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Green Energy 
Storage e le sue 
batterie 
rinnovabili di 
nuovo su 
Mamacrowd 

Trentino Startup Daniele Santuliana 10 dicembre 2018 https://
trentinostartup.eu/
green-energy-
storage-e-le-sue-
batterie-rinnovabili-
di-nuovo-su-
mamacrowd-
d38da9ad8e1c 

Green Energy 
Storage fa il bis su 
Mamacrowd: 
500mila in 36 ore 

money.it Giulia Adonopolous 13 dicembre 2018 https://
www.money.it/
Green-Energy-
Storage-2-equity-
crowdfunding -
Mamacrowd 

500mila euro 
raccolti in 36 ore 
per Green Energy 
Storage 

Milano Finanza Marco Fusi 13 dicembre 2018 PDF allegato 

Energie 
rinnovabili, al via 
il crowdfunding 
per la startup 
Green Energy 
Storage 

Key4Biz redazione 16 dicembre 2018 https://
www.key4biz.it/
energie-rinnovabili-
al-via-il-
crowdfunding-per-
la-startup-green-
energy-storage/
238180/ 

Crowdfunding: 
Green Energy 
Storage raccoglie 
500 mila euro in 
due giorni 

Trentino Startup redazione 17 dicembre 2018 https://
trentinostartup.eu/
crowdfunding-
green-energy-
storage-
raccoglie-500mila-
euro-in-due-giorni-
fa49cbc0204 

Green Energy 
Storage: raccolti 
oltre 500mila euro 
in crowdfunding 
su Mamacrowd 

Impresa Mia redazione 17 dicembre 2018 https://
www.impresamia.co
m/startup-green-
energy-storage-
raccolti-
oltre-500mila-euro-
crowdfunding-su-
mamacrowd/ 

SIOS18- Tutti i 
premi speciali di 
StartupItalia! 
Open Summit 
2018 

StartupItalia! Anna Gaudenzi 19 dicembre 2018 https://
startupitalia.eu/
102286-20181219-
sios18-tutti-premi-
speciali-
startupitalia-open-
summit 

Batterie 
alimentate da fonti 
rinnovabili, giù i 
costi 

Fortune Nicola Sellitti 27 dicembre 2018 https://
www.fortuneita.com
/2018/12/27/
batterie-che-
utilizzano-fonti-
rinnovabili/ 

I magnifici 300 Capital Lucia Gabriela 
Benenati 

dicembre-gennaio 
2019 

PDF allegato 

Ilaria, il “fisico” 
rientrato in Italia 
dagli States 

Corriere della Sera Alessandro Luongo 5 gennaio 2019 http://
nuvola.corriere.it/
2019/01/05/ilaria-il-
fisico-rientrato-in-
italia-dagli-states/ 

Equity 
crowdfunding: nel 
2018 raccolti 36 
milioni (contro i 12 
nel 2017) 

Ninja Marketing redazione 15 gennaio 2019 https://
www.ninjamarketing
.it/2019/01/15/
mamacrowd-equity-
crowdfunding/ 
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Dopo il boom del 
2018, l’equità 
crowdfunding 
riparte con 36 
campagne aperte 

Economy Up Luciana Maci 16 gennaio 2019 https://
www.economyup.it/
innovazione/dopo-il-
boom-del-2018-
riparte-lequity-
crowdfunding-
con-36-campagne-
aperte/ 

Mamacrowd, un 
2018 a doppia 
cifra per il 
crowdfunding 

StartupItalia! Luca Annunziata 17 gennaio 2019 https://
startupitalia.eu/
103233-20190117-
mamacrowd-
un-2018-doppia-
cifra-crowdfunding 

Batterie organiche 
per rinnovabili: 
Green Energy 
Storage potenzia 
la produzione 

Green Style Ivan Manzo 18 gennaio 2019  https://
www.greenstyle.it/
batterie-organiche-
per-rinnovabili-
green-energy-
storage-potenzia-la-
produzione-286813.
html 

Equity 
crowdfunding: 36 
milioni raccolti nel 
2018. Mamacrowd 
prima realtà 
italiana 

leonardo.it redazione 18 gennaio 2019  http://
economia.leonardo.
it/equity-
crowdfunding-36-
milioni-raccolti-
nel-2018-
mamacrowd-prima-
realta-italiana/# 

Rinnovabili, 
superata quota 1 
milione di euro 
per il 
crowdfunding di 
Green Energy 
Storage 

Tixe Magazine redazione 22 gennaio 2019 http://
www.tixemagazine.i
t/
green_energy_stora
ge/ 

