
Crowdinvesting per la
transizione energetica
e la sostenibilità



Siamo la prima piattaforma italiana di crowdinvesting dedicata alla transizione energetica e alla 
sostenibilità. 
Siamo un Team di professionisti ed imprenditori con lunga esperienza nel settore energetico e 
finanziario.

Chi siamo?

Cosa facciamo?
Favoriamo l’incontro tra domanda e offerta di capitali, nei settori della transizione energetica e
della sostenibilità.
Facilitiamo la realizzazione di progetti infrastrutturali, e la crescita di Startup e PMI di settore.
Permettiamo a qualsiasi tipologia di investitore di investire online in modo semplice,
consapevole e disintermediato.

Come?

Validiamo solo iniziative imprenditoriali che hanno superato un’attenta fase di istruttoria.
Favoriamo solo iniziative caratterizzate da un alto impatto ambientale, sociale e tecnologico.
Favoriamo iniziative con ricadute sui territori di riferimento.



Il crowdinvesting di Ecomill
Il crowdinvesting di Ecomill è una forma di finanza alternativa che permette ad un progetto o un’iniziativa imprenditoriale di
raccogliere risorse economiche tramite piattaforme online nella forma equity o lending*

* Nota: nel rispetto dell’attuale regolamento Consob dell’equity crowdfunding e del quadro normativo che disciplina il lending in Italia, le due piattaforme di equity e
lending vanno tenute distinte. Con l’adeguamento previsto al nuovo regolamento Europeo, Ecomill potrà integrare i due servizi finanziari su un’unica piattaforma.

Equity Lending
Lancio previsto nel 2023Disciplinata da Consob

(Regolamento n. 18592 del 
26.06.2013 e successive 
modifiche)
Lancio a giugno 2019
Raccolto un totale di oltre
€ 3.7 milioni 
9 campagne finanziate in 
totale (tutte chiuse con 
successo ed overfunding)
Portato a termine una 
campagna con raccolta di 
oltre 1 mil di €



Il crowdinvesting in Italia

Raccolta equity crowdfunding 
(annuale €’M)

Raccolta equity crowdfunding 
(cumulativo €’M)

Raccolta lending crowdfunding 
(cumulato €’M)

Fonti: CrowdfundingBuzz, Starteed e CrowdfundingBuzz
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Il modello di Ecomill

Grazie al crowdinvesting di Ecomill 
i Proponenti di 
progetti/società/cooperative
possono raccogliere capitale 
secondo diversi approcci 
scegliendo quello più in linea con le 
proprie esigenze e le 
caratteristiche del progetto:

Equity
Lending

Accessoall’investimento

Piattaformae servizi
INVESTITORI

investire online in quote di 
partecipazione di una società e 
diventarne socio – piattaforma
equity,

prestare denaro a fronte di un 
ritorno del capitale investito e di
un interesse generato -

piattaforma lending.

Investire in modo diretto,
partecipato e disintemediato

CAPITALE (EQUITY)

QUOTA /DIVIDENDI/EXIT

CAPITALE (LENDING)

CAPITALE + INTERESSE

PROGETTI

Con il crowdinvesting di Ecomill gli 
investitori possono:



Settori di riferimento

Generazione di energia da fonti rinnovabili

Efficienza energetica

Comunità energetiche

Mobilità sostenibile

Edilizia sostenibile

Economia circolare

Digitalizzazione 

Rigenerazione urbana



Tipologie progetti

PMI

STARTUP

INFRASTRUTTURALI

Veicoli societari (SPV), generalmente
creati ad hoc che:

Imprese già strutturate e con un
buon track record che cercano risorse
per accelerare la crescita

Nuove imprese ad alto tasso di
innovazione con forte potenziale di
crescita e redditività

Gestiscono singoli asset (ex.
impianti di rinnovabili,
infrastrutture territoriali)

Generano flussi di cassa
prevedibili

Gestiscono asset multipli

Generano flussi di cassa
crescenti

Veicoli societari (SPV) e Holding,
generalmente creati ad hoc che:



Tipologie progetti – esempi in piattaforma

PMI STARTUPINFRASTRUTTURALI

Impianti di energia rinnovabile,
Interventi di efficienza energetica,
progetti di riquelificazione urbana

ESC o fornitori di servizi energetici Promotori di nuovi prodotti e servizi



Strutturazione progetti infrastrutturali
I progetti infrastrutturali di Ecomill vengono capitalizzati tramite Veicoli societari (SPV), generalmente creati ad hoc dal
Proponente per la gestione del asset.

