


Infinityhub S.p.A. Benefit

Siamo la prima Energy Social
Company.
Attiviamo, finanziamo e
realizziamo progetti di
efficientamento e rinnovamento
energetico con l’equity
crowdfunding, condividendone i
benefici con l'intera società.

Forniamo una soluzione energetica
rinnovabile a grandi energivori e mettiamo a
disposizione le nostre competenze trasversali
nella progettazione, nella gestione e nel
finanziamento dell’efficientamento sugli
immobili dei partner e dei soci.
In tutte le attività aziendali ci impegniamo a
sensibilizzare alla sostenibilità tutti i nostri
stakeholder e la società nel suo complesso.

Lo spirito di InfinityHub risiede nel guidare e
far cogliere le opportunità emergenti della
transizione energetica, per la creazione di
nuovi modelli nel settore, mediante tecnologie
all'avanguardia, produzione di energia da fonti
rinnovabili ed efficientamento energetico.

La sede legale e operativa si trova a Venezia,
Palazzo Giustinian Lolin in Sestiere San
Marco 2893, Canal Grande. L'operatività
dell’azienda e le collaborazioni si estendono in
tutta Italia.
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Infinityhub apre il capitale
sociale dei progetti a tutti,
incluso l’energivoro.

Le società partecipate, le NewCo.,
costituite tra Infinityhub e l’energivoro
(società beneficiaria degli interventi),
nascono con un'operatività collaudata.

Per ogni progetto, la società partecipata
identifica, attraverso diagnosi
energetiche, le potenziali migliorie, firma
un accordo di Joint Venture con il
beneficiario e realizza le opere di
efficientamento, raccogliendo le risorse
con l'equity crowdfunding (in media per
il 20% dell’investimento) e con
finanziamento bancario diretto (di solito
per l’80%).

Infinityhub S.p.A. Benefit è un’impresa
che utilizza la socializzazione generata
dal crowdfunding e fornisce tutti i
servizi tecnici, commerciali e finanziari
necessari per la realizzazione di
interventi di efficienza energetica.
L'azienda si assume l'impegno
dell’investimento come global
contractor, a fronte della stipula di un
contratto di noleggio operativo. I ricavi
delle società partecipate sono
direttamente proporzionali alla quantità
di risparmi energetici generati nel tempo
dal cliente: il risparmio energetico sarà
sempre maggiore rispetto al noleggio
operativo.

L’Equity Crowdfunding è lo strumento
finanziario utilizzato per dimensionare
l’assetto societario.

Questo permette di far entrare in
Infinityhub e nelle diverse società
costituite sia le comunità locali sia i
soggetti coinvolti a vario titolo nel
progetto: beneficiari e fruitori, imprese
e professionisti, fornitori, investitori
attratti dai rendimenti attesi.
Essere azionista significa partecipare a
progetti "win-win-win" dai quali
derivano benefici ambientali, economici
e sociali per l'intera comunità.

Il modello Y



Le fasi del modello Y

Per ogni progetto viene costituita una
NewCo. che svolge le diagnosi
energetiche, redige un business plan ad
hoc, firma un accordo di Joint Venture
con il beneficiario e raccoglie le risorse
finanziarie.

La NewCo cede il 33%, in media, del
capitale sociale agli investitori che
entrano con l'equity crowdfunding. Il
finanziamento bancario invece è
sostenuto da garanzie SACE e MCC.

Succesivamente, Infinityhub si occupa
della supervisione del lavori,
collaborando con importanti e fidati
subfornitori, tra cui ESCo e tecnici locali.
La NewCo., alla fine della durata del
noleggio operativo, cede gli impianti
all’energivoro.

Joint Venture 

Studio di
Fattibilità

Costituzione
Società Partecipata

Engineering & 
Construction 

Assistenza al 
finanziamento 

Operation & 
Maintenance 

Campagna di Equity 
Crowdfunding 

stipula di accordo di 
joint-venture con 

l’energivoro

redazione di una diagnosi
energetica e business plan  

costituzione di una startup 
innovative, nata dall’accordo tra

Infinityhub e l’energivoro

lancio della campagna di 
equity crowdfunding

Assistenza al 
finanziamento bancario

avvio del progetto e 
supervisione del lavori

monitoraggio per tutta
la durata del noleggio

operativo



*COSTI DIRETTI PER L’UTENZA,
SENZA NESSUN VALORE SOCIALE CONDIVISO

*MOLTIPLICAZIONE DEL VALORE
"SENZA COSTI PER L’UTENZA",

CON VALORE SOCIALE CONDIVISO

MODELLO INFINITYHUB 



Posizionamento sul mercato

Infinityhub



1 La NewCo. viene finanziata tramite l'equity crowdfunding
e finanziamento bancario

Fondazione NewCo.

Progettazione dei lavori e Opere di 
Efficientamento Energetico

20%
Equity Crowdfunding

80%

Finanziamento Bancario, 

con garanzie SACE, MCC 

e fondi FEI

80%

2

Il cuore del modello



4 La moltiplicazione del valore è replicabile
per infiniti progetti condivisi e partecipati

Moltiplicazione del valore

3

Con il canone la NewCo. paga
il mutuo e le manutenzioni, 
l'utile è distribuito ai soci

Il risparmio energetico è
sempre maggiore del
canone operativo
richiesto

Canone + Contributi – Manutenzioni -
Costi di gestione - Mutuo - Tasse =
Utile ai soci

Come girano gli economics?



Ogni Società Partecipata gestisce un 
progetto che diventa
un’occasione straordinaria per 
educare alla sostenibilità



In seguito all’aumento di capitale concluso
a settembre 2021, Infinityhub ha
utilizzato parte dei capitali raccolti per
sviluppare strumenti informatici e rendere
il proprio modello di business scalabile,
automatizzato ed efficiente.

