
Grazie al tuo contributo possiamo produrre energia rinnovabile per te 
e per altre 3.000 famiglie. Ti restituiamo il capitale, unitamente agli interessi, 
fino al 6% lordo.

Con il crowdfunding, Edison offre al territorio la possibilità di partecipare 
ad un progetto comune, con un approccio innovativo in grado di generare 
valore per le persone. 

  se 
la vera fonte 
dell’energia 
pulita 
fosse il tuo 
impegno?

Edison Crowd
per Quassolo

fino al

6%
di interessi 
sul tuo 
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Anche grazie al tuo contributo, potremo realizzare una centrale 
idroelettrica all’avanguardia, in grado di fornire energia rinnovabile 
per te e per 3.000 famiglie. Il capitale da te investito ti verrà  
restituito con interessi fino al 6% lordo.

Partecipa al crowdfunding 
per la realizzazione della 
centrale idroelettrica di Quassolo.

Diventiamo l’energia che cambia tutto.

COME FUNZIONA EDISONCROWD?   

Vai su www.edisoncrowd.it e clicca su “Partecipa”. Sarai reindirizzato 
a www.crowdlender.it dove potrai seguire la procedura di completamento 
del tuo profilo. Oltre ai dati anagrafici e di residenza, ti viene richiesto 
anche un documento identificativo fronte-retro. 

Ricevuta conferma di validazione del profilo via e-mail, nella sezione 
“Portafoglio” puoi ricaricare il tuo portafoglio virtuale tramite bonifico 
bancario: in circa tre giorni lavorativi, la somma viene caricata sul tuo 
portafoglio.

Adesso puoi partecipare al Progetto di Quassolo: leggi attentamente la 
documentazione disponibile prima di procedere all’investimento. 
Conclusa la procedura sul sito, ti arriverà una mail tramite la quale dovrai 
confermare l’investimento. 

Appena aderisci all’investimento inizi a maturare gli interessi, visualizzabili 
sul tuo portafoglio virtuale e trasferibili sul tuo conto corrente abilitando 
l’apposita opzione “cash-out” nell’area utente. 

Presso il Comune di Quassolo sarà a disposizione del pubblico dal 23 
al 31 marzo (orari di apertura del Comune) un punto informazioni per fornire 
supporto nella sottoscrizione del contratto. È inoltre possibile ricevere 
assistenza telefonando al numero 035.0667983 dal lunedì al venerdì, 
dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, oppure mandare una mail 
a crowdlender@crowdbase.it. 

La partecipazione sarà possibile fino ad esaurimento dei posti disponibili e si potrà accedere 
solo se in possesso di Super Green Pass e mascherina FFP2.

Vi aspettiamo all’incontro pubblico di presentazione del progetto
Martedì 22 Marzo 2022 - Ore 17.00 - Salone Comunale “G. Minelli” 
Via Solferino, 2 - 10010 Quassolo 



Montalto Dora, Settimo Vittone e ai clienti 
Luce&Gas di Edison Energia in tutta Italia. 
Per partecipare è necessario essere una 
persona fisica di maggiore età, residente in 
Italia e titolare di un conto corrente bancario 
aperto in un Paese Europeo presso una banca 
o altro intermediario abilitato.

Come fare per finanziare il progetto? 
Per finanziare il progetto occorre andare 
sul sito www.edisoncrowd.it e cliccare su 
“Partecipa”. In questo modo si aprirà la pagina 
del sito www.crowdlender.it, dove sarà 
possibile completare il proprio profilo con i 
dati e i documenti richiesti. Ricevuta conferma 
di validazione del profilo via e-mail, è possibile 
effettuare l’investimento nella sezione 
“Portafoglio” tramite bonifico bancario 
da un conto intestato (o cointestato). 
Nell’arco di circa tre giorni lavorativi, la 
somma versata viene caricata sul portafoglio 
virtuale e può essere utilizzata per finanziare 
il progetto. 
In fase di investimento potrebbero essere 
richiesti ulteriori documenti per verificare la 
residenza o il contratto in essere con Edison 
Energia.  Terminata la procedura sul sito, 
l’utente riceve una mail con cui confermare 
la sua volontà di finalizzare l’investimento. 

Ci sono importi minimi o massimi 
di finanziamento? 
Per il Progetto di Quassolo ogni persona può 
finanziare la realizzazione della centrale con 
un importo compreso tra 250 euro e 3.000 
euro. Tutte le informazioni sugli importi sono 
indicate su www.crowdlender.it.

Quale tasso di interesse verrà 
riconosciuto sulle somme versate? 
Ogni prestatore beneficerà sulle somme 
versate di un tasso di interesse fisso annuo 
nominale. Il tasso maturato sarà del:
• 6% annuo lordo per i residenti dei comuni 

interessati dal progetto: Comuni di 
Quassolo, Borgofranco di Ivrea, Quincinetto, 
Tavagnasco, Montalto Dora, Settimo Vittone;

• 5% annuo lordo per i titolari di un contratto 
Luce&Gas con Edison Energia in tutta Italia.

I tassi riconosciuti ai residenti nei comuni 
identificati e ai titolari di un contratto con 
Edison Energia non sono cumulabili.

