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RE(Y) VENEZIA: 
dall’equity crowdfunding 
alla comunità energetica 

EŧƍśìǑĻŧŝĖ�Τ�ƊƍŧĮĖƕƕĻŧŝĖ

Chiara Candelise, Founder - Ecomill
Gian Maria Brega, Managing partner - Oplay Communication

RE(Y) VENEZIA è un progetto di 
ƍĻƌƩìŒĻǝĈìǑĻŧŝĖ� ĖŝĖƍįĖơĻĈì� ďĻ�
Ʃŝ� ĈĖŝơƍŧ� ĈŧśśĖƍĈĻìŒĖ� ǝŝìŝ-
ziato attraverso un’operazione 
di equity crowdfunding.

Nasce dalla joint venture tra 
RŝǝŝĻơǇMƩć� «Ɗì̀� ìĈĈĖŒĖƍìơŧƍĖ�
di startup ed ESCo che sostie-
ne iniziative innovative a vo-
cazione green, e la veneziana 
Ė�śćĻĖŝơĖ� FƍŧƩƊ̀� ƕŧĈĻĖơý� ďĻ�
consulenza e progettazione 
ambientale.

Il centro commerciale si chia-
ma la Piazza ed è nato 25 anni 
Įì�ì�ÖĖŝĖǑĻì́�Œ͢ ĻŝơĖŝơŧ�ŧƍĻįĻŝìƍĻŧ�
dell’amministrazione era pro-
ƊƍĻŧ�ƌƩĖŒŒŧ�ďĻ�ƍĻƌƩìŒĻǝĈìƍĖ�Ʃŝ͢ì-
rea urbana marginale, concen-
ơƍìŝďŧǀĻ� ìơơĻǀĻơý� ĈŧśśĖƍĈĻìŒĻ�
ed artigianali. Oggi nei dintorni 
sono nate scuole, servizi sani-
tari, un centro parrocchiale e 

abitazioni residenziali, il tutto 
immerso nel verde. 

RŒ��Ėŝơƍŧ�Ĉŧŝƕơì�ďĻ� ˘˗˗�ìơơĻǀĻơý�
commerciali, soprattutto di ca-
ƍìơơĖƍĖ�ìƍơĻįĻìŝìŒĖ̀�Ʃŝì�ǝŒĻìŒĖ�ďĻ�
 ŧƕơĖ�RơìŒĻìŝĖ̀�Ʃŝì�ǝŒĻìŒĖ�ďĻ��rf̀�
ŧǘĈĻŝĖ̀� ƕơƩďĻ� ơĖĈŝĻĈĻ̀� ƊìƕơĻĈ-
cerie. Ora, con RE(Y) VENEZIA, 
ǀĖƍƍý�śĖƕƕŧ�ì�ƊƩŝơŧ�Ʃŝ�ĻŝơĖƍ-
ǀĖŝơŧ� ďĻ� ƍĻƌƩìŒĻǝĈìǑĻŧŝĖ� ĖŝĖƍ-
įĖơĻĈì� ƕƩŒŒ͢ ĻŝơĖƍŧ� ĖďĻǝĈĻŧ� Ĉŧś-
śĖƍĈĻìŒĖ̀� ĈĶĖ� ĈŧśƊƍĖŝďĖƍý́�
illuminazione a LED delle parti 
comuni, la sostituzione di due 
caldaie con una pompa di calo-
re, l’installazione di un impianto 
fotovoltaico e di colonnine per 
la ricarica delle auto elettriche. 
L’intervento prevede anche la 
sostituzione delle coperture al 
ǝŝĖ� ďĻ� śĻįŒĻŧƍìƍĖ� Œ͢ ĻƕŧŒìśĖŝơŧ�
termico e di gronde e pluvia-
li per l’evacuazione dell’acqua 
piovana.
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La certificazione LEED