SPV
Promotori

Equity Crowd Lending Crowd

Visibilità Prodotto/Servizio
Valorizzazione Brand

Vantaggio competitivo di partecipazione

Banca

Debito senior

Investimenti –
Alleviamento esposizione 

Debito Senior

Pre-Commitment

Investimenti –
Co-Partecipazione Capitale 

di Rischio

Quote – Dividendi - Exit Capitale + Interessi

Sviluppo
Acquisto e/o 

Gestione
Asset



Startup e PMI

Equity Crowd

Imprenditori

Startup e

PMI

Inclusione e partecipazione

Investimenti

Investimenti

Visibilità - Vantaggio competitivo – Proof 
of concept - Coinvolgimento dei territori

Innovazione e 
creazione di 

impresa

Finanziare la 
crescita



Caratteristiche offerta

Regolamento Consob equity crowdfunding (n. 18592 del 26.06.2013 e successive modifiche) 
permette di raccogliere capitale su tutte le società di capitali (S.r.l., S.p.a, cooperative)
Ad oggi nessuna campagna di crowdfunding realizzata su cooperative
Ecomill lancerà a breve la prima campagna in Italia di equity crowdfunding su una cooperativa

Raccolta capitali sia in equity che lending, a partire da un minimo di 50k fino a un massimo di 8
milioni di € per singolo round
Possibilità di round multipli per singolo progetto/società/cooperativa
Proponenti con solide classi di rating creditizie in ambito infrastrutturale e PMI
Diverse tipologie di rischio e quindi di rendimenti per gli investitori a seconda della tipologia e la
fase di progetto, partendo da un minimo del 5/6%

Diverse tempistiche di payback period e tipologie di Exit per gli investitori a seconda della fase e
della tipologia di progetto, oltre che del tipo di finanziamento
Possibilità di accesso alle detrazioni fiscali per gli investitori

Forma societaria



Offerta di investimento al Crowd

PMI

Startup

INFRASTRUTTURALI

FASE RISCHIO RENDIMENTO IMPATTO
Equity Lending

Sviluppo

Ready to build

Esercizio

Secondario

Scale up

Seed/Early stage

Scale up

Alto Alto

Medio Medio Medio Medio

Basso Basso

Basso Basso Basso Basso
Innovazione

e benefici
ambientali

Medio/alto Medio/alto Medio/alto Medio/alto

Alto Alto

Medio/alto Medio/alto

Equity Lending



Partnership strategia banca etica
Banca Etica

Riferimento in Italia per finanza etica e sostenibile

Attiva anche in altre forme di crowdfunding 
(reward) 

Forte radicamento territoriale tramite reti di soci
attivi

Collaborazione con Ecomill
Accesso a network di contatti e sinergie con 
marketing digitale della Banca
60,000+ tra soci e clienti interessati all’investimento
sostenibile
Valutazione ESG (Environmental, Social and 
Governance) dei progetti presentati in piattaforma
Diffusione di informazioni su attività di Ecomill
tramite la rete commerciale della Banca
Potenziale offerta di linee di finanziamento ai 
progetti di Ecomill

Collaborazione su finanziamento comunita’
energetiche



Progetto Respira – CER in forma cooperativa

Una proposta integrata che metta a disposizione del mercato strumenti finanziari e una piattaforma
dedicata per l’avvio di comunita energetiche rinnovabili in forma cooperativa.

Lanciato a Settembre 2022



Progetto Respira – Come Funziona
MODELLO 1: FINANZIAMENTO IMPIANTO MESSO A DISPOSIZIONE DI UNA CER

STUDIO FATTIBILITA IMPIANTO
(Coopfoond finanzia il 50%)

FUNDING IMPIANTO PRODUCE 
ENERGIA PULITA

Ecomill equity crowdfunding 
con la comunità di riferimento

Coopfond investitore istituzionale 
con pre-committment su 

piattaforma crowdfunding

Banca Etica debito e 
strumenti a servizio

€ A disposizione di
NUOVA CER in forma 

COOPERATIVA



Progetto Respira – Come Funziona
MODELLO 2: FINANZIAMENTO NUOVA CER IN FORMA COOPERATIVA

STUDIO FATTIBILITA IMPIANTO
(Coopfoond finanzia il 50%)

FUNDING

Ecomill equity crowdfunding 
con la comunità di riferimento

Coopfond investitore istituzionale 
con pre-committment su 

piattaforma crowdfunding

Banca Etica debito e 
strumenti a servizio

€

NUOVA CER in forma 
COOPERATIVA



In corso adeguamento Ecomill al nuovo regolamento Europeo del crowdfunding. Autorizzazione Europea prevista 
intorno a meta’ 2023.