“Così è nata 
Green Energy 
Storage, la startup 
delle batterie 
organiche”

Ninja Marketing Alessio Nisi 23 gennaio 2019  https://
www.ninjamarketing
.it/2019/01/23/
green-energy-ges-
startup-
crowdfunding-
mamacrowd/ 

Rinnovabili: da 
startup italiana 
batterie di 
accumulo a basso 
impatto 

Adnkronos redazione 25 gennaio 2019 https://
www.adnkronos.co
m/sostenibilita/
world-in-progress/
2019/01/25/batterie-
accumulo-basso-
impatto-via-
raccolta-
fondi_JFyHaRT3XR
E7I9MYlJadVO.htm
l 

Rinnovabili: da 
startup italiana 
batterie di 
accumulo a basso 
impatto 

Corriere Quotidiano redazione 25 gennaio 2019 https://
corrierequotidiano.it
/ambiente/
rinnovabili-da-
startup-italiana-
batterie-di-
accumulo-a-basso-
impatto/ 

Batterie 
alimentate da fonti 
rinnovabili 

Fortune Nicola Sellitti 1 febbraio 2019 PDF allegato 
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La startup 
dell’efficienza 
energetica riporta 
i ricercatori in 
Italia 

Il quotidiano del 
Lazio 

redazione 5 febbraio 2019 https://
www.ilquotidianodel
lazio.it/articoli/
33146/la-startup-
dell-efficienza-
energetica-riporta-i-
ricercatori-in-italia 

Batterie 
organiche: ora 
sono realtà grazie 
a Green Energy 
Storage 

La nuova ecologia redazione 5 febbraio 2019 https://
www.lanuovaecolog
ia.it/batterie-
organiche-ora-
sono-realta-grazie-
a-green-energy-
storage/ 

Come ottenere il 
40% di benefici 
fiscali investendo 
in startup 

StartupItalia! Luca Annunziata 6 febbraio 2019 https://
startupitalia.eu/
104136-20190207-
ottenere-40-
benefici-fiscali-
investendo-startup 

Green Energy 
Storage: la startup 
dell’efficienza 
energetica che 
riporta i ricercatori 
in Italia 

Media2000 Gianfranco Zucchi 7 febbraio 2019  http://
www.media2000.it/
green-energy-
storage-startup-
dellefficienza-
energetica-che-
riporta-i-ricercatori-
in-italia/ 

In Trentino la 
startup delle 
batterie organiche 

Agi Alessio Nisi 8 febbraio 2019 PDF allegato 

Equity 
crowdfunding e 
rinnovoabili: un 
binomio vincente 

money.it Giulia Adonopolous 15 febbraio 2019 https://
www.money.it/
Equity-
Crowdfunding-e-
Rinnovabili 

La piattaforma 
Mamacrowd 
regina dell’equità 
crowdfunding in 
Italia 

La Stampa Luca Scarcella 15 febbraio 2019 https://
www.lastampa.it/
2019/02/15/
tecnologia/la-
piattaforma-
mamacrowd-regina-
dellequity-
crowdfunding-
italiano-6RpFvzbXH
1Qst91KMnf3HL/
pagina.html 

La piattaforma 
Mamacrowd 
regina dell’equità 
crowdfunding in 
Italia 

Il Secolo XIX Luca Scarcella 15 febbraio 2019 http://
www.ilsecoloxix.it/p/
magazine/
2019/02/15/
AEdFZVd-
mamacrowd_crowdf
unding_italiano.sht
ml 

Green Energy 
Storage: “Raccolti 
1,7 milioni per 
essere in prima 
linea contro i 
cambiamenti 
climatici”

StartupItalia! Carlo Terzano 16 febbraio 2019 https://
impact.startupitalia.
eu/2019/02/17/
green-energy-
storage-1e7-milioni/ 

Green Energy 
Storage, come 
finanziare la 
ricerca sulle 
batterie organiche 

StartMag Giusy Caretto 23 febbraio 2019 https://
www.startmag.it/
energia/green-
energy-storage-
batterie-organiche/ 
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Cosa sono i 
sistemi di 
accumulo delle 
energie 
rinnovabili? 
Scopriamoli con 
Ilaria Pucher 

Il Sole 24 Ore Gloria Chiocci 24 febbraio 2019 https://
gloriachiocci.nova1
00.ilsole24ore.com/
2019/02/24/679/ 

