
Assemblea ordinaria 
dei soci di ènostra

2018

Milano, 05 maggio 2018
via Ampère 61/a

ASSEMBLEA 
ORDINARIA 

DEI SOCI 
2018

Milano, 05 maggio 2018
via Ampère 61/a 



L’Assemblea Ordinaria dei Soci della società cooperativa ènostra è 
convocata per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. h14.00 - 15.00: Processo di fusione con la cooperativa Retenergie 

2. h15.00 - 16.30: Progetto di bilancio 2017

3. h16.30 - 17.00: Proposta di aumento del capitale sociale di 
cooperazione

4. h17.00 - 17.30: Delibera di emissione Fondo per lo sviluppo 
tecnologico "Produzione ènostra" e modifiche del Regolamento 
Soci Sovventori

5. h17.30: Varie  

6. h18.00: Votazioni relative ai punti 2 e 4 dell’OdG 

Ordine del Giorno



Istruzioni per il voto

● Il voto è palese in tutte le votazioni

● Per il voto qui in sede vi verrà chiesto di alzare il cartellino 
consegnato all’atto della registrazione

● Per il voto online sarà sufficiente andare al link indicato nei 
due inviti a votare ricevuti per email e inserire le credenziali 
presenti in una delle due mail di invito

● Le due votazioni saranno aperte una dopo l’altra in 
contemporanea con le votazioni in sede, a partire dalle ore 
18.00

● L’apertura delle votazioni sarà comunicata in streaming e 
sulle pagine Facebook e twitter di ènostra



1. 
Processo di 

fusione 



Nasce un’impresa capace di rappresentare l’intera 
comunità energetica di cittadini, imprese e 
associazioni consapevoli che hanno deciso di 
cambiare dal basso il modo di produrre e 
consumare energia

Un’impresa cooperativa che realizza un modello 
circolare di gestione dell’energia fondato sul 
coinvolgimento diretto dei soci nella sfera della 
produzione, del risparmio e del consumo

La “nuova” impresa



Alcune novità

I tempi della fusione sono stati aggiornati e si è 
deciso di basare il progetto di fusione sulla 
semestrale 2018 al posto del bilancio 2017.

Questo per avere una situazione patrimoniale quanto 
più rappresentativa della realtà e per beneficiare 
degli effetti attesi di alcune misure:

- aumento del capitale soci cooperatori (EN)
- aumento del capitale soci sovventori con 

emissione del fondo di sviluppo “Produzione” (EN
- assorbimento delle perdite di RTN grazie allo 

sviluppo in atto del settore servizi



● Deposito progetto di fusione (30 gg prima 
dell’Assemblea - Progetto di fusione basato 
sulla semestrale) 

● Approvazione progetto fusione con assemblee 
straordinarie e deposito della delibera di 
fusione (entro metà ottobre)

● Atto di fusione presso notaio decorsi almeno 
60 giorni dal deposito della delibera (metà 
dicembre)

Nuove tempistiche della fusione



Il nuovo marchio

454 soci hanno compilato il questionario



Esito del sondaggio



Il nuovo payoff

● Il sondaggio sui payoff dovrà essere riaperto perché “Energie in rete” è 
il nome di un’azienda già esistente

● I due CdA, anche alla luce dei commenti dei soci che hanno preso parte 
al sondaggio, invitano i soci ad esprimere la propria preferenza tra: 
L’ENERGIA BUONA ed ENERGIA COOPERATIVA



Attivato una Consulenza con la società Genera di Legacoop per 
alcuni servizi professionali in vista della fusione:

 i.     Sviluppo del Piano economico-finanziario e patrimoniale a 5 
anni sulla base delle previsioni delle attività e degli 
obiettivi della nuova società post fusione

ii.  Disegno di un’organizzazione societaria coerente con le 
previsioni e gli obiettivi del piano economico finanziario

 iii.   Sviluppo di un Piano Commerciale a valle di un’analisi dei 
canali e degli strumenti di promozione e acquisizione 
soci/clienti           

Attività preparatorie



COME POTRA’ CRESCERE IL NOSTRO PROGETTO?

