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Al via la prima campagna di equity
crowdfunding italiana dedicata al settore
della mobilità elettrica
Dal 30 ottobre Route220 lancia su WeAreStarting la prima campagna di equity
crowdfunding per finanziare un sistema di stazioni di ricarica per auto elettriche
Al via in Italia la prima campagna di crowdfunding dedicata alla mobilità elettrica. A
proporla è Route220, il principale operatore privato, leader a livello italiano per la gestione
e installazione di stazioni di ricarica del network europeo evway per veicoli elettrici.
La campagna di raccolta fondi verrà lanciata il prossimo 30 ottobre sulla piattaforma di
equity crowdfunding WeAreStarting.it con obiettivo di 500.000 euro e quota minima di
investimento di 10.000 euro.
L’evento di lancio della campagna si terrà lunedì 30 ottobre 2017 presso l’Hotel Scala
Milano a partire dalle ore 17. All’evento parteciperanno Franco Barbieri, fondatore e
Presidente di Route220 Srl, Carlo Allevi, Founder e Operations Manager di WeAreStarting
Srl, Diego Brachetti, Direttore dell’Hotel Milano Scala e Andrea Farinet, Docente
universitario e Chairman Socialing Institute.
L’idea promossa in Italia da Route220 è semplice: coniugare mobilità elettrica e attori del
turismo sostenibile, dando stimolo al territorio con le migliori tecnologie. Il tutto grazie alla
collaborazione con gli operatori turistici e le strutture ricettive e di commercio, che
possono beneficiare del tempo di sosta per la ricarica da parte dei possessori di veicoli
elettrici, e alle opportunità della piattaforma digitale evway.
Con il sistema di ricarica integrato di Route220, le città italiane, insieme a quelle europee,
si aprono ad un potenziale di flussi di visitatori e utenti finali di oltre 1.000.000 di turisti
elettrici, i cosiddetti ev-driver, i proprietari di veicoli elettrici, provenienti da tutta l’Europa.
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September 18, 2017 3 domande su “Coworking e Istituzioni” ad Andrea e Franco
Rossi, Sindaco e Assessore di Montepulciano (Siena). Mentre l’agenda si
avvicina al 30/9, data in cui si svolgera à Milano l’evento nazionale CowoShare su“Coworking e
Istituzioni”, iniziamo a conoscere i relatori attraverso alcune piccole interviste, composte di 3 sole
domande.Oggi dialoghiamo con il s...
October 29, 2017 Elena Franco espone a Galleria San Fedele a Milano. “Hospitalia” di
Elena Franco, architetto e fotografa A cura di Gigliola Foschi FONDAZIONE CULTURALE SAN
FEDELE Piazza S. Fedele, 4 20121 Milano Tel: (+39) 02.86.35.21 Fax: (+39) 02.86.35.28.01 Posta
elettronica: segreteria.ccsf@sanfedele.net C. F.: 11124130151 Partita IVA: 042256...
September 26, 2017 L’uomo al centro della mappa? Il tempo come misura delle cose

Peter Liu ha creato una mappa del tempo diversa dalle altre. Al posto di calcolare con il Gps la
distanza, tracciare il percorso e poi il tempo fa il contrario. Al centro c’è l’utente. I cerchi
concentrici invece segnano la distanza di negozi, ristoranti, hotel ecc ecc da punto...
October 1, 2017 L’uomo al centro della mappa? Il tempo come misura delle cose Peter
Liu ha creato una mappa del tempo diversa dalle altre. Al posto di calcolare con il Gps la
distanza, tracciare il percorso e poi il tempo fa il contrario. Al centro c’è l’utente. I cerchi
concentrici invece segnano la distanza di negozi, ristoranti, hotel ecc ecc da punto...
October 19, 2017 Traversone (Amadeus Capital), cerchiamo aziende italiane con
tecnologie innovative Le startup presenti a ScaleIT “In Italia ci sono tante aziende in grado di
sviluppare tecnologie innovative in grado di dare nuovo slancio al loro business, introducendo
prodotti nuovi accanto a quelli sui quali sino a quel momento hanno basato il loro fatturato”. Lo
ha detto ieri a M...
September 27, 2017 Reoco di Stato per risolvere il problema degli Npl immobiliari
residenziali? Convegno il 3 ottobre alla Camera Si terrà il prossimo 3 ottobre alle 17,00
alla Camera a Roma il convegno di presentazione della proposta di legge su “Fondo Patrimonio
Italia, istituzione di una Reoco di stato” Intervengono: – On. Fabrizio Di Stefano, primo firmatario
proposta di legge (FI-Pdl) – O...
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