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Le informazioni riportate in questa pagina sono previste dall’art. 25, comma 11, del 
D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito in L. 17.12.2012 n. 221 e successive modificazioni 
ed integrazioni, cui sono pienamente conformi. Le informazioni vengono aggiornate 
con cadenza almeno semestrale.  
 
Ener2Crowd s.r.l. è una  start up innovativa, costituita in data 27.12.2018 in Milano in 
forma di società a responsabilità limitata, con atto del Notaio Giovannella Condò, con 
Studio in Milano, via Manzoni 14, Rep. 26035, Racc. 10882, registrato a Milano 4 in 
data 4.1.2019 al n. 360 serie 1T. 
La Società è stata iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, 
numero REA MI-2543587  
Inoltre, la Società è stata iscritta nell’apposita sezione speciale in qualità di start-up 
innovativa. 
 
Ener2Crowd s.r.l. ha sede in Milano, Corso Indipendenza 1, 20129 
 
Ener2Crowd s.r.l. svolge attività di gestione di un portale di lending crowdfunding nel 
settore delle energie rinnovabili. In particolare opera come agente di pagamento di 
Lemon Way SA, con sede in rue de la Beaune n. 14, 93100 Montreuil, Francia, SIRET 
number 500 486 915. Lemon Way è registrata presso l’autorità finanziaria francese, 
ACPR (http://acpr.banque-france.fr/) come Istituto di Pagamento con il numero 16 
568 J ed è dotata di “Passaporto Europeo” in diverse giurisdizioni tra le quali l’Italia. 
I servizi di ENER2CROWD e di Lemon Way sono resi sulla base di quanto stabilito 
nella sezione IX della Delibera 584/2016 della Banca d’Italia. 
 
Più in particolare, l’oggetto sociale consiste nello svolgimento di servizi innovativi ad 
alto valore tecnologico consistenti nell'attività di agente di pagamento, in 
collaborazione con istituti di moneta elettronica o intermediari finanziari di cui all'art. 
106 del TUB, italiani o comunitari, autorizzati a prestare servizi di pagamento ai sensi 
dell'art. 114-novies, comma 4, del TUB, mediante la gestione di una piattaforma on 
line per i prestiti "peer to peer". 
In relazione alle predette attività, la società potrà svolgere in via diretta e/o attraverso 
società ed enti di partecipazione: 
- attività di ricerca di base, ricerca applicata, lo sviluppo sperimentale nel settore 
delle tecnologie dell'informazione, della comunicazione e della blockchain, nonché 
l'attività volta all'utilizzazione industriale e commerciale, inclusa la produzione diretta 
o indiretta, dei risultati di tale attività di ricerca e sviluppo; 
- il trasferimento tecnologico delle proprie tecnologie e 
non, tra enti di ricerca ed imprese, con esclusione di qualsiasi attività riservata a 
professioni protette; 
- sviluppo di prodotti, brevetti, servizi relativi ad attività informatiche basate sulla 
crittografia e sulla tecnologia blockchain; 

http://acpr.banque-france.fr/


 

 

ENER2CROWD S.R.L. 
C.F. e P.IVA: 10585050965 - Cap. Soc: 95.600 € i.v. – REA: MI 2543587 
Sede Legale: Milano (MI), Corso Indipendenza 1, 20129 
Startup Innovativa iscritta al reg. imp. di Milano Monza Brianza Lodi 
info@ener2crowd.com – www.ener2crowd.com 

- sviluppo di siti web, di piattaforme informatiche, di sistemi; informatici 
decentralizzati e creazione di piattaforme per la creazione e gestione di "smart 
contract" 
- lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di big data platform e bot, 
ovvero piattaforme per l'analisi aggregata di dati, ad esempio per facilitarne la 
comprensione mediante la generazione automatizzata di statistiche e grafici; 
- lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di software con utilizzo di 
algoritmi di intelligenza artificiale; 
- l'assistenza e la consulenza per la realizzazione di commesse di ricerca di base, 
ricerca applicata, sviluppo sperimentale e studi in campo energetico, anche 
finanziate nell'ambito di schemi finanziari agevolativi; 
- la divulgazione di informazioni scientifiche e tecnologiche; 
- l'orientamento e la formazione in genere, anche di ricercatori ed il loro inserimento 
nelle predette attività. 
 
 
 
I soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie o holding, sono i seguenti: 
- SOVICO NICCOLO' ELIA  
- PEDOLAZZI SERGIO 
- "BANGELS P&A S.R.L."  
- "MNS CAPITAL S.R.L."  
- RIZZO MICHELE  
- FIORI ANDREINO  
- "MELPART S.R.L."  
- "ALAN ADVANTAGE INC."  
 
La società non ha società partecipate.  
 
I soci e il personale che lavora nella società hanno i seguenti titoli di studio ed 
esperienze professionali: 
- SOVICO NICCOLO' ELIA: Laureato in Ingegneria Energetica e Nucleare al 
Politecnico di Torino con esperienze lavorative nel settore dell’efficienza energetica e 
delle fonti rinnovabili. 
- PEDOLAZZI SERGIO: Laureato in Ingegneria Civile all’Università degli Studi di Pavia 
ha maturato esperienze manageriali nel settore del risparmio energetico, ed esperto 
di crowdfunding e delle dinamiche della crowd-economy 
- PAOLO BALDINELLI: Laureato in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi 
ha maturato una significativa esperienza nel settore dell’energia e della consulenza, 
ha ricoperto ruoli manageriali in importanti corporations. 
- GIORGIO MOTTIRONI: Esperto di marketing e dinamiche comportamentali collegati 
ai sistemi economici sul mercato B2C e B2B. 4 anni di esperienza come responsabile 
marketing e strategia di E.S.Co. Industriale. 
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Al momento la società non intrattiene relazioni professionali, di collaborazione o 
commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, 
università e centri di ricerca. 
 
 
 