I numeri che vengono presentati sono ancora oggetto di valutazione e soggetti a 
variazione, anche alla luce delle attività di elaborazione di un Piano Industriale 
“certificato” da Genera srl che sarà la base del progetto di fusione per 
l’Assemblea Straordinaria.

2018 2019 2020 2021 2022

4.501 9.241 13.264 17.884 22.733

NUMERO SOCI

 La base sociale

Il totale considera Retenergie + ènostra  
Attenzione: nel totale sono conteggiati 
molti soci (di Retenergie) ancora senza 
contratto!!

forte aumento per 
apertura completa 
mercato libero



COME POTRA’ CRESCERE IL NOSTRO PROGETTO?

2018 2019 2020 2021 2022

10.106.778 20.722.168 34.288.913 49.313.044 65.965.112

QUANTITA’ DI MWh di ENERGIA FORNITA

I volumi di energia

ipotesi produzione eolica 
5GWh/anno

CHIUSURA DEL CERCHIO: mix ideale tra produzione 
propria, valorizzazione di impianti di partner e comunità 
vicine e parte residua a mercato

di cui da 
impianti propri

0% 25% 40% 50% 50%

di cui da 
impianti amici

20% 25% 30% 45% 45%

di cui da 
mercato

80% 50% 30% 5% 5%



COME POTRA’ CRESCERE IL NOSTRO PROGETTO?

2018 2019 2020 2021 2022

VOLUMI DI SERVIZI AI SOCI

I servizi ai soci

L’assemblea del 03/02 ha dato indicazione di 
investire anche nello sviluppo di nuova 
produzione finalizzata al consumo in loco 
dell’energia

attività di servizi energetici di consulenza, 
svolti tramite i tecnici della cooperativa

Ricavi per 
Servizi ai Soci 700.000 € 940.000 € 1.252.000 € 1.658.000 € 2.155.000 €

Impianti di 
produzione con 
vendita in loco 

(ex SEU)
2 4 8 8 8



COME POTRA’ CRESCERE IL NOSTRO PROGETTO?

2018 2019

RISULTATO ECONOMICO CONSOLIDATO

La sostenibilità

MIX di ricavi da vendita di energia 
elettrica, produzione di energia e 
ricavi da servizi ai soci

RICAVI 3.350.00 € 6.450.000 €

EBITDA 154.000 € 467.000 €

UTILE LORDO -85.000 € 91.000 €
Il 2018 presenta ancora un risultato negativo essendo la 
costruzione del risultato di esercizio ancora basata fortemente 
sulla marginalità della vendita di energia elettrica che non avrà 
raggiunto ancora il punto di pareggio

Il risultato di esercizio per gli anni 2020 - 2022 è ancora oggetto di valutazione



2. 
Progetto 

di Bilancio
2017



La vendita di energia

Periodo 1 Gennaio - 31 Dicembre 2017

● 6964 bollette emesse

● 4270 MWh fatturati (+3000 MWh rispetto al 2016), di cui 1830 

MWh erogati a utenze domestiche e 2440 MWh a utenze “altri usi”

● 1600 POD in fornitura

● Regione più fornita: Lombardia 539 POD (nel 2016 erano 191)

● Comune più fornito: Milano 185 POD (nel 2016 erano 76)

● Consumo medio: 2092 kWh domestici (2016: 2127 kWh), 9.579 

kWh Altri Usi  (2016: 7626 kWh)

● 1 POD media tensione da 806.000 kWh/anno (2016: 815.000 kWh)



Il prezzo 2017

Per  un consumo domestico medio di 2092 kWh/anno, la differenza tra il 
PE monorario di ènostra e il PE Maggior Tutela è stata di +12 €/anno per i 
soci senza sconti e +5 €/anno per i soci con sconti



Traguardi 2018

● Avvio della collaborazione con nuovo utente del 

dispacciamento (UdD) per abbassare il prezzo di acquisto 

dell’energia

● Valutazione di modelli alternativi di billing per ridurre i 

costi operativi

● Lancio pacchetti integrati “servizi+tariffe” per incentivare 

interventi di efficienza energetica e produzione da FER

● Introduzione “Tariffa Prosumer”



L’acquisto di energia 2017

L’energia consumata dai nostri soci consumatori è 100% certificata 
“Energia Rinnovabile” tramite le Garanzie di Origine.

