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Mobilità elettrica, il crowdfunding passa
da Bergamo
La società Route220 si aﬃda alla piattaforma
WeAreStarting per potenziare la sua rete. L’azienda è
specializzata in stazioni per la ricarica dei veicoli.
Investimenti minimi di quasi 10 mila euro

shadow
La prima campagna italiana di crowdfunding dedicata alla mobilità sostenibile parte con
un’impronta bergamasca. La società Route220, operatore privato leader nella gestione e
installazione di stazioni di ricarica per auto elettriche, ha infatti scelto la piattaforma di
equity crowdfunding WeAreStarting, che ha sede in città, per cercare fondi da investire
nell’implementazione della propria rete.

Lanciata lunedì a Milano, la campagna è aperta a tutti: con un investimento minimo che
sfiora i 10 mila euro e fino a un massimo di 500 mila (cifra che corrisponde al 5% della
società) si riceveranno quote societarie proporzionali al proprio contributo. «Avviene tutto
online – spiega Carlo Allevi, fondatore del portale che mette in connessione imprese e
investitori —. Previa registrazione, il potenziale finanziatore riceverà le informazioni della
società e potrà pagare tramite bonifico».
A operazione conclusa diventerà socio di Route220, che conta attualmente 125 punti di
ricarica nel nord Italia e ha sviluppato l’applicazione evway, che consente all’utente di
trovare la postazione più adatta al proprio veicolo, pagare direttamente con lo smartphone
e conoscere i luoghi di interesse vicini alla stazione. «Grazie agli accordi stretti con una
quarantina di operatori europei – spiega Franco Barbieri, Ceo della società - l’app
permette l’accesso diretto a 20 mila punti di ricarica in 24 paesi e la mappatura di altri
centomila». La decisione di avviare la campagna con la piattaforma bergamasca
(scegliendola tra le 19 italiane autorizzate da Consob) si spiega con l’impostazione
«sostenibile» della società di Allevi:« In questi anni ci stiamo focalizzando sulla green
economy – spiega l’amministratore orobico - promuovendo progettualità all’insegna dalla
sostenibilità ambientale».