f͢ĻŝơĖƍǀĖŝơŧ�ǀĖďƍý�Œì�śĖƕƕì�Ļŝ�ŧƊĖƍì�ďĖŒŒì�
ĈĖƍơĻǝĈìǑĻŧŝĖ�f..&�}Τp�ǀ˛̿̆ �ďĖŒŒ͢ Ļśśŧ-
ćĻŒĖ̀� ƍĖìŒĻǑǑìơì� ďì� MìćĻơĖĈĶ̀� ĻŒ� &ĻƕơƍĖơơŧ�
Tecnologico Trentino per l’Energia e l’Am-
ćĻĖŝơĖ̿�RŒ�f..&Ψ�ĥ�Ʃŝ�Ɗƍŧįƍìśśì�ďĻ�ĈĖƍơĻǝ-
cazione volontario sviluppato e gestito da 
un ente terzo accreditato a livello inter-
nazionale, USGBC. Il protocollo permette 
ďĻ�śĻƕƩƍìƍĖ�ĻŒ�įƍìďŧ�ďĻ�ƕŧƕơĖŝĻćĻŒĻơý�ďĖŒŒ͢Ė-
ďĻǝĈĻŧ�Ė�ďĖŒŒì�ƕƩì�ĈŧŝďƩǑĻŧŝĖ�ƍĻƕƊĖơơŧ�ì�
ƕơìŝďìƍď�ĻŝơĖƍŝìǑĻŧŝìŒĻ̿�fì�ĈĖƍơĻǝĈìǑĻŧŝĖ�
f..&�}Τp�ǀ˛̿̆ �ĥ�ǝŝìŒĻǑǑìơì�ìď�ìƩśĖŝơì-
ƍĖ�Œ͢ĖǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì̀�ƍĻďƩƍƍĖ�ŒĖ�ĖśĻƕ-
sioni, ridurre l’impatto ambientale degli 
ĖďĻǝĈĻ�ŒƩŝįŧ�ĻŒ�Œŧƍŧ�ĈĻĈŒŧ�ďĻ�ǀĻơì�Ė�śĻįŒĻŧƍìƍĖ�
le condizioni di comfort degli spazi interni 
ĮìǀŧƍĖŝďŧ�Œì�ƊƍŧďƩơơĻǀĻơý�Ėď�ĻŒ�ćĖŝĖƕƕĖƍĖ�
degli occupanti. Partner dell’iniziativa è 
Œ͢ ìƕƕŧĈĻìǑĻŧŝĖ� �ŒƩśŝĻ� ďĖŒŒ͢¿ŝĻǀĖƍƕĻơý� �ý�
Foscari, tramite la quale si è ottenuto il 
coinvolgimento di studenti della stessa 
�ý�EŧƕĈìƍĻ�ŝĖŒŒĖ�ìơơĻǀĻơý�ďĻ� ĈĖƍơĻǝĈìǑĻŧŝĖ�
LEED®, rendendo il centro commerciale 
una struttura dimostrativa di interventi di 
ĖǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì�Ė�ďĻ�ĮŧƍśìǑĻŧŝĖ̿

Impatti sul territorio

fì�ƍĻƌƩìŒĻǝĈìǑĻŧŝĖ�ƊƍĖǀĻƕơì̀�ŧŒơƍĖ�ì�śĻįŒĻŧ-
rare la perfomance energetica del centro 
ĈŧśśĖƍĈĻìŒĖ̀�ĈŧŝơƍĻćƩĻƍý�ìŒŒ͢ ìƩśĖŝơŧ�ďĖŒ�
valore dell’immobile, occupando circa 
˙˛�ƊĖƍƕŧŝĖ�ƕƩ�ƕĖĻ�śĖƕĻ�ďĻ�Œìǀŧƍŧ̿�RŝŧŒơƍĖ̀�
creare ricadute sul territorio è esplicito 
obiettivo dei promotori di RE(Y) VENE-
ZIA che, attraverso la raccolta di equity 
crowdfunding, intendono rendere il pro-
getto partecipato dagli attori che ruotano 
intorno alla struttura.

La raccolta  
di equity crowdfunding

Il progetto ha utilizzzato Ecomill come 
piattaforma di raccolta per l’equity 
crowdfunding.

