


ènostra. L’energia buona.

Cresce la comunità di ènostra, la cooperativa a finalità mutualistica che fornisce 
elettricità rinnovabile, sostenibile ed etica ai propri soci.

Il contesto.
ènostra nasce nel 2014 in seno al progetto RESCoop20-20-20 (www.rescoop.eu), il progetto UE 
finanziato dal programma Intelligent Energy Europe, allo scopo di favorire l'accettabilità delle rinnovabili. 
A meno di un anno dalla nascita ènostra è membro di RESCoop (la Federazione Europea delle 
cooperative energetiche). Interpreta infatti 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.
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.

Insieme cambiamo le regole del gioco.
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 alle fonti fossili.

Autofinanziandosi e cambiando le regole del gioco, ènostra si è inserita nel circuito economico, 
interpretando valori e indossando principi che nel glossario del mercato elettrico non sono nemmeno 
contemplati.

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.

In primo luogo, 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, responsabilità ambientale e sociale, 
ènostra si accerta che il produttore non abbia relazioni con il comparto fossile.



Non profit: vantaggi comuni.
La forma cooperativa è il modello che più si presta a garantire l'offerta di un bene primario, come 
l'energia, mantenendo in perfetto equilibrio gli interessi dell'impresa, assicurando la massima trasparenza
economica e gestionale con benefici diffusi e reciproci.

ènostra non è animata da logiche di profitto e questo la pone, paradossalmente, in una posizione 
privilegiata. ènostra può “permettersi” un prezzo dell’energia equo e trasparente, favorendo 
parallelamente la riduzione dei consumi attraverso campagne di sensibilizzazione al risparmio 
energetico. La forza sta nel numero dei soci, non nei kWh consumati: al crescere della cooperativa si 
abbassa il prezzo dell'elettricità. Gli eventuali utili verranno ristornati ai soci e/o reinvestiti, in base 
alla volontà dell'Assemblea.

Per la casa, per le imprese, per 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.

La transizione energetica e culturale.
Se vogliamo arrivare a soddisfare la domanda esclusivamente con energia da fonte rinnovabile, dobbiamo
necessariamente ridurre la spesa energetica globale. Per questa ragione ènostra agisce nell’interesse 
della collettività - consigliando i soci e fornendo servizi di informazione e orientamento al risparmio 
energetico, con sportelli informativi e consulenze volti a ridurre i consumi individuali - con ricadute e 
benefici per la comunità nel suo insieme. Questo passa anche attraverso campagne di sensibilizzazione 
(v. adesione alla Coalizione clima e alla Campagna nazionale DivestItaly per il disinvestimento dalle 
fonti fossili) e servizi mirati.

Per un mix nazionale sempre più rinnovabile.
ènostra opera per la crescita della quota di energia da fonti rinnovabili nel mix nazionale, 
incoraggiando l'azionariato popolare per la realizzazione di nuovi impianti sostenibili ed etici. I progetti 
virtuosi saranno di volta in volta diffusi e veicolati attraverso gli strumenti a disposizione.

Associati e attiva 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, 
Utente di dispacciamento, ecc.). In caso di recesso, i 125 euro di capitale sottoscritto vengono restituiti al
socio.

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