Una parte di questa energia viene acquistata direttamente dai 
Produttori, a valle di un processo di selezione degli impianti (e delle 
società produttrici) secondo criteri di sostenibilità socio - ambientale.

impianto FV a Bevagna (PG) impianto FV a Gazzaniga (BG) impianto FV a Lecce



Mix produzione

Nel 2017 l’acquisto dai 
produttori selezionati ha 
coperto circa  il 13% 
dell’energia fornita,
arrivando ad una punta 
del 29% nel mese di 
Agosto.

Nostro obiettivo è di 
arrivare al 100% di 
energia prodotta 
direttamente o 
acquistata da impianti 
selezionati:  in questo 
modo potremo 
effettivamente di 
“chiudere il cerchio” tra 
produzione e consumo



Gli impianti 2017

Di seguito l’elenco degli 
impianti da cui ci siamo riforniti 
direttamente:

- Boves, Lagnasco, 
Benevagienna, Cuneo, 
Fossano, Bevagna, 
Cantalupo (produttore 
Coop. Retenergie)

- Gazzaniga (produttore 
Solmonte srl)

- Treviso (produttore Az. Agr. 
Coletti)

- Lecce (produttore 
AzzeroCO2 Eternit Free srl)



Sviluppo della base sociale

Il numero di di soci e di contratti nel corso del 2017 è raddoppiato rispetto 
alla fine del 2016. Nel primo quadrimestre del 2018 il trend è cresciuto fino a 
117 contratti/mese. La quota target per il bilancio in pareggio è di 3750 
contratti attivi.       (ancora non deliberati)



Numero di contratti

Da una media di 58,4 contratti/mese del periodo gennaio-maggio, nel  
periodo giugno-novembre il trend di crescita è passato ad una media di 92,3  
contratti/mese. Si registra un picco di 235 contratti/mese a dicembre.



Canali di sviluppo

Il 60% dei nuovi contratti 2017 è frutto delle relazioni di partnership instaurate 
da ènostra dal 2016 in avanti. 
Banca Etica, Radio Popolare e Retenergie hanno determinato l’87% dei 
contratti da partnership



Attività di promozione

● Nell’arco del 2017 ènostra ha partecipato, come ospite o 
co-organizzatore, a circa 25 eventi tra fiere, festival, conferenze, 
seminari, tavole rotonde, workshop, toccando 10 Regioni

● Nel corso dell’anno è stato testato in un paio di occasioni il 
format “birretta bolletta”: appuntamenti organizzati da un 
gruppo di referenti tecnici di ènostra-Retenergie attrezzati con 
uno sportello per la sottoscrizione dei contratti (incluse stampa, 
firma e consegna) al termine dell’evento

● Ad ottobre è stato lanciato il programma con Radio Popolare 
“C’è luce”: rubrica, frutto della collaborazione tra ènostra e la 
redazione, sui temi dell’energia e del clima, con interventi in 
diretta e domande da parte degli ascoltatori nella sezione 
dedicata allo sportello. 



Il tour ènergiro



Note introduttive

Il 2017 è stato un esercizio molto impegnativo per tutto lo staff 
coinvolto nell’attività principale della cooperativa, cioè la fornitura 
di energia elettrica. 

Oltre alla gestione ordinaria, molte risorse sono state dedicate allo 
studio delle condizioni di fattibilità per la fusione con Retenergie e 
allo sviluppo del nuovo modello di business e di governance. 