£.͏Ý͐�Ö.r.çR��ĥ�Ʃŝì�ƕŧĈĻĖơý�ǀĖĻĈŧŒŧ�ƕŧơ-
to forma di start up innovativa e capita-
lizzata in parte proprio tramite equity 
crowdfunding. Il suo principale scopo è 
ƌƩĖŒŒŧ� ďĻ� ƕǀŧŒįĖƍĖ� Ʃŝ� ĻŝơĖƍǀĖŝơŧ� ďĻ� Ėǘ-
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cientamento energetico presso il 
centro commerciale La Piazza a 
Venezia. Grazie alla capitalizza-
ǑĻŧŝĖ�ĖǗĖơơƩìơì�ďìĻ�ƕŧĈĻ�ĮŧŝďìơŧƍĻ�
e dall’equity crowdfunding, RE(Y) 
Ö.r.çR�� ƕŧơơŧƕĈƍĻǀĖƍý� Ʃŝ� ƊƍĖ-
ƕơĻơŧ�ćìŝĈìƍĻŧ� ĈĶĖ�ƊĖƍśĖơơĖƍý�ďĻ�
ƍĖìŒĻǑǑìƍĖ�Œ͢ ĻŝơĖƍǀĖŝơŧ�ďĻ�ƍĻƌƩìŒĻǝ-
cazione energetica. A sua volta, il 
centro commerciale si impegna a 
ƊìįìƍĖ�ìŒŒì�ƕŧĈĻĖơý�ǀĖĻĈŧŒŧ�Ʃŝ�Ĉì-
none (noleggio operativo) per un 
periodo di 20 anni. Grazie al cano-
ne pagato, RE(Y) VENEZIA recupe-
ƍĖƍý�Œ͢ ĻŝǀĖƕơĻśĖŝơŧ�ĻŝĻǑĻìŒĖ�Ė�ƕìƍý�
in grado di generare un ritorno per 
i suoi soci, che hanno investito nel 
progetto attraverso la campagna 
di crowdfunding, che, oltre a per-
mettere la raccolta del capitale di 
rischio necessario allo sviluppo 
del progetto, ha anche avuto lo 
scopo di facilitare e supportare la 
ĈƍĖìǑĻŧŝĖ�ďĻ�Ʃŝì�ĈŧśƩŝĻơý�ďĻ�ƕŧį-
įĖơơĻ͌ìơơŧƍĻ� ĻŝơĖƍĖƕƕìơĻ� ì� ǝŝìŝ-
ziare il progetto, aventi interessi 
sociali, ambientali ed energetici 
comuni.

È nell’intenzione dei promotori re-
plicare il modello di RE(Y) VENEZIA 
(che nasce come replica del mo-
ďĖŒŒŧ�ìďŧơơìơŧ�ƊĖƍ�ĻŒ�ǝŝìŝǑĻìśĖŝ-
to e lo sviluppo di altri progetti 
ďĻ� ĖǘĈĻĖŝǑì� ĖŝĖƍįĖơĻĈì̀� ơƍì� ĈƩĻ�
×.͏Ý͐�Ėď�.Ý«���̀�.ǘĈĻĖŝĈǇ«Ɗŧƍơ�
Busto Arsizio) implementandolo 
su altre strutture distribuite sul 
territorio nazionale.

La raccolta su Ecomill ha avuto un ottimo 
successo, raggiungendo facilmente l’over-
funding e ottenendo l’approvazione ESG (En-
vironmental, Social, Governance) da parte di 
Banca Etica. Un altro importante endorse-
śĖŝơ� ĈĶĖ� ơĖƕơĻśŧŝĻì� Œì� ćŧŝơý� ďĖŒŒĖ� ƕơƍìơĖ-
gie in tema ambientale, sociale e gestionale 
adottate da RE(Y) e suggella ulteriormente la 
partnership tra Banca Etica ed Ecomill.



19

La comunità energetica

Il Progetto RE(Y) VENEZIA si è aper-
to rapidamente a dimensioni nuove, 
evolvendo verso lo sviluppo di una 
ĈŧśƩŝĻơý� ĖŝĖƍįĖơĻĈì� Įŧƍśìơì� ďìįŒĻ�
esercenti del centro Commerciale 
stesso.

Nella direttiva UE 2018/2001 (recepi-
ta in parte dal Decreto Milleproroghe 
ĻơìŒĻìŝŧ͐ ̀� Œì��ŧśƩŝĻơý�.ŝĖƍįĖơĻĈì�ƍĻŝ-
ŝŧǀìćĻŒĖ�͏£.�͐�ĥ�ďĖǝŝĻơì�ĈŧśĖ́
͉� partecipazione aperta e volon-

taria da parte degli utenti situati 
nelle vicinanze dell’impianto di 
produzione rinnovabile che ap-
partengono o sono sviluppati 
dalla stessa. 