L’evoluzione fintech dell’azienda si distingue per
lo sviluppo di una "piazza virtuale della sostenibilità", in
cui tutti gli stakeholder, all'interno di un'unica stanza
virtuale, hanno a disposizione una banca
dati per finanziare e realizzare i progetti di transizione.

La piazza virtuale nasce per facilitare l’allineamento tra
domanda e offerta di progetti ed investimenti nel
settore green.

Fintech e Automazione

Sono state sviluppate le seguenti soluzioni
digitali:

• Collaborative OFFIce (COFFI sviluppato da
Delta Informatica S.p.A.).

• BpWeb (applicazione software) per business
plan sempre aggiornati in linea con i dati di
ingegneria, sviluppato assieme alla software
house Eulogika s.r.l. e Analytics Hub.

• Matterport per metaverso e gemelli digitali
degli edifici (creazione di replica digitale).

• Qlik per la business intelligence.



Esempio Business Plan
elaborato dalla piattaforma
BPWeb.

Soluzioni Informatiche



Società Controllate
Nate dalla collaborazione tra Infinityhub e 

grandi energivori

11 
NEWCO

Euro raccolti dal crowd 

4.8
MILIONI

Euro di investimenti per 
progetti in backlog entro il 

2023

29 
MILIONI

Tutti i progetti di Infinityhub hanno
aperto il capitale sociale alla
comunità in equity crowdfunding

100%
Numero totale azionisti Infinityhub e 

societa controllate

1060 
AZIONISTI

Prodotti di energia stimati, per tutta
la durata del noleggio operativo dei
progetti

14.891 
MWh

Pubblicati nel web

590
ARTICOLI

I numeri dei nostri
primi 5 anni



6. COMUNITÀ 
ENERGETICHE

L'obiettivo strategico a lungo termine di InfinitHub.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Le naturali
evoluzioni

del Modello

Linea del Tempo 

2027

3. COMPLESSO DI 
IMMOBILI

2. IMMOBILI
CON +

TECNOLOGIE

4. Y BANCA PER 
NEWCO.

1. TECNOLOGIE
SINGOLE

7. IPO

8. (Y) 
UNICORNO

5. FINTECH

Pianificazione strategica



• Welfare Efficiency: riqualificazione energetica di ospedali, case di cura, case di riposo.

• Retail Efficiency: riqualificazione energetica di centri commerciali.

• Efficiency Sport: riqualificazione energetica di piscine e palazzetti dello sport.

• Wind Energy: produzione di energia eolica.

• Sustainable Mobility: sviluppo di stazioni di ricarica per la mobilità elettrica.

• Bicy Solar Street: piste ciclabili solari.

Settori di applicazione



E(Y)S BA S.r.l.

SM(Y) Umbria S.r.l.

W(Y)E S.r.l.

WE(Y) Piemonte S.r.l. WE(Y) Dolce Lombardia S.r.l.

B(Y)S Italia S.r.l.

WE(Y) Dolce ER S.r.l.

RE(Y) Venezia S.r.l.

110Efficienc(Y) S.r.l.

Venice Light(Y)ear S.r.l. Benefit

WE(Y) Oasi Sicilia S.r.l. Benefit

I progetti ad oggi



Piattaforma di crowdfunding:
WeAreStarting

Capex totale
122.000,00€

Nr. investitori
52

SM(Y) Umbria S.r.l.



Piattaforma di crowdfunding:
WeAreStarting

Capex totale
330.000,00€

Nr. investitori
20

E(Y)S BA S.r.l.



Piattaforma di crowdfunding:
WeAreStarting

Capex totale
185.000,00€

Nr. investitori
38

W(Y)E S.r.l.



Piattaforma di crowdfunding:
Ecomill

Capex totale
750.000,00€

Nr. investitori
22

WE(Y) Piemonte S.r.l.



Piattaforma di crowdfunding:
CrowdFundMe

Il capex varia
per ogni installazione

Nr. investitori
100

B(Y)S Italia S.r.l.



Piattaforma di crowdfunding:
CrowdFundMe

Capex totale
492.145,00€

Nr. investitori
45

Venice Light(Y)ear S.r.l.
Benefit



Piattaforma di crowdfunding:
Ecomill

Capex totale
755.000,00€

Nr. investitori
21

RE(Y) Venezia S.r.l.



Piattaforma di crowdfunding:
BackToWork

Capex totale
3.342.822,00€

Nr. investitori
95

WE(Y) Dolce ER S.r.l.



Piattaforma di crowdfunding:
CrowdFundMe

Capex totale
5.238.665,00€

Nr. investitori
35

WE(Y) Dolce Lombardia S.r.l.



Investimento totale
16.787.669,00 €

WE(Y) Oasi Sicilia S.r.l.
Benefit

Coming 
soon!



• Infinityhub è in quarta posizione tra più di 8.000
aziende italiane per crescita del fatturato, come
riportato a Novembre 2021 nella classifica de
Il Sole 24 Ore in collaborazione con Statista.

• Il 10 Marzo 2022, presso la Borsa di Milano,
Infinityhub ha vinto il premio de Le Fonti
Awards come Eccellenza
dell’anno 2022 in «Innovazione, Sostenibilità ed
Efficientamento Energetico».

• Infinityhub è Socio Gold di Assofintech (Italian
Association of Fintech & Insurtech) dal primo
semestre 2022.

• Infinityhub è membro di ELITE Private Market
dal 1 Agosto 2022.

Membership e riconoscimenti



Grazie per l’attenzione

Ad ma(y)ora!

Documento aggiornato il 26 settembre 2022