I ricavi dalla  vendita sono triplicati ma la marginalità non è ancora 
sufficiente a coprire i costi operativi. 
Il target di pareggio è di 3750 contratti su base annua, 
assumendo l’attuale mix D/AU 

Il risultato di esercizio non è migliore dello scorso anno perché 
sono stati fatti alcuni investimenti  per la fusione e per il 
rafforzamento dello staff che andranno a valere anche sul biennio 
2018-2019

Progetto di bilancio 2017



Conto Economico

COSTI (euro) RICAVI (euro)

Esercizio 2016 2017 2016 2017

B) Costi della 
produzione

379.234 999.838 A) Valore della 
produzione

262.919 885.272

C) Proventi e 
oneri finanziari

4.172 7.514

B – A + C
Risultato ante 
imposte

(120.487) (122.080)

Utile (perdita di 
esercizio)

(111.848) (119.976)

Progetto di bilancio 2017



A) Valore della produzione

Risultato 
operativo

Fine 
esercizio 
2016

Fine 
esercizio 
2017

a  Fatturato 
vendita 

262.919 885.272

b Acquisto 
energia

245.161 801.740

a-b=c Margine 
vendita 

17.758 83.532

d Costi operativi 
(al netto quota 
ammortamento)

(102.950) (155.610)

c-d Differenza 
tra valore e 
costo della 
produzione

(85.192) (72.078)

• Il margine della vendita di 
energia è aumentato ma non 
basta ancora a coprire i costi 
operativi

• I costi operativi sono aumentati 
per alcuni investimenti in 
fusione e staff a valere sul 18/19

• La differenza tra valore e costo 
della produzione è in ogni caso 
diminuita; a parità di costi 2016 
sarebbe scesa a -20k euro 

• Il numero di clienti su cui si 
ripartono i costi operativi è 
inferiore al numero atteso per il 
pareggio (target 3750) 

 

Progetto di bilancio 2017



B) Costi della produzione/1

Esercizio 2016 2017 Note

Acquisto energia 245.161 801.740 Grossisti

Servizi: 70.310 76.217

Canoni di assistenza 22.082 21.994 VTE, Techus, Cometa

Promozione 12.198 11.192 Fiere, eventi, stampe, campagne 

Consulenza 5.574                   7.392 Notaio, revisore, commercialista

Collaborazioni 17.524 13.784 Co.co.co.

Servizio clienti 5.125 1.645 Numero verde

Collaborazioni fusione                    6.805 Retenergie, Avanzi

Altri 5.127 13.405 Viaggi (2,2k) Rid banca  (6k), GO 
(2,5k), Quote ass. (1,5k), IT (0,9k)

Progetto di bilancio 2017



B) Costi della produzione/2

Esercizio 2016 2017 Note

Personale dipendente 29.960 57.477 Costo dipendenti assunti

Affitto sede 5.000

Ammortamenti 31.123 42.488

Oneri diversi di 
gestione

2.680 16.915 Sopravvenienze passive (fatt 
competenza 2016)

Totale 379.234 999.838

Progetto di bilancio 2017



Stato Patrimoniale

ATTIVITA’ PASSIVITA’

Esercizio 2016 2017 2016 2017

A) Crediti verso soci 
sottoscrizione 
capitale

0 16.050 A) Patrimonio Netto 15.972 106.603

B) Immobilizzazioni 193.953 236.466 C) Trattamento fine 
rapporto 

1.857 4.515

C) Attivo circolante 314.164 517.562 D) Debiti 492.744 660.402

D) Risconti 2.456 1.442

Totale Attivo 510.573 771.520 Totale Passivo 510.573 771.520

Progetto di bilancio 2017



Attività B) Immobilizzazioni

* Costi di start-up e spese di costituzione 

 ** Incrementi per acquisizioni – Ammortamento: (36.130 – 42.388)

Gli incrementi sono dovuti per lo più agli oneri relativi allo studio di 
fattibilità Fusione (31,6k)

 

Inizio esercizio 
2017

Variazioni Fine esercizio 
2017

Immobilizzazioni 
immateriali

176.365 (6.258)** 170.107

Immobilizzazioni 
finanziarie 
(crediti per depositi 
cauzionali)

17.588 48.771 66.359

Totale 193.593 42.513 236.466

Progetto di bilancio 2017



Attività C) Attivo circolante

Esercizio 2016 2017 Note

Crediti 202.495 399.303

Crediti v/clienti 62.493 141.403 Fatture emesse da incassare

Fatture da emettere 85.923 179.240 Fatture di consumi 2017 
emesse nel 2018 

Crediti per Rid emessi 4.619 58.331 Distinte con incasso 
sospeso + insoluti

Crediti tributari e 
imposte anticipate

49.425          17.521 Credito IRES  + Credito 
L.190/2014 + credito 730

Crediti v/fornitori 1.602

Risconti attivi 1.442

Disponibilità liquide 111.705 118.259 Conto Banca Etica (Carta EVO)
Conto Deposito

