
Con l’energia delle nostre mani



• Le cooperative energetiche sono 
iniziative collettive che operano per 
favorire ed accelerare la transizione 
energetica verso un modello 100% 
rinnovabile attribuendo il dovuto 
peso agli impatti ambientali, 
economici e sociali della produzione 
e del consumo energetici

• L’azione cooperativa in ambito 
energetico è un’operazione di 
disinvestimento dalle multinazionali 
fossili a favore di progetti sostenibili, 
decentralizzati ed etici ad azionariato 
popolare che incrementano la quota 
rinnovabile nel mix nazionale

Cos’è una cooperativa  
energetica





L'Associazione 
Solare Collettivo 
lancia “Adotta un 
kW”

Nasce Retenergie 
Società 
Cooperativa

Si realizzano i 
primi 7 impianti. Si 
organizzano i 
Nodi Territoriali e i 
Gruppi Tecnici 
Locali.

Primo impianto 
mini eolico. La 
c o o p e r a t i v a 
supera i 1000 
soci.

Nell’ambito del 
progetto UE 
RESCoop20-20-20 
nasce ènostra  
(fondata da Avanzi, 
Retenergie, 
EnergoClub)

ènostra inizia a fornire 
energia 100% rinnovabile con 
Garanzia d’Origine. 
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Ogni anno si raddoppia (!) 

I soci
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Ogni anno si raddoppia (!) 
 
I contratti
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Ogni anno si raddoppia (!) 
 
L’energia MWh/anno
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Dove siamo? 

E dove vogliamo  
andare?



Perché parliamo di energia buona?



Quanto costa l’energia 
buona?

Per  un consumo domestico medio (per i nostri soci pari a 2092 kWh/anno),  
la differenza tra il PE monorario di ènostra e il PE Maggior Tutela è stata di  

+12 €/anno per i soci senza sconti e +5 €/anno per i soci con sconti
 



• 19 impianti selezionati  
in base a matrice di  
sostenibilità (ambientale  
e sociale) 

• 1.800 kW potenza  

• 2 GWh energia  
(fabbisogno energetico  
900 famiglie)

Da dove viene l’energia 
buona?



La nostra nuova strategia



La nuova cooperativa è un’impresa di comunità che realizza un 
modello circolare di gestione dell’energia fondato sul 
coinvolgimento diretto dei soci nelle sfere di produzione, 
risparmio e consumo.  

Gli obiettivi della nuova cooperativa sono: 
• Produzione di energia esclusivamente da fonti rinnovabili 

con impianti di comunità ad azionariato popolare (impianti 
collettivi) 

• Vendita ai soci dell’elettricità rinnovabile prodotta, distribuita 
tramite la rete nazionale 

• Fornitura di servizi ai soci per una gestione efficiente 
dell’energia e l’autoproduzione

Il modello circolare di produzione, 
risparmio e consumo



Il modello circolare di produzione, 
risparmio e consumo

MERCATO ELETTRICO

UTENTE DEL DISPACCIAMENTO
UDD IMM. UDD PREL.

IMPIANTI 
AMICI

MERCATO



Dettagli del progetto: 
• dimensioni significative per i consumi di ènostra  
• possibilità di utilizzare l’energia prodotta e coprire i 

consumi 
• possibilità di determinare il prezzo di consumo per i 

soci consumatori sulla base dell’energia prodotta e 
costi annui sostenuti  

• sostenibilità economico - finanziaria 

Vantaggi per il socio: 
• remunerazione dell’investimento (da determinarsi in 

funzione dell’impianto e del bilancio della 
cooperativa) 

• possibilità di consumare energia a prezzo fisso per 
10 anni, al riparo dalle variazioni del mercato 

L’impianto di produzione collettiva 



• Grazie alla rete di tecnici affiliati a Retenergie, ènostra mette a 
disposizione dei propri soci strumenti e servizi volti alla 
produzione  di energia rinnovabile e alla razionalizzazione dei 
consumi

Servizi energetici in collaborazione 
con la Rete tecnici di Retenergie



1. Diagnosi energetiche e servizi di 
monitoraggio della produzione e del 
consumo dell’energia,  

2. Servizi chiavi in mano per 
l’efficientamento  

3. Servizi chiavi in mano per l’installazione 
di impianti che producono energia (dove 
opportuno accoppiati ad accumuli) 

• I servizi al punto 1 sono disponibili in 
tutta Italia. I servizi ai punti 2 e 3 sono 
oggi disponibili in Veneto, Lombardia, 
Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, 
Toscana, Lazio, Campania, Sardegna. 
Nel corso dei prossimi mesi, gli stessi 
servizi saranno erogabili anche in altre 
regioni. 

Copertura territoriale servizi energetici
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