


ènostra
Il fornitore cooperativo di elettricità

rinnovabile, sostenibile ed etica
per casa, impresa e terzo settore

Il contesto

ènostra nasce nel 2014 dal progetto UE RESCoop20-20-20, volto a favorire l'accettabilità delle 
rinnovabili, e già nel 2015 diviene membro di RESCoop (la Federazione Europea delle cooperative 
energetiche). 

Il percorso europeo di ènostra prosegue oggi con RESCoop Plus, il 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 soci di 
alcune cooperative. 

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, una matrice di sostenibilità: 
strumento di valutazione che misura 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 (legalità, trasparenza, governance, rapporti di rete e di comunità, nessuna 
relazione con il comparto fossile).

Perché un produttore dovrebbe vendere l'energia a ènostra?

Se inserita in un circuito cooperativo, l'energia ceduta può acquisire più valore rispetto alla vendita 
al GSE o altro operatore del mercato elettrico: un piccolo vantaggio economico, per minori costi 
amministrativi; un alto valore cooperativo perché acquistata da soci sensibili alla produzione di 
energia pulita e a un modello non a scopo di lucro; uno spazio di visibilità dedicato nel sito, nella 
bolletta di ènostra e nei social; l'accesso a servizi con condizioni agevolate riservate ai soci titolari 
(es. monitoraggio produzione e consumi); sconto 5% sulla tariffa imprese, nel caso si scelga di 
attivare la fornitura energetica con ènostra. 

Per saperne di più scrivi a impianti@enostra.it.

Per le famiglie, 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 (PUN) e, per gli utenti domestici, risulta allineato alle tariffe 
definite dall’Autorità per il servizio di maggior tutela. 

Alle organizzazioni del terzo settore (cooperative sociali, associazioni, Onlus ecc.) ènostra dedica 
una tariffa agevolata. 

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. 

In occasione delle assemblee dei soci, tenutesi rispettivamente il 20 e il 27 maggio 2017, ènostra e 
Retenergie – cooperativa che dal 2008 realizza impianti rinnovabili collettivi – hanno ufficializzato 
l'avvio di un processo di fusione tra le due cooperative. Un’operazione che porterà alla chiusura 
del cerchio tipica del modello delle cooperative energetiche europee, in cui decine di migliaia di 
cittadini si uniscono collettivamente per produrre e consumare insieme il bene primario energia.

L'attivazione della produzione garantirà migliori opportunità, servizi energetici e benefici ai soci 
che diverranno concretamente prosumer della prima impresa collettiva nazionale di produzione e 
consumo di energia rinnovabile, sostenibile ed etica in Italia. 

mailto:impianti@enostra.it


Opportunità per i soci

ènostra non è animata da logiche di profitto, ma dalla volontà di accelerare la transizione 
energetica dal basso. Per facilitare il processo, ènostra opera per favorire l’incremento della 
produzione da fonti rinnovabili e la riduzione dei consumi attraverso campagne di 
sensibilizzazione al risparmio energetico e opportunità riservate ai soci.  Per i dettagli: 
www.enostra.it > soci > opportunità soci

Associarsi e sottoscrivere il contratto

L’adesione alla cooperativa comporta la sottoscrizione di 2 quote (al valore nominale di 25 euro 
ciascuna) per un totale di 50 euro. Le azioni di cooperazione rappresentano anche un deposito a 
garanzia della fornitura che verrà restituito in caso di uscita del socio dalla cooperativa. 

Si riporta di seguito la procedura:

 Vai alla pagina www.enostra.it/sottoscrivi

 Scegli l’offerta tra le opzioni disponibili

 Clicca su ‘Attiva l’offerta’ e accedi al Modulo di adesione e attivazione fornitura

 Completa la sottoscrizione inserendo i dati richiesti

 Firma e rispedisci i moduli precompilati che riceverai via mail

Vuoi finanziare lo sviluppo di ènostra?

L’Assemblea straordinaria dei soci 2017 ha deliberato l’emissione del Piano di potenziamento 
aziendale “Sviluppo ènostra” con l’obiettivo di supportare patrimonialmente e finanziariamente la 
cooperativa per lo sviluppo del Piano Industriale per gli anni 2017-2019. 

Si tratta dell’emissione di azioni di sovvenzione (v. Regolamento Soci Sovventori) con le seguenti 
caratteristiche:

 termine minimo del conferimento: 31/05/2020

 importo minimo dei conferimenti: 500 € (valore unitario dell’azione di sovvenzione 50 €)

 remunerazione, in caso di utili di esercizio, decisa annualmente dall’Assemblea: fino ad un 
massimo di  2%+2,5%+ tasso BpF
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