Totale Attivo 314.164 517.562

Progetto di bilancio 2017



Passività A) Patrimonio netto

• Il patrimonio netto si è rafforzato nonostante la perdita di esercizio 
• Si propone di utilizzare la riserva sovrapprezzo azioni per ridurre parte 

della perdita
• Si propone il rinvio della copertura del resto della perdita d'esercizio e di 

quella pregressa agli esercizi futuri 

Fine esercizio 
2016

Variazioni Fine esercizio 
2017

Capitale sociale 121.865 205.575 326.946

Riserva 
sovrapprezzo azioni 

24.375 (24.375) 0

Utile (perdita) di 
esercizio

(111.848) (119.976)

Utili (perdite) portati 
a nuovo

(18.420) (100.367)

Totale Patrimonio 
Netto

15.972 106.603

Progetto di bilancio 2017



Passività D) Debiti

Esercizio 2016 2017 Note

Debito vs soci 
(Prestito sociale)

251.808 249.038

Debiti 240.936 411.365

Debiti v/fornitori 105.240 173.457 Fatture ricevute da pagare

Fatture da ricevere 111.412 153.623 Acquisti energia non ancora 
fatturati

Debiti tributari 15.386 73.610 Irpef, Accise, canone RAI, IVA. 
Ritenute prestito sociale

Altri debiti 8.920 10.674 Debiti v/INPS e INAIL + Quote 
soci attesa delibera + Debiti 
v/personale

Totale 492.744 660.402

Progetto di bilancio 2017



3.
Proposta di 

aumento del 
capitale sociale 
di cooperazione



Obiettivo: supportare patrimonialmente e finanziariamente la 
cooperativa ènostra per l’implementazione del Piano Industriale 
post fusione con la cooperativa Retenergie

Proposta: dare a tutti i soci la possibilità di aumentare su base 
volontaria la propria quota di capitale sociale di cooperazione (oggi 
i soci hanno 2 o 5 azioni a seconda se hanno aderito alla campagna 
“2 buone azioni”)

Oggetto: acquisto di altre azioni di cooperazione (definite 
dall’Articolo 6 “Partecipazioni sociali” dello Statuto) oltre la quota 
minima di due azioni al valore nominale di 25 euro.

Target di raccolta: l’obiettivo di raccolta per questo aumento di 
capitale è di €150.000,00 (centocinquantamila/00)

Termine: il termine per l’adesione è il 30 giugno 2018

Proposta di aumento del capitale 
sociale di cooperazione



●  Rivolta ai soci cooperatori e ai soci sovventori, iscritti al Libro 
soci di ènostra al momento della sottoscrizione del capitale,  e ai 
non soci che siano però titolari di un contratto di fornitura (es. soci 
di Retenergie)

● Importo minimo di sottoscrizione: €50,00 (cinquanta/00) per 
l’acquisto di due quote di valore nominale pari a €25,00 
(venticinque/00)

● Importo massimo di sottoscrizione: non può eccedere i 
€5000,00 (cinquemila/00) tenendo conto del valore delle quote già 
detenute a Libro soci

● Sottoscrizione tramite mail del socio con indicazione 
dell’importo versato e copia del bonifico effettuato 

Dettagli della proposta



Le azioni di cooperazione possono offrire un rendimento nei limiti 
riportati nell’Articolo 36 dello Statuto e secondo i comma 2, 3 e 4 
dell’art. 2433 Cod.Civ. in particolare:

● l’utile può essere distribuito ai soci cooperatori a titolo di dividendo 
in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali 
fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo

●  se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a 
ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto 
in misura corrispondente

In ogni caso è l’Assemblea ordinaria che su proposta del CdA deciderà 
se e quanti dividendi distribuire ai soci cooperatori. 

