
Guida alla registrazione 
e alla procedura di 
investimento su 
ENER2CROWD

#joinTHEENERGYrevolution



Iniziare la procedura di registrazione, partendo dal sito di Ener2Crowd:  
https://www.ener2crowd.com/it/home

Cliccare sul tasto ACCEDI

https://www.ener2crowd.com/it/home


Nella pagina seguente cliccare sul tasto REGISTRATI per effettuare una nuova registrazione.

Cliccare sul tasto REGISTRATI



Se tutto corretto, diventerà 
verde e bisognerà cliccare

Unico flag obbligatorio

Facoltativo, da inserire solo 
se se ne ha uno

Compilare le informazioni nella pagina seguente: I CAMPI CON ASTERISCO 
SONO OBBLIGATORI.



INIZIA LA FASE DI APERTURA DEL WALLET: il primo passo è indicare il proprio numero di 
cellulare: arriverà un SMS con un codice da inserire, in modo da verificare l’effettiva validità del 
numero fornito.

Inserire qui il numero di cellulare



Spuntare entrambe le condizioni

Inserire il codice ricevuto per SMS

Se tutto corretto, diventerà 
verde e bisognerà cliccare

Inserire il codice ricevuto per SMS e spuntare il consenso ad entrambe le condizioni.



Selezionare l’opzione Persona Fisica 
(a meno che non si stia registrando 
una Società)

Selezionare il tipo di investitore (Persona fisica o giuridica).



Se tutto corretto, diventerà verde 
e bisognerà cliccare

Spuntare il flag

Riempire tutti i campi con i propri dati personali, accettare la condizione 
spuntando la casella e cliccare su Procedi.



Se tutto corretto, diventerà 
verde e bisognerà cliccare

Anche in questa pagina bisognerà riempire tutte le caselle e cliccare in seguito su Procedi.



Se tutto corretto, diventerà 
verde e bisognerà cliccare

Spuntare il flag

Nella pagina seguente bisogna leggere il Contratto di Finanziamento e spuntare la casella, in 
modo da accettare il contratto e proseguire.



Se tutto corretto, diventerà 
verde e bisognerà cliccare

Nell’ultima pagina, bisognerà caricare un file con un proprio Documento d’Identità: bisogna 
scegliere la tipologia del documento da caricare e indicarne la data di scadenza. Bisogna poi 
caricare il documento stesso (è preferibile un solo documento, con fronte e retro).
Cliccando su TERMINA, potrebbe essere necessario attendere qualche secondo; se non dovesse 
funzionare, è possibile inviare i propri documenti a supporto@ener2crowd.com.



Una volta terminata questa procedura, si verrà reindirizzati alla propria Area Riservata.
Il Documento d’Identità verrà validato nel giro di massimo due giorni lavorativi; arriverà una 
mail automatica quando il Wallet sarà aperto.



Quando il Wallet è aperto, sarà possibile investire: per farlo, bisogna prima ricaricare il Wallet.
Si può fare attraverso carta di credito o bonifico bancario: per avviare la procedura, bisogna 
andare nella sezione « IL MIO WALLET » dell’Area Riservata e cliccare su « RICARICA ».



Una volta dentro la sezione RICARICA, si può scegliere tra ricarica con carta di credito (o di 
debito, o carta prepagata) e con bonifico bancario.
Una volta selezionata la modalità, si prega di seguire la procedura indicata.
Con carta di credito l’accredito dei fondi è immediato, mentre con bonifico bancario può 
richiedere fino a tre giorni lavorativi.



Quando viene accreditato l’importo sul Wallet, sarà possibile procedere all’investimento: è 
sufficiente cliccare su uno dei Progetti presenti in piattaforma per entrare nella scheda 
informativa e poter iniziare la procedura di finanziamento.



All’interno della pagina del Progetto, bisogna cliccare su INVESTI ORA.



Selezionare una
delle tipologie di 
ammortamento disponibili

Selezionare l’importo da investire

Cliccare su 
CONFERMA dopo 
aver selezionato i 
campi precedenti

Si aprirà quindi una tendina, in cui bisogna indicare l’importo che si desidera investire e 
scegliere (se possibile) la tipologia di piano di ammortamento. Arriverà in seguito una mail per 
confermare l’investimento: bisogna cliccare nel link all’interno della mail.



Nella pagina di conferma investimento, è necessario dare il consenso spuntando le caselle e, se 
necessario, caricare i documenti richiesti. Una volta cliccato su CONFERMA INVESTIMENTO, 
bisogna solo attendere la mail che confermerà l’esito della richiesta investimento.

Bisogna spuntare tutte le caselle

Se necessario, caricare i 
documenti richiesti

Cliccare su CONFERMA 
INVESTIMENTO dopo 
aver compiuto tutte le 
operazioni richieste



Ora sei un GreenVestor
anche tu!

JoinTheEnergyRevolution


