
Il fornitore cooperativo di elettricità etica e 
sostenibile

è nostra – energia condivisa



     Il contesto

In tutta Italia, ma un po’ anche in Europa 
è nostra è un fornitore di energia elettrica come tanti altri (Enel, A2A, 
Edison), ma diverso da tutti gli altri: in è nostra non esistono clienti, 
ma solo soci che collettivamente scelgono l’energia da consumare

Dove si trova? 
Descrizione dell’area 
urbana. 

 
14 Paesi 

693 REScoop 
 



     La comunità di è nostra

Da chi è composta? Cittadini (soci consumatori) che acquistano elettricità sostenibile 
direttamente da cittadini (soci produttori) che la producono.



Il mercato

     In evidenza

È nostra opera in uno dei mercati più rigidi e tradizionali che esistono. 
Mercato che ha regole e vincoli ben precisi



Il mercato

     In evidenza

È nostra cambia verso (cit.). Proviamo a interpretare in modo 
differente quello che normalmente succede. 
Non più solo consumatori, ma soci. In attesa di essere prosumer.



Quando è nato?  
Da chi è stato avviato? 
Momenti salienti

     Storia del progetto

2014 (ma anche un po’ prima) 
4 soci fondatori, Avanzi capofila 
Luglio 2014 fondazione 
Gennaio 2015 apertura campagna adesione soci 
Oggi operatività

Siamo convinti che la sharing economy vera si basa su tre pilastri: 
1. l’efficienza 

(dei costi con cui si produce e si fornisce l’energia) 
2. l’accessibilità 

(degli utenti alla gestione condivisa di un servizio di pubblica utilità) 
3. la reciprocità 

(rapporto alla pari tra utenti, consumatori e produttori) 

Se una di queste condizioni viene meno per noi non è sharing economy, è 
un’altra cosa



     Un po’ di numeri

cioè comprare cooperativamente  
e fornire noi stessi di energia  

non servono i milioni:  
bastano

➔ 150 euro (di cui € 125 “prestati a se stessi” e € 25 di costi).
➔ Coinvolgere altri soci che condividono l’iniziativa.
➔ Partecipare attivamente alla vita della cooperativa

Per “sostituirci all’Enel”



Grazie per l’attenzione!

matteo.zulianello@enostra.it. 
www.enostra.it. 