Il valore nominale delle azioni di cooperazione può subire delle 
riduzioni in proporzione alle perdite imputabili al capitale o 
maggiorazioni  dell’eventuale rivalutazione del capitale stesso.

Rendimento 
delle azioni di cooperazione



Le azioni di cooperazione non hanno una scadenza prestabilita. 

Il conferimento può venire meno nei seguenti casi:

● Recesso del socio, per l’intera partecipazione (Art 10.3)
● Cessione parziale alla cooperativa, ad altri soci o non soci 

autorizzata dal Consiglio di Amministrazione (Art 7.1,2,3). Dal libro 
dei soci deve comunque risultare, che ciascun socio sia sempre 
titolare di almeno due azioni.

Durata
delle azioni di cooperazione



4. 
Delibera di 

emissione Fondo 
per lo sviluppo 

“Produzione 
ènostra”



IMPIANTI 
AMICI

MERCATO ELETTRICO

UTENTE DEL DISPACCIAMENTO
UDD IMM. UDD PREL.

MERCATO

87% 13%

MERCATO ELETTRICO

UTENTE DEL DISPACCIAMENTO
UDD IMM. UDD PREL.

IMPIANTI 
AMICI

MERCATO

OGGI SVILUPPO

• Aumentare i volumi
• Coprire maggiormente la produzione con impianti propri o 

impianti «amici»

La chiusura del cerchio 
produzione-consumo



La chiusura del cerchio 
produzione-consumo

Indicazioni del Gruppo di Lavoro sulla produzione (Assemblea del 
03/02).

1. La strategia della produzione è da diversificare, con un’attenta 
valutazione della sostenibilità tecnico/finanziaria

2. Sono da valorizzare i contributi dei soci in quanto a impianti da 
condividere ricerca di impianti, scelta e accettazione dei progetti

3. Lavorare sulla produzione non sulla base di quanto possono 
mettere i soci, ma sulla base delle necessità della Cooperativa

4. Attenzioni particolari ai seguenti aspetti:
a. copertura mix sulle 24h, diversificando le fonti
b. scegliere quindi tecnologie sicure, con tempi di sviluppo certi
c. il concetto di “grande impianto”  è relativo;
d. la struttura (organizzativa, umana, finanziaria) che ènostra ha 

a disposizione per potare avanti i progetti sulla produzione
e. sviluppare anche progetti di efficienza energetica

 



La chiusura del cerchio 
produzione-consumo

Come aumentare la produzione a copertura dei nostri consumi?

● comprando energia da impianti selezionati
● costruendo nuovi impianti a fonti rinnovabili

L’Assemblea congiunta del 03/02 ci ha raccomandato l’esplorazione di 
entrambe le strade (con l’aggiunta dello sviluppo dei SEU). In 
particolare si è dato mandato per sviluppare un impianto collettivo di 
taglia adeguata che possa coprire buona parte di consumi.

Da qui l’esigenza di investimento, da parte di ènostra, nella 
costruzione di un primo impianto collettivo a fonte rinnovabile, 
con entrata in esercizio entra i primi mesi del 2019.

Tale iniziativa va in scia con l’attività di costruzione di impianti ad 
azionariato diffuso portata avanti in questi anni dalla Coop. Retenergie 
(ad oggi 11 impianti fotovoltaici e 1 impianto eolico).

 



L’impianto di 
produzione collettiva

E’ stata avviata un’attività di scouting di progetti tramite società di 
consulenza (REA srl), con questi obiettivi:
★ impianti eolici di potenza nominale pari a circa 800 - 2.000 kW;
★ impianti idroelettrici con potenza nominale pari a circa 200 - 800 kW.

Stante l’assenza del nuovo Decreto FER (e quindi scarsità di progetti) si valuterà 
in ultima istanza la possibilità di acquisire un impianto già funzionante.