͉� R� śĖśćƍĻ� ďĖŒŒì� ĈŧśƩŝĻơý� Ɗŧƕ-
ƕŧŝŧ� ĖƕƕĖƍĖ� ƊĖƍƕŧŝĖ� ǝƕĻĈĶĖ̀�
 pR�ŧ�ìƩơŧƍĻơý�ŒŧĈìŒĻ�Ė�Œ͢ŧćĻĖơơĻ-
ǀŧ�ƊƍĻŝĈĻƊìŒĖ�ĥ�ĮŧƍŝĻƍĖ�ćĖŝĖǝĈĻ�
ambientali, economici o socia-
ŒĻ� ì� ŒĻǀĖŒŒŧ� ďĻ� ĈŧśƩŝĻơý� ìĻ� ƕƩŧĻ�
azionisti o membri o alle aree 
locali in cui opera, piuttosto che 
ƊƍŧǝơơĻ�ǝŝìŝǑĻìƍĻ̿

Con il recepimento della direttiva e 
alla campagna di equity crowdfunding 
Œ͢ ĻśƊĻìŝơŧ�ĮŧơŧǀŧŒơìĻĈŧ�įĻý�ƊƍĖǀĻƕơŧ�ŝĖŒ�
progetto originale diventa ora lo stru-
mento di aggregazione della comuni-
ơý�ĖŝĖƍįĖơĻĈì̀�ćìƕìơì�ƕƩŒŒì�ơĖĈŝŧŒŧįĻì�
Regalgrid® fornita dalla startup Re-
galgrid Europe che ha siglato una joint 
ǀĖŝơƩƍĖ�Ĉŧŝ�RŝǝŝĻơǇMƩć̿�

Grazie alla partnership con Regalgrid 
.ƩƍŧƊĖ̀�£.͏Ý͐�Ö.r.çR��ìơơĻǀĖƍý�Œ͢ ìƩơŧ-
consumo da parte degli esercenti del-

Œì� ƊƍŧďƩǑĻŧŝĖ� ďĻ� ĖŒĖơơƍĻĈĻơý� įĖŝĖƍìơì�
ďìŒŒ͢ ĻśƊĻìŝơŧ�ĮŧơŧǀŧŒơìĻĈŧ�ĈĶĖ�ƕìƍý�Ļŝ�
seguito ampliabile anche con l’ausilio 
di sistemi di accumulo. Infatti, attra-
verso funzioni integrate e interattive, 
la tecnologia Regalgrid® permette di 
gestire in modo intelligente la poten-
za disponibile, massimizzare l’auto-
ĈŧŝƕƩśŧ�ĈŧŒŒĖơơĻǀŧ�Ėď�ĖǗĖơơƩìƍĖ�Ʃŝì�
diagnostica avanzata  Applicazioni 
smart, disponibili su App Store e Play 
Store, danno al prosumer il control-
lo totale, libero e diretto, dell’intero 
ƕĻƕơĖśì̿� �Ļŵ� ƕĻįŝĻǝĈì� Ʃŝì� śìįįĻŧƍĖ�
consapevolezza del proprio status 
energetico, l’aumento della percen-
tuale di autoconsumo e il risparmio 
economico in bolletta. 

Sulla scia dell’accordo tra Regalgrid 
.ƩƍŧƊĖ�Ė�RŝǝŝĻơǇMƩć̀�ìŝĈĶĖ��ƍĈĶĖĻďĖ�
Lux, General Partner di Archeide SCA 
SICAV, ha deciso a sua volta di investi-
re nel progetto REY VENEZIA. Archeide 
SICAV Empower Fund, è un fondo di 
investimento alternativo chiuso, che 
investe in impianti di produzione di 
energia rinnovabile e in Regalgrid Eu-
rope, della quale detiene una parteci-
ƊìǑĻŧŝĖ�ďĖŒ�˛˗Π̿

Nella iniziativa di RE(Y) Venezia si ag-
giungono così importanti elementi di 
condivisione e di coinvolgimento de-
gli attori locali, che non solo possono 
partecipare alla sua nascita e crescita 
tramite la campagna di crowdfun-
ding, ma potranno anche associarsi 
per massimizzare l’autoconsumo del-
la generazione elettrica dall’impianto 
di energia rinnovabile installato.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-29&atto.codiceRedazionale=20G00021&elenco30giorni=true
https://www.regalgrid.com/

