
                                                                                           

EVOLVERE CON MY SOLAR FAMILY  
PER LA PIU’ GRANDE COMMUNITY ENERGETICA D’ITALIA 

 
La sinergia tra le due realtà per accompagnare il prosumer  

nella rivoluzione energetica . 
 

Milano, 14 febbraio 2019 – Il Gruppo Evolvere, azienda italiana leader nel settore della              
generazione distribuita, entra in My Solar Family, innovativa startup digitale nel mondo del             
fotovoltaico, per realizzare la più grande community di prosumer a livello italiano, con oltre              
60mila appartenenti. 

L’obiettivo comune è quello contribuire alla diffusione di un nuovo modello, in cui ogni              
consumatore è anche un produttore di energia, che può beneficiare dei vantaggi derivanti             
dall’innovazione tecnologica e dai servizi a valore aggiunto. 

Il tutto finalizzato alla costruzione di una vera e propria smart grid, nella quale i prosumer                
potranno scambiarsi direttamente l’energia elettrica e offrire servizi alla rete, con importanti            
benefici economici, ambientali e sociali. Un circolo virtuoso in cui ogni elemento della             
catena diventa realmente parte attiva. 

Un percorso comune in linea con le recenti e rivoluzionarie direttive dell’Unione Europea,             
che porteranno in pochi anni ad una trasformazione radicale del mercato elettrico; ma             
anche in linea con gli obiettivi e i valori del movimento globale delle B Corp, prestigiosa ed                 
esclusiva certificazione raggiunta da Evolvere. 

Oggi i membri della community possono usufruire dell’analisi dei flussi energetici ed            
economici, del monitoraggio dell’impianto attraverso dispositivi quali smart meter, parte di           
un ecosistema tecnologico più grande e complesso che grazie all’elaborazione dei big            
data raccolti su cloud, eroga servizi digitali e innovativi al cliente finale, tramite web e App. 

Il tutto per ottimizzare la produzione, incrementare l’autoconsumo, l’efficienza e il           
risparmio; inoltre nel prossimo futuro, grazie all’introduzione già in fase avanzata della            
tecnologia blockchain si potranno certificare i flussi energetici ed economici. 

 

Gian Maria Debenedetti, AD di Evolvere ha commentato: “Siamo particolarmente          
orgogliosi di annunciare la collaborazione con una realtà innovativa come My Solar            
Family. Insieme vogliamo un nuovo modo di pensare il mercato dell’energia, che veda i              

 

 
 

 



                                                                                           

consumatori diventare anche produttori consapevoli di energia elettrica attraverso fonti          
rinnovabili”. 

“Vogliamo continuare a dare ai nostri clienti la possibilità di conoscere in maniera sempre              
più approfondita il mercato dell’energia, guidandoli attraverso strumenti che possano          
permettergli di fare scelte sostenibili non solo a livello economico ma anche ambientale” –              
Aggiunge Paolo Zurru, Fondatore e AD di My Solar Family – “La collaborazione con un               
player autorevole e con valori così simili ai nostri come Evolvere ci permetterà di              
accelerare questo processo e raggiungere rapidamente gli obiettivi comuni”. 

 

 
Evolvere 
Evolvere è l’azienda italiana leader nel settore della generazione distribuita con oltre 10.000             
impianti fotovoltaici di proprietà e gestiti. Propone un modello di business innovativo volto allo              
sviluppo di un intero ecosistema energetico integrato ed efficiente. L’azienda diffonde un nuovo             
approccio alla produzione e al consumo di energia attraverso una community di prosumers,             
produttori e consumatori evoluti, promuovendo l’autonomia e il risparmio energetico con impianti            
fotovoltaici e soluzioni all’avanguardia rivolte sia all’ambito della smart home che nella prospettiva             
delle smart grid. Evolvere è parte del progetto Elite di Borsa italiana e ha conseguito l’ambita                
certificazione B Corp che distingue, a livello internazionale, le società attente alle tematiche ESG              
(Environmental, Social, Governance). 
 
 
My Solar Family 
My Solar family con i suoi oltre 45.000 iscritti è la più grande community italiana di prosumer.                 
Comprende un’applicazione mobile e un sito web basato sulle logiche social entrambi destinati alla              
comunità dei proprietari di piccoli impianti fotovoltaici e risponde ad un’esigenza di affiancamento:             
si propone come una guida, un aiuto e un sostegno alla gestione del proprio impianto offrendo una                 
gamma di servizi gratuiti e premium. Aiuta a monitorare le prestazioni dell’impianto, a selezionare              
servizi e prodotti del settore dell’energia, a sviluppare una conoscenza tecnica sulla tecnologia             
diffondendo una coscienza attenta all’efficienza energetica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



                                                                                           

 
 
 
 
Contatti 
Giulia Gabriele – giulia.gabriele@communigroup.it - 02 89836630  
Giovanni Fabbri – giovanni.fabbri@communitygroup.com - 02 89836606  
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