


ènostra
Il fornitore cooperativo di elettricità 

rinnovabile, sostenibile ed etica 
per domestico, imprese e terzo settore

Il contesto
ènostra nasce nel 2014 in seno a RESCoop20-20-20 (www.rescoop.eu), il progetto UE, finanziato dal 
programma Intelligent Energy Europe, volto a favorire l'accettabilità delle rinnovabili. A meno di un anno 
dalla nascita ènostra diviene membro di RESCoop (la Federazione Europea delle cooperative 
energetiche). Il percorso europeo di ènostra prosegue oggi con RESCoop Plus, il nuovo progetto 
finanziato dal programma per la ricerca e l’innovazione Horizon 2020, con l’obiettivo di sviluppare e 
condividere buone pratiche per il risparmio energetico e l’efficienza, a partire dai comportamenti dei 
membri delle singole cooperative coinvolte.
L'impresa si fonda sulla partecipazione attiva e sul coinvolgimento delle comunità e mira a 
cambiare dal basso il modo di produrre e consumare energia, favorendo la progressiva 
transizione verso un sistema “carbon free” a livello nazionale e il parallelo disinvestimento 
dalle fonti fossili. ènostra interpreta premesse, obiettivi e valori espressi dalla Carta europea 
delle RESCoop e promuove anche in Italia il modello della condivisione dell’energia, 
distinguendosi radicalmente dai tradizionali fornitori energetici presenti sul mercato nazionale.

Solo energia buona
La provenienza, le caratteristiche dell’energia di ènostra e la relazione con chi la produce rappresentano 
l’essenza stessa di questa impresa innovativa.
ènostra crea quella circolarità caratteristica del modello democratico dell'energia condivisa, 
fungendo da "tramite" tra soci-produttori e soci-clienti. In particolare, ènostra acquista energia 
rinnovabile con Garanzia d'Origine solo da imprese e impianti sostenibili ed etici. Per farlo, ha 
messo a punto, con l'avallo del Comitato Tecnico Scientifico, uno strumento che valorizza da un lato la 
sostenibilità ambientale degli impianti di produzione (non sempre l'energia rinnovabile è anche 
sostenibile), dall'altro la responsabilità sociale dell’impresa titolare. Oltre a valutare parametri quali 
legalità, trasparenza, governance, rapporti di rete e di comunità, ènostra si accerta che il produttore non 
abbia relazioni con il comparto fossile.

Per la casa, le imprese, il terzo settore
ènostra fornisce energia a utenti domestici e imprese. È possibile chiedere a info@enostra.it una 



simulazione della bolletta annua, sulla base dei consumi precedenti. Il prezzo dell'energia è indicizzato al
Prezzo Unico Nazionale e, per gli utenti domestici, risulta allineato alle tariffe definite dall’Autorità per il 
servizio di maggior tutela. Per le organizzazioni del terzo settore è prevista una tariffa agevolata 
dedicata. Per i soci delle realtà convenzionate c’è uno sconto del 5% sulla componente energia.

Nuovo traguardo: si chiude il cerchio tra produzione e consumo
ènostra opera per la crescita della quota di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico 
nazionale, vendendo solo energia rinnovabile con Garanzia d'Origine e incoraggiando l'azionariato 
popolare per la realizzazione di nuovi impianti sostenibili ed etici. Nell'arco del 2017 prenderà avvio la 
seconda fase del modello cooperativo di ènostra: i soci interessati potranno, infatti, contribuire allo 
sviluppo di nuovi impianti rinnovabili, finanziandone la realizzazione tramite l'acquisto di azioni o 
usufruendo del prestito sociale. Così facendo si raggiungerà la concreta chiusura del cerchio tra 
produzione e consumo e da semplici consumatori i soci di ènostra diverranno prosumer a tutti gli 
effetti. 

Più siamo, meno spendiamo: la forza cooperativa agisce anche sul prezzo
Forte del modello e del carattere che la contraddistinguono, ènostra è cresciuta per numero di soci, 
volumi di energia, capitale di fiducia e intensità di relazioni. Lo sviluppo è stato possibile grazie anche alla
coerenza con i principi cooperativi e all'adozione di scelte a beneficio della comunità. Ne sono 
espressione concreta la stessa politica di prezzo che prevede, ad esempio, una riduzione del PE di 2 
€/MWh per tutti al raggiungimento del primo target di 1500 soci, o il meccanismo del ristorno ai soci.

Opportunità per i soci
Per favorire la transizione energetica ènostra agisce consigliando i soci e fornendo servizi di 
informazione e orientamento al risparmio energetico, con sportelli informativi, consulenze e 
opportunità volti a ridurre i consumi individuali, con ricadute e benefici per la comunità nel suo insieme. 
Tra gli esempi più recenti, il servizio gratuito di verifica della produzione e degli incentivi degli 
impianti in Conto energia dei soci (v. sezione Controlla il tuo impianto FV) o gli sconti sull'acquisto di 
sistemi di ricarica con servizio di assistenza (v. sezione Sistemi di ricarica). 

#sonoio: lo spot collaborativo che sprigiona energia
Il 1 marzo 2017 ènostra ha celebrato il primo anno di fornitura, e giunta alla soglia del migliaio di soci
consumatori, ha pensato di raccontare le molte e diverse leve che fanno scattare la molla in chi sceglie di 
entrare nella Cooperativa, traducendole nel video promozionale collaborativo #Sonoio. Lo spot pone 
l’accento sul fatto che in ènostra il socio non è un consumatore passivo ma intepreta se stesso e 
asseconda le proprie pulsioni. Quell’energia buona di cui ènostra si fregia è quella che i soci acquistano, 
ma anche, e soprattutto, quella che sprigionano. 

Associarsi e attivare la fornitura
All’atto dell’iscrizione i soci versano 150 euro (5 quote del valore nominale di 25 euro ciascuna più un 
sovrapprezzo). Il capitale sociale rappresenta una forma di deposito necessario alla Cooperativa per 
prestare le garanzie fideiussorie richieste da altri soggetti del mercato elettrico (Terna, Borsa Elettrica, 

https://youtu.be/SXhKPPWhZfc
http://www.enostra.it/soci/opportunita-soci/prodotti/sistemi-ricarica/
http://www.enostra.it/soci/opportunita-soci/servizi/monitoraggio-rendimento-ricavi-fotovoltaico/


Utente di dispacciamento, ecc.). In caso di recesso, i 125 euro di capitale sottoscritto vengono restituiti al
socio. 
Per attivare l'offerta cliccare sul menù tariffe del sito www.enostra.it, scegliere l'opzione desiderata, 
cliccare sul bottone 'Attiva l'offerta' e compilare il modulo on line (4 step). Ultimata la procedura verrà 
inviata una mail con il modulo di adesione, il contratto di fornitura e il modulo di recesso da firmare e 
restituire via email, via posta o via fax, unitamente a copia del documento di identità.

Contatti
e-mail info@enostra.it
N° verde 800 593 266
web www.enostra.it

http://www.enostra.it/
http://www.enostra.it/