Che cos’è Edison Crowd?
Edison Crowd è l’iniziativa con cui Edison 
offre ai cittadini la possibilità di diventare 
protagonisti della transizione energetica del 
proprio territorio, attraverso lo sviluppo di 
progetti rinnovabili e di efficienza energetica. 
Troverete tutte le indicazioni per aderire sul 
sito www.edisoncrowd.it oppure recandovi 
presso il Comune di Quassolo (dal 23 al 31 
marzo - orari di apertura del Comune), dove 
sarà allestito un punto informazioni dedicato, 
per supportare i cittadini che vogliono 
investire nella realizzazione di un nuovo 
impianto rinnovabile e maturare interessi fissi.
Edison Crowd e Crowdlender lavorano 
in partnership per proporre sul portale 
campagne di lending crowdfunding legate al 
territorio e alla sostenibilità, consentendo così 
agli investitori di partecipare in modo veloce, 
sicuro e trasparente a progetti concreti. 

Che cos’è il Crowdfunding 
(o finanziamento collettivo)?
Il Crowdfunding è uno strumento tramite il 
quale chiunque può finanziare un progetto 
o una causa in cui crede, che sia di natura 
sociale, culturale o imprenditoriale. 
Nel caso specifico, Edison Crowd permette 
di finanziare un progetto, ottenendo oltre 
alla restituzione del capitale investito la 
maturazione di interessi fissi. Edison è garante 
sia del pagamento degli interessi sia della 
restituzione del capitale investito.

Di che progetto si tratta?
Edison sta realizzando una nuova centrale 
idroelettrica sul fiume Dora Baltea nel 
Comune di Quassolo. L’impianto sarà in grado 
di produrre circa 8.300.000 kWh all’anno, 
corrispondenti al fabbisogno energetico di 
circa 3.000 famiglie, evitando l’emissione in 
atmosfera di 3.700 tonnellate di CO2 all’anno. 
La centrale inoltre, quasi completamente 
interrata, si integrerà pienamente con il 
paesaggio circostante. Il cantiere dell’impianto 
di Quassolo, aperto nel novembre 2021, 
si chiuderà entro la fine del 2023.

Chi può finanziare il progetto? 
L’adesione al Progetto di Quassolo è riservata 
agli abitanti dei Comuni di Quassolo, 
Borgofranco di Ivrea, Quincinetto, Tavagnasco, 

I tassi di interesse sono calcolati 
automaticamente sulla base delle informazioni 
inserite al momento della registrazione e in 
fase di investimento.

Qual è l’obiettivo della campagna 
di finanziamento di Quassolo? 
La campagna di finanziamento ha l’obiettivo 
di raccogliere 300.000 euro attraverso 
il coinvolgimento della popolazione nella 
realizzazione di un progetto che porterà 
benefici per loro e per tutto il Paese. 

Quando è possibile finanziarie 
il progetto?  
L’adesione è aperta ai soli residenti nei comuni 
di Quassolo, Borgofranco di Ivrea, Quincinetto, 
Tavagnasco, Montaldo Dora, Settimo Vittone 
dal 21 al 31 marzo 2022. Mentre dal 1 aprile 
fino al 15 aprile 2022 potranno investire anche 
i titolari di un contratto Luce&Gas con Edison 
Energia di tutta Italia. Se i residenti nei comuni 
sopracitati aderiranno nel secondo periodo, 
riceveranno comunque il tasso di interesse del 
6% annuo lordo. 

Qual è la durata della campagna 
di finanziamento? 
La campagna di finanziamento del progetto 
di Quassolo si estende dal 21 marzo al 15 
aprile 2022 e potrà essere incrementata a 
discrezione di Edison fino a ulteriori 60 giorni.

Quando termina la campagna 
di finanziamento? 
La campagna si concluderà al raggiungimento 
dell’obiettivo di finanziamento oppure 
alla scadenza del periodo di validità della 
campagna stessa. Il termine della scadenza 
della campagna di finanziamento sarà visibile 
su Crowdlender.it, tramite un apposito 
contatore.

Quando saranno restituite
le somme versate con gli interessi? 
Gli interessi saranno corrisposti ogni sei mesi a 
decorrere dal 31 ottobre 2022 fino al 30 aprile 
del 2025, mentre al termine del periodo di 
investimento verrà restituito l’intero capitale 
iniziale.

Da quando decorrono gli interessi 
sulle somme versate? 
Gli investitori inizieranno a maturare gli 
interessi il 30 aprile 2022 e la scadenza del 
prestito è prevista per il 30 aprile 2025. 

Se il progetto accusa dei rallentamenti 
sono previsti dei ritardi nel rimborso 
delle somme versate e degli interessi 
maturati? 
No, Edison si impegna a restituire le somme 
versate e gli interessi maturati nei tempi 
prestabiliti anche se il progetto dovesse subire 
dei ritardi. 

Sono previsti costi o commissioni 
a carico del prestatore? 
No, non è previsto alcun costo o commissione 
a carico del prestatore.

È possibile modificare o recedere 
dall’investimento? 
Si, è possibile modificare o recedere 
dall’investimento durante la raccolta fondi 
ed entro i 14 giorni successivi al termine della 
stessa, la cui data di chiusura è comunicata su 
www.crowdlender.it. 

È possibile richiedere la restituzione 
anticipata del finanziamento, ossia prima 
della scadenza prevista per il relativo 
rimborso? 
Si, una volta terminata la campagna di 
finanziamento, il prestatore potrà richiedere 
la restituzione dell’intero finanziamento 
versato senza alcuna penalità né spesa 
e ricevere l’importo finanziato nelle date 
previste per il pagamento degli interessi.
La comunicazione del recesso dal 
finanziamento dovrà essere comunicata con 
un preavviso di almeno 15 giorni dalla data 
prevista per il pagamento degli interessi.

Sono previsti altri riconoscimento per 
chi sostiene la realizzazione del progetto 
attraverso Edison Crowd? 
Si, ad ogni prestatore verrà data la possibilità 
di far comparire il proprio nome su una 
targa celebrativa da collocare all’ingresso 
dell’impianto.


