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PER Lâ€™ELETTRICITÃ€ LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE ITALIANE SCONTANO UN
GAP DI COMPETITIVITÃ€ DEL 27,8%
PRESS RELEASECOMUNICATO STAMPA NRO. E2C-212ivPER Lâ€™ELETTRICITÃ€ LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
ITALIANE SCONTANO UN GAP DI COMPETITIVITÃ€ DEL 27,8% SULLA MEDIA UE.
A pagare maggiormente lo scotto sono le piccole e medie imprese, con unaÂ perdita di fatturato pari al 76%Â della spesa
energetica.
(AJ-Com.Net) - ROMA, 09 MAR 2021 - Dallo studio dellâ€™ultimo rapporto disponibile dellâ€™Enea sui dati pervenuti dalle
diagnosi energetiche obbligatorieÂ (Rapporto Annuale Efficienza Energetica 2019),Â Ener2Crowd.com, Ã¨ riuscita a
calcolare ilÂ â€œgap di competitivitÃ â€•Â delle imprese italiane rispetto agli altri Paesi dellâ€™Ue.

Â«Lâ€™elaborazione Ã¨ stata fatta tenendo contro della bolletta energetica e dei dati di consumo nazionali. CosÃ¬ Ã¨ stato
possibile calcolare cheÂ ogni 1.000 euro investitiÂ in soluzioni di riduzione dei consumi oppure in efficientamento
energetico Ã¨ in grado di generare unÂ risparmio diretto di costi energetici di 370 euro lâ€™annoÂ»Â ribadisceÂ Giorgio Mottiron
cso e co-fondatore diÂ Ener2Crowd.comÂ nonchÃ©Â chief analystÂ delÂ GreenVestingForum.it.
La perdita totale, calcolata daÂ Ener2Crowd.comÂ in collaborazione con ilÂ GreenVestingForum.it,Â Ã¨ di 27 miliardi di euro
annui, pari allâ€™1% del fatturato totale delle imprese italiane, di cui ben 21 miliardi di euro nel segmento delle piccole e
medie imprese.
.Insomma, i costi dei vettori energetici sono insostenibili in Italia. A pagare maggiormente lo scotto sono le piccole e
medie imprese, con unaÂ perdita di fatturato pari al 76%Â della propria spesa energetica ed unaÂ perdita di valore aggiunto
pari al 36%Â della stessa. A metterlo in evidenza Ã¨Â Ener2Crowd.com, la prima piattaforma italiana diÂ lending
crowdfundingÂ ambientale ed energetico.
Â«Nelle grandi industrie la perdita di fatturato varia invece tra il 6% ed il 26% della spesa energeticaÂ»Â sottolineaÂ NiccolÃ²
Sovico, ceo, ideatore e co-fondatore diÂ Ener2Crowd.com, scelto daÂ ForbesÂ come uno dei 30 talenti globaliÂ under-30Â del
2020.

Â«Per recuperare lâ€™extra-costo energetico del sistema imprese italianoÂ ci vorrebbero ora 25 miliardi di euroÂ di investiment
un ammontare che porterebbe a generareÂ una crescita di valore aggiunto complessivo di 16 miliardi di
euroÂ»Â spiegaÂ Giorgio Mottironi.
Â«Ãˆ unÂ grande sforzoÂ che oggi perÃ² puÃ² beneficiare diÂ nuovi strumentiÂ di diretto coinvolgimento della ricchezza privata,
quellaÂ attenta al futuro del nostro pianetaÂ ed interessata aÂ rendimenti superioriÂ a quelli della finanza
tradizionale:Â Ener2CrowdÂ Ã¨ stata creata proprio per questo motivo,Â per coinvolgere in modo democratico le persone,
vere protagoniste della transizione energeticaÂ»Â sostieneÂ NiccolÃ² Sovico.

Secondo il ceo, ideatore e co-fondatore diÂ Ener2Crowd.com, le soluzioni per ridurre i costi energetici a disposizione delle
imprese sono molteplici, a partire dallaÂ generazione da fonti rinnovabiliÂ â€”in grado di produrre (anche tenendo presente del
costo degli impianti)Â risparmi per almeno il 20% sui costi di natura elettricaÂ delle piccole e medie impreseâ€” passando per
gliÂ interventi diÂ â€œretrofittingâ€•Â oÂ â€œrenewalâ€•Â degli impianti di produzioneÂ â€”con un ritorno sugli investimenti pari
ad arrivare aÂ soluzioni di efficienza gestionale, quali ad esempio la dotazione di un software di monitoraggio e gestione
automatica delle utenze in base alla necessitÃ dâ€™uso, implementando il quale si riesce ad ottenere un ulterioreÂ 5% di
risparmio sui costi energetici totali.

Per sostenere unÂ flusso diretto ed efficace di risorse verso queste opportunitÃ di trasformazioneÂ esiste oggi lâ€™energy
crowdfundingÂ diÂ Ener2Crowd.com, la prima piattaforma italiana di investimenti â€œdiffusiâ€• nellaÂ green economy,Â con una
community che giÃ oggi contaÂ 3 mila investitori, che nel 2020Â ha erogato 1,6 milioni di euroÂ a favore di aziende pronte a
ridurre i loro impatti ambientali migliorando nel contempo la propria competitivitÃ e cheÂ punta nel 2021 a 24 raccolte per
un totale di ulteriori 3 milioni di euro. (AJ-Com.Net). AJ/LL 09 MAR 2021 09:00 NNNNAJ-Com.NetÂ - Web Marketing &
Press Office per Imprese e ProfessionistiInfo:Â www.aj-com.netÂ - Mob.: +393409060820 - Email:Â info@aj-com.netPer
interviste ed approfondimenti:Â info@aj-com.netAJCOM - Via della Stelletta 13 - 00186 Roma (RM)Email inviata
aÂ redazione@ilpareredellingegnere.it
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