Startup- Green 
Energy Storage 
chiude raccolta a 
oltre 2mln 

Milano Finanza Marco Fusi 18 marzo 2019 PDF allegato 

Green Energy 
Storage raccoglie 
2 milioni. Al via 
nuove assunzioni

StartupItalia! Carlo Terzano 18 marzo 2019 https://
impact.startupitalia.
eu/2019/03/18/
green-energy-
storage-
crowdfunding-2-
mln/ 

Efficienza 
energetica e 
cambiamenti 
climatici: oltre due 
milioni di euro per 
l’equity 
crowdfunding di 
Green Energy 
Storage 

MeteoWeb Filomena Fotia 19 marzo 2019  http://
www.meteoweb.eu/
2019/03/efficienza-
energetica-
cambiamenti-
climatici-equity-
crowdfunding-
green-energy-
storage/1239192/ 

Green Energy 
Storage (GES), la 
startup che vuole 
potenziare i 
sistemi di 
accumulo di 

ITespresso Riccardo Maggi 19 marzo 2019 https://
www.itespresso.it/
green-energy-
storage-ges-la-
startup-che-vuole-
potenziare-i-
sistemi-di-
accumulo-di-
energie-
rinnovabili-148545.
html 

Energie 
rinnovabili, 2 
milioni dal 
crowdfunding per 
Green Energy 
Storage 

Startup Business redazione 19 marzo 2019 https://
www.startupbusines
s.it/energie-
rinnovabili-2mln-
dal-crowdfunding-
per-green-energy-
storage/99351/ 

Batterie organiche 
per energia verde, 
presto in 
produzione 

Ansa redazione 19 marzo 2019 http://www.ansa.it/
canale_ambiente/
notizie/
green_economy/
2019/03/19/batterie-
organiche-per-
energia-verde-
presto-in-
produzione_7abae1
12-613a-40f6-afb2-
ffcde3251edd.html 

Green Energy 
Storage, oltre 2 
milioni di euro per 
l’equity 
crowdfunding 

Green Planner redazione 20 marzo 2019 https://
www.greenplanner.i
t/2019/03/20/green-
energy-storage/ 

Per Green Energy 
Storage un equity 
crowdfunding da 
record, a oltre 2 
milioni 

BeBeez redazione 20 marzo 2019 https://bebeez.it/
2019/03/20/per-
green-energy-
storage-un-equity-
crowdfunding-da-
record-a-oltre-2-
mln-euro/ 
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Rinnovabili: 
arrivano le 
batterie organiche 
per accumulare 
energia verde 
pulita 

Qui Finanza redazione 20 marzo 2019  https://quifinanza.it/
green/arrivano-
batterie-organiche-
per-accumulare-
energia-pulita/
263600/ 

Le batterie italiane 
dell’italiana GES 
che 
salvaguardano 
l’ambiente 

Il Valore Italiano Simona Cocola 20 marzo 2019 https://
www.ilvaloreitaliano
.it/le-batterie-
organiche-
dellitaliana-ges-che-
salvaguardano-
lambiente/ 

Efficienza 
energetica e 
cambiamenti 
climatici: oltre due 
milioni di euro per 
l’equity 
crowdfunding di 
Green Energy 
Storage 

Industria Italiana redazione 20 marzo 2019 https://
www.industriaitalian
a.it/efficienza-
energetica-e-
cambiamenti-
climatici-oltre-2-
milioni-di-euro-per-
lequity-
crowdfunding-di-
green-energy-
storage/ 

Green Energy 
Storage raccoglie 
oltre 2 milioni di 
euro 

Tech Princess redazione 20 marzo 2019 https://
business.techprince
ss.it/green-energy-
storage-raccoglie-
oltre-2-milioni-di-
euro/ 

Green Energy 
Storage, il 
crowdfunding va a 
ruba, la raccolta 
sale a 2,3 milioni 

Power News redazione 22 marzo 2019 https://power-
news.it/2019/03/22/
green-energy-
storage-il-
crowdfunding-va-a-
ruba-la-raccolta-
sale-a-23-milioni/ 

Efficienza 
energetica: è 
made in Italy il 
sistema di 
accumulo 
organico per le 
batterie 
rinnovabili 

La Stampa Giorgia Fanari 4 aprile 2019 https://
www.lastampa.it/
2019/04/01/scienza/
efficienza-
energetica-made-in-
italy-il-sistema-di-
accumulo-organico-
per-le-energie-
rinnovabili-
W0cnHKBhA2e6LS
NPWudZpM/
pagina.html 

Il futuro delle auto 
elettriche 

L’Automobile Aci Stefania Spaziani 5 aprile 2019 https://
www.lautomobile.ac
i.it/articoli/
2019/04/05/il-futuro-
delle-auto-
elettriche.html 

