Milano, 16/03/2021

ALLEGATO

SCHEDA INFORMATIVA CONTENENTE LE
INFORMAZIONI CHIAVE
SULL’INVESTIMENTO

IMPIANTO FOTOVOLTAICO – GREENVEST SOLAR SRL

PARTE A: Informazioni sul titolare del progetto e sul progetto di crowdfunding
a) Identità, status giuridico proprietà, gestione e recapiti

PROGETTO:
SOCIETA' PROPONENTE:
STATUS GIURIDICO:
SEDE:
PARTITA IVA:
AMMINISTRATORE:
RECAPITI:

IMPIANTO FOTOVOLTAICO
GREENVEST SOLAR S.R.L.
Società a responsabilità limitata
Via Angelo Moro 109, San Donato
Milanese (MI), 20097
10979240966
Simone Foti
simone.foti@myenergy.it

b) Attività principali, prodotti o servizi offerti
La società Greenvest Solar S.r.l. viene costituita nel settembre del 2019 con sede legale in
San Donato Milanese (MI) ed oggetto prevalente l’acquisto, la vendita, la costruzione e la
ristrutturazione di beni immobili di qualsiasi natura ed in particolare di impianti da fonti
rinnovabili; la prestazione di servizi energetici, servizi di efficienza energetica e servizi
energetici integrati; la progettazione, realizzazione, commercializzazione e gestione di
impianti di produzione di energia tramite l’utilizzo di fonti rinnovabili (EPC Contractor).
c)

Collegamento al bilancio più recente
Il bilancio più recente è possibile trovarlo nella sezione DOCUMENTI nella pagina di
presentazione della campagna.

d) Descrizione del progetto di crowdfunding, comprese la finalità e le caratteristiche
principali
La società veicolo Greenvest Solar S.r.l., controllata dalle società appartenenti al Gruppo
"MyEnergy", attraverso MyEnergy S.p.A. (35%), MyEnergy Solutions S.r.l. (16%) e
A.R.Technology S.r.l. (49%), richiede un finanziamento massimo pari a € 150.000 per
l'acquisto e l'installazione di un impianto fotovoltaico su tetto.
Il progetto rientra in una serie di nuovi impianti che la società sta sviluppando con un obiettivo
di 10 MW da costruire entro la fine dell'anno

PARTE B: Caratteristiche principali del processo di crowdfunding e condizioni per
l’assunzione di prestiti
1€

OBIETTIVO MINIMO DI RACCOLTA (TARGET):
IMPORTO DEI FONDI PROPRI IMPEGNATI A
FAVORE DEL PROGETTO DI CROWDFUNDING
DAL TITOLARE DEL PROGETTO
DATA TERMINE DELLA CAMPAGNA:

397.763 €
30 giorni dall'apertura

POSSIBILITA' DI PROLUNGAMENTO DELLA
CAMPAGNA:

Sì

L’efficacia del Contratto di Finanziamento è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:
-

Raggiungimento dell’obiettivo minimo di raccolta (Target) indicato nell’offerta al pubblico

Il mancato verificarsi di questa condizione porterà all’annullamento immediato della campagna
stessa, comportando la non attivazione dei Contratti di Finanziamento tra il Proponente e l’Investitore
e la restituzione del capitale all’Investitore.

PARTE C: Informazioni in merito al contratto di prestito
Si tratta di un Contratto di Finanziamento chirografario tra Investitori e Proponente.
TASSO OFFERTO AGLI
INVESTITORI:
TASSO DI MORA:
DURATA DEL PRESTITO:
INVESTIMENTO MINIMO:
DATA DI INIZIO AMMORTAMENTO:
PAGAMENTI:

4,75% + 0,5% Fast Ticket fino al
21/03/2021
5,00%
36 mesi
300 €
30/04/2021
Ammortamento Francese con rate
Trimestrali

L’importo dell’eventuale mora per il Proponente per ciascuna rata viene calcolato come segue:
𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑚𝑜𝑟𝑎 [€] =

𝑄𝑢𝑜𝑡𝑎 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑅𝑎𝑡𝑎 𝑁𝑜𝑛 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑡𝑎 [€]∗𝐺𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖 𝑑𝑖 𝑅𝑖𝑡𝑎𝑟𝑑𝑜 [𝑛°]∗𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒 𝑑𝑖 𝑀𝑜𝑟𝑎 [%]
365

Non sono previste misure di attenuazione del rischio, ad esempio tramite garanzie sul prestito.

PARTE D: Fattori di Rischio
I rischi connessi al progetto sono strettamente legati alla Società Proponente Greenvest Solar S.r.l.:
-

FATTORI INTERNI
o
o
o

Rischio di limitata capacità di cassa: le risorse finanziare disponibili nella cassa del
Proponente potrebbero non essere in grado di pagare le rate del finanziamento.
Rischio di default di Greenvest Solar S.r.l.
Rischi del Progetto: Mancata concessione dell’incentivo FER

PARTE E: Oneri, informazioni e mezzi di ricorso
a) Oneri addebitati all’investitore e costi da esso sostenuti in relazione all’investimento
In fase di apertura del Conto di Pagamento (wallet), gli investitori non sono tenuti a pagare alcuna
commissione di apertura.
I costi addebitati agli investitori sono i seguenti:
TRATTENUTA SUGLI INTERESSI PERCEPITI:

3,00%

TRATTENUTA SULL'EVENTUALE INTERESSE DI MORA
PERCEPITO:

10,00%

b) Dove e come ottenere gratuitamente informazioni supplementari sul progetto di
crowdfunding e sul titolare del progetto
Tutte le informazioni relative al progetto sono contenute nella pagina di presentazione sul sito
Ener2Crowd.com.
Per
ottenere
maggiori
informazioni
è
possibile
contattare
supporto@ener2crowd.com o contattarci tramite uno dei nostri canali social (Facebook,
Linkedin, Instagram)
c) Come e a chi un investitore può presentare reclamo in relazione a un investimento
È possibile presentare reclamo
supporto@ener2crowd.com

in

relazione

ad

un

investimento

scrivendo

a

PIANO DI AMMORTAMENTO LINEARE A RATA FISSA
Il piano di ammortamento prevede il ritorno del Capitale assieme agli interessi in ogni rata.
Sono presenti rate trimestrali pari a € 13.486,00.
Il seguente piano di ammortamento per Greenvest Solar S.r.l. è calcolato con un tasso di interesse del 4,75% per un totale di € 150.000.

