
VENDITA DELL’ENERGIA
E SERVIZI AI SOCI



Vendita dell’energia

Aggiornamenti normativi (es. introduzione tariffe PLACET)

Introduzione di tariffe speciali: tariffa “prosumer”, per chi investirà nell’impianto 
collettivo, tariffa “smart”, per chi deciderà di acquistare i nostri sistemi di 
monitoraggio, tariffa “servizi” per chi deciderà di usufruire di diagnosi e 
interventi di efficienza.



Servizi ai soci

Il patrimonio di ènostra

servizi di monitoraggio e analisi 
dei consumi: se sai quanto consumi 
puoi ridurre la tua impronta energetica

Il patrimonio di Retenergie

servizi di consulenza, progettazione
e fornitura «chiavi in mano» 

di interventi di efficienza energetica
e autoproduzione con fonti rinnovabili



Servizi ai soci

Monitoraggio delle prestazioni e dei ricavi del proprio impianto fotovoltaico

Grazie alla collaborazione con Sunreport, viene offerto da ènostra un servizio
per la verifica della produzione del proprio impianto fotovoltaico

e i ricavi economici conseguenti. Non è necessario installare nessun componente 
sul proprio impianto, perché l’analisi avviene esclusivamente per via informatica

Il patrimonio di ènostra



Servizi ai soci

Monitoraggio delle prestazioni e dei ricavi del proprio impianto fotovoltaico

Il servizio base è offerto gratutitamente da ènostra e permette di visualizzare
in maniera chiara e sintetica la produzione di ogni mese, confrontandola

con le stime di progetto e con il valore atteso in funzione dei reali dati climatici 

Il patrimonio di ènostra



Servizi ai soci

Monitoraggio delle prestazioni e dei ricavi del proprio impianto fotovoltaico

Il servizio EVO (a prezzo convenzionato per i soci ènostra e Retenergie) 
prevede l’accessso diretto del socio al portale SunReport al fine di avere visione 
dell’andamento storico dell’impianto, della corretta erogazione degli incentivi del 

Conto Energia e/o dello Scambio Sul Posto da parte del GSE

Il patrimonio di ènostra



Servizi ai soci

Offerta economica
da febbraio 2018

Per l’attivazione del servizio
basta compilare il modulo

sul sito di ènostra
o contattarci via mail

e numero verde
(solo per impianti in Conto Energia o 
connessi alla rete di e-distribuzione)

Il patrimonio di ènostra

Servizio Potenza 
impianto Costo annuo

FREE qualsiasi gratis

Residenziale 
EVO qualsiasi 70,75€

iva inclusa

Business
EVO

1-19,99 kWp € 127,92 + iva

20-199,99 kWp € 143,92 + iva

200-999,99 kWp € 159,92 + iva

> 1000 kWp € 199,92 + iva



Servizi ai soci

Monitoraggio dei consumi elettrici (e produzione fotovoltaica) in tempo reale

Tutti i dati del nostro contatore di casa sono finalmente disponibili e comprensibili
tramite il semplice collegamento ad una presa elettrica dello smart meter Dino, 

sviluppato da Connet e acquistabile dai nostri soci con promozione dedicata

Il patrimonio di ènostra



Servizi ai soci

Monitoraggio dei consumi elettrici (e produzione fotovoltaica) in tempo reale

Dal proprio computer o dispositivo mobile è quindi possibile tenere sotto controllo
sia i picchi di prelievo sia i consumi di base. Per chi possiede un impianto fotovoltaico

è inoltre più facile capire come ottimizzare il proprio autoconsumo
dell’energia prodotta.

Il patrimonio di ènostra



Servizi ai soci

Offerta economica
da febbraio 2018

Per l’attivazione del servizio
basta contattarci via mail

e numero verde
(solo per utenze connessi 
alla rete di e-distribuzione)

Il patrimonio di ènostra

Servizio Prezzo
iva compresa

Promozione
ai soci

Analisi consumi
+ fotovoltaico 179 €

20% del costo
scontato in 

bollettaSolo analisi
dei consumi 139 €



Servizi ai soci

Assistenza tecnica tramite tecnici di Retenergie ed ènostra

Grazie alla squadra di tecnici presenti in varie zone del territorio nazionale
è possibile ricevere assistenza tecnica personalizzata per l’interpretazione

dei dati di monitoraggio e per identificare le opportune azioni volte ad ottimizzare
il proprio profilo energetico.

Il patrimonio di ènostra



Servizi ai soci

Consulenza, progettazione e realizzazione interventi «chiavi in mano»

Tramite una rete di tecnici e ditte convenzionate in costante crescita e diffusione
è possibile affiancare i nostri soci che vogliono aumentare la propria efficienza
energetica in casa o in azienda oppure diventare autoproduttori rinnovabili

Il patrimonio di Retenergie



Servizi ai soci

Consulenza, progettazione e realizzazione interventi «chiavi in mano»

Il servizio è rivolto ai soci che abitano in edifici indipendenti o in condominio,
oppure titolari di piccole o medie imprese, cooperative sociali, aziende agricole.

Il patrimonio di Retenergie



Servizi ai soci

Contattare i nostri tecnici e richiedere un preventivo

Sul sito di Retenergie si trovano i contatti telefonici per avere le informazioni
necessarie per valutare preventivamente un servizio di consulenza.

Tramite il sito stesso è possibile richiedere un preventivo senza impegno
www.retenergie.it/preventivi

Il patrimonio di Retenergie



Servizi ai soci

Contattare i nostri tecnici e richiedere un preventivo

Attualmente la compagine di soci tecnici e di ditte convenzionate
conta circa 70 soggetti con esperienze e competenze specifiche e complementari

i cui profili saranno pubblicati prossimamente sui nostri siti internet

Il patrimonio di Retenergie



Servizi ai soci

I tecnici promotori sul territorio

La novità del 2018 è l’istituzione della figura del Tecnico Promotore, 
ovvero una persona che associa alle competenze tecniche progettuali

anche una conoscenza più approfondita delle due cooperative
al fine di promuoverle sul territorio di competenza in partenariato con realtà locali.

Il patrimonio di Retenergie



Servizi ai soci
Il patrimonio di Retenergie

40 servizi
nell’anno 2017

oltre 150 dall’attivazione
dei servizi ai soci



Servizi ai soci

Progetti speciali

In collaborazione con Sinergia e Banca Etica si stanno affinando proposte
specifiche per intervenire in modalità ESCO (finanziamento tramite terzi)

o usufruendo della cessione del credito della detrazione fiscale (65-70-75%)
con particolare attenzione ai condomini.

Il patrimonio di Retenergie



Servizi ai soci

Sei un professionista esperto dell’efficienza energetica?

Tutti i nostri tecnici sono nostri soci: se sei già socio e sei interessato a far parte
dello nostro team contatta subito servizi@retenergie.it

Ti aspettiamo al gruppo di lavoro sui servizi ai soci!

Il patrimonio di Retenergie