Il futuro delle auto 
elettriche 

Askanews redazione 10 aprile 2019 https://
www.askanews.it/
cultura/2019/04/10/
il-futuro-delle-auto-
elettriche-
pn_20190410_0003
6/ 

Verso 
l’innovazione 

Milano Finanza Gianluca Zappolini 13 aprile 2019 PDF allegato 
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Il chinone fa 
impazzire il 
crowdfunding: 
raccolta record 
per la batteria 
organica che può 
salvare l’ambiente 

Business Insider Giuliano Balestrieri 14 aprile 2019  https://
it.businessinsider.co
m/il-chinone-fa-
impazzire-il-
crowdfunding-
raccolta-record-per-
la-batteria-organica-
che-puo-salvare-
lambiente/ 

Green Energy 
Storage, la via la 
produzione: 2 
milioni di euro con 
il crowdfunding 

Evolve/ Funweek Francesca Di 
Belardino 

16 aprile 2019 https://
www.funweek.it/
evolve/start-up/
2019/04/16/green-
energy-storage-al-
via-la-produzione-2-
milioni-di-euro-con-
il-crowfounding/ 

Green Energy 
Storage, la 
rivoluzione 
sostenibile delle 
batterie a flusso 

StartThink 
Magazine 

redazione 16 aprile 2019 https://
www.starthinkmaga
zine.it/2019/04/17/
green-energy-
storage-la-
rivoluzione-
sostenibile-delle-
batterie-flusso/ 

La super batteria 
di Green Energy 
Storage arriva a 
Progetto 
Manifattura e 
assume: 1 nuovi 
dipendenti entro 
dicembre 

redazione 7maggio 2019 https://
www.ildolomiti.it/
ricerca-e-universita/
2019/la-super-
batteria-di-green-
energy-storage-
arriva-a-progetto-
manifattura-e-
assume-12-nuovi-
dipendenti-entro-
dicembre 

Energia 
intelligente, Green 
Energy Storage si 
insedia in 
Progetto 
Manifattura

La voce del 
Trentino 

redazione 8maggio 2019 https://
www.lavocedeltrenti
no.it/2019/05/08/
energia-intelligente-
green-energy-
storage-si-insedia-
in-progetto-
manifattura/ 

Green Energy 
Storage si insedia 
in Progetto 
Manifattura 

Trentino Startup redazione 10maggio 2019 https://
trentinostartup.eu/
green-energy-
storage-si-insedia-
in-progetto-
manifattura-
b630ae432e9c 

Armani torna in 
campo: entra nel 
cda di Green 
Energy Storage 

Energia Oltre redazione 8 ottobre 2019 https://
energiaoltre.it/
armani-torna-in-
campo-entra-nel-
cda-di-green-
energy-storage/ 

Così è nata Green 
Energy Stiragem 
la startup delle 
batterie organiche 
#update 

Ninja Marketing Alessio Nisi 9ottobre 2019 https://
www.ninjamarketing
.it/2019/01/23/
green-energy-ges-
startup-
crowdfunding-
mamacrowd/?
fbclid=IwAR2S2_S5
bmmGGyE_6gOw8
1rxdrHkcOiuw_z9u
eHlHqQ6v6ntrTi3k3
xsXQA 
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GES, la startup 
che produce 
batterie per 
l’accumulo di 
energie rinnovabili 

StartupItalia! Chiara Buratti 4dicembre 2019 https://
impact.startupitalia.
eu/2019/10/10/
energy-green-
storage/ 
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Copertina

nel Consorzio coltel-
linai Maniago, per la 
promozione all’este-
ro, dal 2016 è vicepre-
sidente del Gruppo 
Giovani Imprenditori di 
Pordenone e membro 
della giunta nazionale 
in rappresentanza del 
Friuli Venezia Giulia.

Giuseppe Giordano 
e Andrea Vassia so-
no gli imprenditori di 
Enerbrain, azienda na-
ta e cresciuta a Torino 
che è in grado di tra-
sformare gli edifici in 
smart building grazie a 
un’innovativa soluzio-
ne di retrofit energeti-
co con l’internet delle 
cose. Enerbrain ha vin-
to nel 2017 la call In-
nova con Crt lanciata 
da Fondazione Svilup-
po e Crescita Crt.

Andrea Lacalamita, 
Fabio Marra e Mo-
nica Regazzi hanno 
fondato Homepal, la 
piattaforma che sta 
rivoluzionando il set-
tore del real estate 
mettendo in contat-
to venditori e acqui-
renti senza interme-
diari immobiliari.

