GREENPREMIO
Il nuovo programma fedeltà di
Ener2Crowd che premia i GreenVestor
che scelgono la sostenibilità come guida
dei propri investimenti.

#joinTHEENERGYrevolution | GreenPremio & Punti Ambiente

“Ognuno di noi può
vincere e tutti quanti
vinciamo assieme!“

#joinTHEENERGYrevolution

Cosa è il GreenPremio?
Si corre assieme, ma non
è una gara.
Il Green Premio è il programma fedeltà che Ener2crowd ha voluto dedicare a tutti
gli iscritti della piattaforma, la più grande comunità di investitori etici di Italia.
È un modo divertente di ricevere ulteriori benefici e
premiare la propria scelta di investimento 100%
green.

#joinTHEENERGYrevolution

COME FUNZIONA?

Investendo, e riducendo le
emissioni di CO2, ottieni i Punti
Ambiente.
Per ogni euro destinato al finanziamento dei progetti su Ener2Crowd potrai
ricevere dei Punti Ambiente.
Ma attenzione ogni progetto ha un peso differenze a seconda di:
• emissioni di CO2 che contribuisce a ridurre;
• vita utile della tecnologia o dell’intervento;
• durata, e dunque sostenibilità del debito, rispetto alla tecnologia.
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ALCUNI DATI:
Alcuni progetti arrivano a dare oltre 2,5pa/€ grazie ad
un impatto ambientale maggiore.

QUALI BENEFICI SI OTTENGONO?

Accumulando i Punti Ambiente si può entrare a far parte di diverse categorie di investitori etici su Ener2Crowd.
Con il tempo potresti diventare un SuperGreenHero e rimanerlo per sempre!
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Il bonus associato sarà utilizzabile in tutti gli investimenti effettuati nell’arco dell’anno solare. I Punti Ambiente verranno infatti azzerati solo allo scadere dell’anno solare, mantenendo però una percentuale del 10% che viene
riassegnata come dotazione di base per iniziare l’anno successivo, come ulteriore ringraziamento per l’impegno costante.

#joinTHEENERGYrevolution

QUALI BONUS RIMANGONO ATTIVI?

I Punti Ambiente vanno a sostituire con i propri benefici solo alcuni bonus, sono
inoltre cumulabili con altri e si aggiungono a quelli già esistenti.
Non è fantastico? Ecco i bonus che rimangono attivi:

BONUS DI
BENVENUTO
Si ottengono tramite un codice o
un link di registrazione dedicato
e prevedono l’attivazione di un
rendimento aggiuntivo al
momento dell’iscrizione.

BONUS
PROGETTO

CODICE
AMICO

Il Fast Ticket premia chi investe
nei primi giorni della campagna
(dai 3 ai 7) ed è legato al
progetto.

Il codice amico, presente nella
dashboard di ogni utente da un
+0,5% all’invitato al momento
della registrazione ed +0,5%
all’invitante al momento in cui il
proprio amico investe.
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NOTA BENE:
Codici appartenenti alla stessa categoria non sono tra
loro cumulabili. Sono altresì cumulabili tra loro i bonus
di diverse categorie di cui l’utente dovesse essere dotato
o poter usufruire.

COME POSSO OTTENERE ALTRI PUNTI AMBIENTE?

I Punti Ambiente sono ottenibili in modo automatico investendo sui progetti, ma anche grazie ad altri comportamenti legati alla propria
interattività con la comunità di Ener2Crowd.
Resta aggiornato e segui le nostre comunicazioni per approfittare di queste attività!

RECENSIONI

EXTRA BONUS

VIDEO RECENSIONE

Puoi scrivere delle
recensioni sulla tua
esperienza
(massimo 2
all’anno).

Puoi autorizzarci a
condividere la tua
recensione sui nostri
canali social (se la
selezioniamo).

Puoi creare una video
recensione taggandoci
su IG o FB o mandarci
un video di 30 sec, 9:16
(massimo 1 all’anno)

+2.500pa

+2.500pa

+5.000pa +

donazione zeroCO2

SURVEY

MASTERCLASS

EVENTI FISICI

WEBINAR

Puoi partecipare
alle
nostre survey.

Puoi partecipare ai
nostri webinar e
masterclass che
prevedono
un’iscrizione.

Puoi partecipare ai
nostri eventi fisici.

Puoi partecipare a
webinar
(GreenHeroes Live e
altri eventi online)
che non prevedono
iscrizione.

