



SONDAGGIO ENER2CROWD CROWDFUNDING 2022 
DOCUMENTO INFORMATIVO COMPLETO 

1. Titolo del sondaggio: 
“Sondaggio Ener2Crowd Crowdfunding 2022” 

Codice del sondaggio: “SEC 22E2C-01” 

2. Soggetto che ha realizzato il sondaggio: 
INTERNATIONAL CENTER FOR SOCIAL RESEARCH 

Codice Fiscale 97911440580 - Sito web: www.icsr-net.com 

3. Soggetto committente:  
ENER2CROWD S.R.L. S.B. 

Codice Fiscale/P.Iva 10585050965 - Sito web: www.ener2crowd.com 

4. Soggetto acquirente: 
ENER2CROWD S.R.L. S.B. 

Codice Fiscale - P. IVA 10585050965 
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5. Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: 
Dall’1 al 4 febbraio 2022 

6. Mezzo di comunicazione/pubblicazione/diffusione del sondaggio: 
Comunicato Stampa 

7. Data di pubblicazione o diffusione: 
22 febbraio 2022 

8. Temi/Fenomeni oggetto del sondaggio: 
Il processo collaborativo di un gruppo di persone che utilizza 

il proprio denaro in comune per sostenere gli sforzi di 

persone e/o organizzazioni (crowdfunding), con un focus sulla 

propensione al finanziamento collettivo finalizzato al prestito 

(lending) o alla raccolta di capitali (equity) e più in particolare 

sulla propensione al “crowdfunding ambientale” finalizzato ad 

invertire la rotta del cambiamento climatico, attraverso un 

processo di sviluppo di interventi concreti e misurabili dove il 

fattore determinante è dato dalla partecipazione di tutti e la 

condivisione collettiva dei benefici 
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9. Popolazione di riferimento: 
Popolazione residente in Italia di età compresa tra i 18 ed i 75 anni: 

21.457.736 uomini e 21.915.745 donne per un totale di 43.373.481 

individui 

10. Estensione territoriale del sondaggio: 
Estensione nazionale 

11. Metodo di campionamento: 
Campione stratificato per quote di genere per le seguenti fasce di 

età: 1) maggiorenni under-27 (nativi digitali); 2) 27-40 anni 

(millennial); 3) 41-56 anni (X generation); e 4) 57-75 anni (baby 

boomer) 

12. Rappresentatività del campione e margine di errore: 
Ad un livello di confidenza del 98,86% il margine di errore relativo 

ai risultati del sondaggio è del 2,04% per i valori percentuali relativi 

al totale degli intervistati (4.000 casi) 

13. Metodo di raccolta alle informazioni: 
Sondaggio di opinione tramite interviste online 
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14. Consistenza numerica del campione di intervistati, numero 
dei non rispondenti e delle sostituzioni effettuate: 
Totale contatti: 8.334 individui 

Totale interviste effettuate: 4.000 

Tasso di risposta: 48% sul totale dei contatti 

Rifiuti: 4.334 dei contatti 

Percentuale di rifiuti: 52% sul totale dei contatti 

               

15. Testo integrale di tutte le domande: 
(Testo delle domande e percentuale delle persone che hanno 

risposto a ciascuna domanda) 

D1) Hai mai sentito parlare di crowdfunding? 

D2) Saresti interessato ad investire attraverso il crowdfunding? 

D3) Saresti maggiormente propenso ad investire attraverso il 

crowdfunding se l’investimento oltre che ad essere remunerativo 

fosse anche utile a ridurre le emissioni climalteranti e vincere la 

sfida climatica? 
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