Ester Liquori, 37 an-
ni, è stata nominata 
da Digitalic fra le 15 
donne più influenti in 
Italia sul tema della di-
gitalizzazione. L’im-
prenditrice ha creato 
GhostWriter, la prima 
piattaforma italiana 
di marketing strategy 
basata sull’intelligen-
za artificiale.

Marco Morini, 27 
anni, co-founder di 
Sbskin, che si occupa 
di innovazione edi-
lizia. Con i suoi soci 
sta creando gli edifici 
solari, in grado di pro-
durre autonomamen-
te il 10% dell’energia 
totale necessaria. 

Daniele Narduzzi, 
37 anni, è il founder 
di Be Honest, azienda 
che mira a rivoluziona-
re il terzo settore veri-
ficando e garantendo 
trasparenza, efficienza 
ed efficacia delle orga-
nizzazioni non-profit.

Alberto Porzio, 27 
anni, dopo avere cre-
ato Zzzleepandgo, 
l’azienda delle cabine 
letto in aeroporto, ce-

duta a un fondo di real 
estate, e Ostelzzz, un 
ostello social in capsu-
le, insieme con il socio 
Matteo Destantini 
ha ideato Splitty Pay, 
piattaforma di paga-
mento che permet-
te di dividere l’impor-
to da pagare fra più 
persone e più carte 
di credito o debito. La 
neoimpresa ha vinto il 
premio Fintech & In-
surtech 2018 del Poli-
tecnico di Milano.

Francesca Rizzi, co-
founder e ceo di Join-
tly, azienda di welfare 
condiviso usata da più 
di 40 aziende piccole e 
grandi, per un totale di 
350mila dipendenti.

Alessio Rossi, 38 an-
ni, è presidente esecu-
tivo della Imaco, attiva 
nel settore delle co-
struzioni generali, una 
piccola azienda che 
sta crescendo in Italia 
e all’estero. È anche 
presidente dei Giovani 
imprenditori di Confin-
dustria.

Marco Ruini è ad di 
Bomi Group, leader 

nel settore della 
logistica biome-
dicale e della 
gestione di pro-
dotti ad alta tec-
nologia per la 
tutela della sa-
lute: rifornisce 
ospedali e per-
sone di appa-
recchi medicali 
in oltre 20 paesi. 

Andrea Scotti 
Calderini, 30 anni, ex 
responsabile del bran-
ded entertaimnent 
di FremantleMedia e 
Publitalia ’80, è il ceo 
di Freeda Media, so-
cietà editoriale nati-
va digitale rivolta al-
le donne millennial, 
che ha lanciato 
con Gianluigi Ca-
sole, provenien-
te dal family office 
H14. Lo scorso anno 
ha ottenuto 10 milio-
ni di finanziamento. In 
Freeda hanno investi-
to anche i produttori 
cinematografici Gine-
vra Elkann (sorella di 
John e Lapo) e Loren-
zo Mieli.

Tiziano Tassi è 
founder e ceo di Caf-

Laurea in giurisprudenza all’Università di Milano Bicocca e corsi di specializzazione 
in management dell’innovazione al Mip, Rodolfo Pinto ha capito che voleva fare l’imprenditore 
a 19 anni, quando mise piede in Skyres, holding di famiglia che si occupa di scouting di 
tecnologie, r&d e company building. L’esperienza gli ha permesso di fondare Pn6, società di 
consulenza che vuole portare open innovatiion e r&d management nelle aziende italiane. Oggi 
è amministratore e innovation manager di Green Energy Storage, gestendone la prima campagna 
di crowdfunding da 1 milione di dollari e la seconda in corso. «Lavoriamo nel settore dell’efficienza 
energetica, della ricerca e delle tecnologie d’avanguardia», spiega Pinto. «Partendo da conoscenze 
acquisite dall’Università di Harvard, abbiamo sviluppato un sistema di batterie a flusso a basso 
impatto ambientale che permette di utilizzare l’energia di fonti rinnovabili con flessibilità, 
riducendo i costi». Green Energy Storage ha guadagnato riconoscimenti e finanziamenti 
all’interno del programma Horizon 2020 dell’Unione Europea, da parte 
della Provincia di Trento e dal governo olandese, con un grant vinto nel 2018. 

Rodolfo Pinto, 27 
GREEN ENERGY STORAGE

16_52_STORIA DI COPERTINA_ade.indd   23 14/01/19   17:53

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

22/01/2019
Pag. 22 N.462 - dic/gen 2018

diffusione:28935
tiratura:55090









La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

13/04/2019
Pag. 53 N.075 - 13 aprile 2019

diffusione:54734
tiratura:110277


