+2.500pa

+2.500pa

+10.000pa

+1.000pa

Il bonus associato sarà utilizzabile in tutti gli investimenti effettuati nell’arco dell’anno solare. I Punti Ambiente verranno infatti azzerati solo allo scadere dell’anno solare, mantenendo però una percentuale del 10% che viene
riassegnata come dotazione di base per iniziare l’anno successivo, come ulteriore ringraziamento per l’impegno costante.
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SEI UN UNDER 24?

Ogni giovane può essere un
Super Eroe!
Ener2Crowd ha deciso di riservare agli U24 un vantaggio importante
rappresentato dalla possibilità di iscriversi e ricevere su ogni progetto su cui
investiranno un +0,5% di rendimento (cumulabile con le altre promozioni attive).
Fino al compimento del 24° anno di età ogni
GreenVestor avrà una dotazione base di 50.000.
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Premi

Rendimento aggiuntivo

Spendibilità***

Validità**

CODICE AMICO (Referral)

+0,5%

Singola

30gg

SPEEDYGREEN

+0,25%

Singola

30gg

ALTRI (Partner o Campagne)

+0,5%

Singola

GREENGENERATION

+50.000pa

FAST TICKET

+0,5%

Bonus Benvenuto

30gg
Sempre sino ai 24 anni

Bonus Progetto
Continua

3-7gg

GreenPremio
GREENCHAMPION

+0,1%

Da 3.500pa a 7.000pa

Anno solare

GREENHERO

+0,25%

Da 7.000pa a 50.000pa

Anno solare

SUPERGREENHERO

+0,5%

Oltre 50.000pa

Anno solare

RECENSIONE

+2.500pa

Multipla*

Anno Solare

RECENSIONE EXTRA BONUS

+2.500pa

Multipla*

Anno Solare

VIDEO RECENSIONE

+5.000pa

Multipla*

Anno Solare

SURVEY

+2.500pa

Multipla*

Anno Solare

MASTERCLASS

+2.500pa

Multipla*

Anno Solare

EVENTI FISICI

+10.000pa

Multipla*

Anno Solare

WEBINAR

+1.000pa

Multipla*

Anno Solare

Punti ambiente

Rendimento bonus massimo cumulato da promozioni: +2%
*Multipla: un bonus per ogni azione/evento identificato e verificato.
**Validità: indica il periodo in cui è spendibile il bonus dalla data di attivazione/riconoscimento.
***Spendibilità: i bonus attivi in piattaforma vengono erogati all’interno di una strategia condivisa con le società proponenti. Alcuni progetti potrebbero dunque non essere eligibili al meccanismo di premio in quanto non in linea con la strategia di finanziamento e relazione con i finanziatori della società proponente. I progetti
che non possono rientrare nelle politiche di premio di ener2crowd verranno segnalati puntualmente agli utenti.
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I PARNTER DEL GREENPREMIO

Tu continua a compiere buone
azioni e noi continuiamo a
premiarti!
Grazie a partner selezionati che collaborano alla riduzione delle
emissioni climalteranti e alla costruzione di un futuro sostenibile, puoi usare altre
app o piattaforme per ottenere ulteriori punti ambiente tramite i tuoi comportamenti
sostenibili quotidiani.
Scopri tutti i partner del nostro programma fedeltà
nella sezione GreenFriends su ener2crowd.com.
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THE GREEN TEAM

Niccolò Sovico
CEO

Sergio Pedolazzi
COO

Giorgio Mottironi
CSO

Paolo Baldinelli
Managing Partner

Ha maturato competenze in ambito E.S.Co.,
lavorando come ingegnere e
projectmanager.Esperto di tecnologia
Blockchain.

Esperienze manageriali nel settore del
risparmio energetico, esperto di
crowdfundinge delle dinamiche della crowdeconomy.

Esperto di marketing e dinamiche
comportamentali collegati ai sistemi
economici sul mercato B2C e B2B. Critical
Thinker.

Significativa esperienza nel settore
dell’energia e della consulenza, ha ricoperto
ruoli manageriali in importanti corporations.

Eleonora Lampis
Designer

Ana Laura Vassoler
Marketing Manager

Linda Corsi
Content Manager
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Zeno Gorini
Business Developer

Paolo Alberico Fiori
Investment Ops & DB Manager

David Llonch
Country Manager Spagna
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