Necessaria progressiva evoluzione della struttura e delle attività:
Nuovi investimenti in piattaforma
Sviluppo integrato equity e lending crowdfunding
Evoluzione della struttura operativa e del processo di valutazione dei progetti

Opportunita’:
Apertura al mercato Europeo
Possibilita’ di raccogliere capitale su un ampia gamma di strumenti finanziari inclusi:

▪ Bond: di particolare interesse per operazioni su infrastrutturali e/o in PPP (ex. Council Climate Bonds della 
piattaforma Abundance Investment nel Regno Unito)

▪ Strumenti di finanza partecipata: di particolare interesse per campagne equity su cooperative (in particolare per CER 
in forma cooperativa)

Autorizzazione Europea – sviluppi futuri

https://issuers.abundanceinvestment.com/council-climate-bonds


Perché il crowdinvesting di Ecomill?

Piattaforma dedicata 100% al 
settore della transizione 

energetica e della sostenibilità, 
con una forte attenzione alla 

finanza etica e ai territori

Parternship con Banca Etica 
(60,000+ soci interessati 

all’investimento sostenibile)

Team e consulenti con 
competenze ed esperienza



Perché il crowdinvesting di Ecomill?

VANTAGGI FINANZIARI

Risorse finanziarie sotto forma di equity 
e/o lending a costi piu vantaggiosi

Accesso facilitato a ulteriore debito, 
presso istituti finanziari

Flessibilità di garanzia per accesso al 
credito

Flessibilità nella definizione delle 
condizioni di ingresso dell’investitore 
equity crowd (incluso sovrapprezzo 

applicato, tipologie di diritti)
Vantaggi fiscali per gli investitori per 

investimenti in Start-Up , PMI 
innovative (S.r.l., S.p.a., cooperative)

Crowdinvesting Lending Equity



Perché il crowdinvesting di Ecomill?

VANTAGGI NON FINANZIARI

Visibilità verso clienti, 
fornitori, partner e 
finanziatori

Partecipazione di territori, 
filiera e mercati di 
riferimento

Fidelizzazione
utenti finali

Modalità di compensazione 
territoriale per i progetti 
infrastrutturali



Pre-Selezione
Screening iniziale 

delle iniziative

Follow up
Al termine della campagna 

Ecomill fornisce gratuitamente 
sulla propria piattaforma 

periodiche informative 
economico-finanziarie relative 

all’utilizzo dei fondi raccolti 

Preparazione alla Campagna
Attività legali, burocratiche e 

strategiche per la corretta 
preparazione della campagna delle 
iniziative che hanno ricevuto esito 

positivo all‘istruttoria. 
Valutazione ESG dell’iniziativa da parte 

di Banca Etica

Processo di Raccolta e
Gestione investitori

Presentazione in piattaforma delle 
iniziative che hanno superato la fase di 

due diligence, con comunicazione 
digitale, social, stampa nazionale e di 

settore, e territoriale

Processo di Valutazione
Istruttoria delle iniziative che 

hanno superato la fase di 
screening 

Costo: entry fee e success fee

Servizi
Servizi della piattaforma



Servizi

Costo: in base ai servizi offerti

Consulenza e strutturazione progetti

Supporto in eventuali due 
diligence tecniche terze in 
partnership con controparti 
tecniche attentamente 
selezionate

1 Supporto e/o sviluppo di 
business plan e piano 
economico-finanziario

2 Supporto nella fase di 
strutturazione dell’offerta 
crowd

3

Supporto nella ricerca di 
investitori professionali4

Strutturazione di pacchetti 
di finanziamento in 
collaborazione con istituti 
bancari

5
Servizi legali per gli 
adempimenti necessari 
per la campagna di 
crowdfunding tramite 
nostri partner

6

Supporto per la 
comunicazione e 
produzione di contenuti

7



Rassegna stampa



Via Rigola, 7
Milano 20159 Italia

www.ecomill.it
info@ecomill.it

ecomill

@ecomill_it

ecomill-Crowdinvesting

@ecomillcrowdinvesting


