SCELTA RINNOVABILE.
PARTECIPARE È FACILE,
FAI TUTTO ONLINE.
SCEGLI IL PROGETTO NELLA LANDING PAGE DI ENEL GREEN
POWER OPPURE NELLA SEZIONE DEDICATA AI PROGETTI
DI ENEL GREEN POWER SU ENER2CROWD.COM.

GUIDIAMO IL FUTURO
DELL’ENERGIA SOSTENIBILE

DIVENTA
PROTAGONISTA
DELLA TRANSIZIONE
ENERGETICA.
Scelta Rinnovabile è la raccolta fondi di Enel Green
Power che ti permette di partecipare in modo attivo
insieme alla tua comunità allo sviluppo delle energie
pulite e al processo di decarbonizzazione del Paese.
Si tratta di una raccolta fondi online – tramite lo
strumento del crowdfunding - a sostegno della
realizzazione dei nuovi impianti rinnovabili in Italia,
coinvolgendo direttamente i territori che ospitano
gli impianti stessi.
Partecipando alla campagna di raccolta fondi
diventerai protagonista del processo di transizione
energetica.

SOSTIENI ATTIVAMENTE LA CAMPAGNA
DI CROWDFUNDING SUL SITO
ENELGREENPOWER/SCELTA RINNOVABILE
OPPURE SU ENER2CROWD E SELEZIONA LA
PAGINA DEDICATA AI PROGETTI DI ENEL GREEN
POWER. È SEMPLICE E VANTAGGIOSO PER TE,
PER IL TUO TERRITORIO E PER IL PIANETA.

USA IL CROWDFUNDING
PER DIVENTARE
PROTAGONISTA DELLA
TRANSIZIONE ENERGETICA.
Il crowdfunding di Enel Green Power prevede
in particolare una remunerazione fissa in
base all’entità del finanziamento iniziale con
il quale decide di supportare la realizzazione
dell’impianto alimentato da energia rinnovabile,
oltre chiaramente al recupero del capitale
iniziale versato.

•
•

I residenti del Comune in cui sarà realizzato
l’impianto avranno un periodo di esclusiva
per aderire alla raccolta fondi.
Enel Green Power utilizzerà la piattaforma
di crowdfunding Ener2Crowd.com.

UNA INIZIATIVA
SEMPLICE E INTUITIVA.

Aderire a Scelta Rinnovabile è molto semplice, bisogna
registrarsi e seguire questi semplici passaggi:

• vai sul sito Enel Green Power/scelta rinnovabile,

oppure su ener2crowd.com e seleziona la pagina
dedicata alle iniziative Enel Green Power

• scrivi la tua mail
• inserisci i tuoi dati e carica un documento di

identità valido (carta di identità o passaporto)

• apri il tuo conto digitale (wallet) e caricalo

mediante carta di credito o bonifico bancario

• scegli quale impianto vuoi finanziare

Decidi tu la cifra, anche piccola, per contribuire ad un
mondo più pulito. Una volta conclusa con successo la
raccolta fondi per il progetto scelto, potrai controllare dal
tuo Wallet le performance e ricevere il rendimento previsto.

Vieni a trovarci allo stand di
Via Salvo D’Acquisto, 5A a Poggio Renatico,
dalle 9.00 alle 18.00 per scoprire come
partecipare all’iniziativa di Enel Green Power.
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Oppure visita il sito
enelgreenpower.com/sceltarinnovabile

GUIDIAMO IL FUTURO
DELL’ENERGIA SOSTENIBILE