L’impianto di 
produzione collettiva

Dettagli del progetto:

● dimensioni significative per i consumi di ènostra 
(es. min. 800 kW per l’eolico)

● possibilità di utilizzare l’energia prodotta e coprire 
i consumi

● possibilità di determinare il prezzo di consumo per 
i soci consumatori sulla base dell’energia prodotta 
e costi annui sostenuti

● sostenibilità economico - finanziaria

Vantaggi per il socio:

● remunerazione dell’investimento (da determinarsi 
in funzione dell’impianto)

● detrazione fiscale (in caso di qualifica come PMI 
innovativa)

● possibilità di consumare energia a prezzo fisso per 
10 anni, al riparo dalle variazioni del mercato



Il CdA propone all’Assemblea dei Soci per approvazione

L’emissione di azioni di sovvenzione collegate al Fondo per lo sviluppo 
tecnologico  “PRODUZIONE E’NOSTRA” 

Il Fondo “Produzione ènostra” prevede l’investimento in nuova capacità 
produttiva tramite l’acquisto di impianti (asset) che rispondano al progetto 
strategico di produzione di energia collettiva, secondo criteri di responsabilità  
ambientale e sociale. Le azioni di sovvenzione del Fondo per lo sviluppo 
tecnologico “Produzione ènostra” hanno  le seguenti caratteristiche:

• La durata minima del conferimento è stabilita in 10 anni
• L’importo dell’emissione è pari a €2.500.000 
• L’importo minimo dei conferimenti è di € 500 euro a socio
• La remunerazione delle azioni di sovvenzione del “Fondo Produzione” 

verrà specificata nei prospetti informativi, fermo restando il limite di cui 
all’articolo 2514 del codice civile e dell’Art. 5 del regolamento modificato in 
Assemblea 2018.

Il Consiglio ha facoltà di proporre contratti di fornitura di energia a condizioni 
agevolate per i sottoscrittori del Fondo.

 

Il Fondo per lo sviluppo tecnologico 
“Produzione ènostra”



QUANDO SI PARTE?

Fino alla pubblicazione dei prospetti informativi, la cooperativa raccoglierà 
manifestazioni di interesse preventivo per le adesioni al Fondo. 

Tali manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo alla effettiva 
sottoscrizione né garantiscono all’interessato una qualsiasi forma di priorità 
nella sottoscrizione.

Il Cronoprogramma prevede:
- ricerca e identificazione progetto: entro estate 2018
- apertura raccolta fondi: entro estate 2018
- costruzione e avvio impianto entro fine 2018 / inizio 2019
- chiusura raccolta fondi: entro primi mesi del 2019

 

Le azioni di sovvenzione 
nel Fondo “Produzione”



4.bis
Modifiche 

Regolamento 
Soci Sovventori



Il CdA propone all’Assemblea dei Soci per approvazione alcune 
modifiche al Regolamento Soci Sovventori approvato in 
Assemblea 2017, che disciplina l’emissione e la gestione di azioni dei 
soci sovventori come da Statuto sociale, nel rispetto dell’art. 4 della L. 
59/92 e di ogni altra disposizione legislativa in materia

Le modifiche al Regolamento sono necessarie per includere la nuova 
emissione del Fondo per lo Sviluppo Tecnologico “Produzione ènostra” 
ma non ne alterano i principi e le caratteristiche di fondo. 

Per questo motivo si propone la votazione congiunta della Delibera e 
del Regolamento Soci Sovventori.

Regolamento Soci Sovventori



Art 2 - (titolo) Fondi per il potenziamento aziendale e lo sviluppo 
tecnologico

Art. 6 - Conversione del prestito sociale in azioni di sovvenzione
Rimane valida l’opzione per i soci prestatori di conversione del 
prestito sociale in azioni di sovvenzione ma si elimina lo sconto 
previsto (PCV)

Art. 10 - Acquisto / rimborso delle azioni da parte della coop
La richiesta di vendita alla Cooperativa delle azioni di socio sovventore 
deve avvenire, a pena di nullità, tramite raccomandata indirizzata al 
Consiglio di amministrazione nella quale vengono indicati le generalità 
del richiedente ed il valore delle azioni di cui si chiede il riacquisto.

Modifiche 



Votazione dei 
punti 2 e 4 
dell’OdG 



Apertura del voto

VOTO 1 - Proposta di bilancio di esercizio 2017 
(collegata alla votazione sul bilancio la proposta di NON 
remunerare i Consiglieri di Amministrazione anche per 
l’anno 2018)

VOTO 2 - Emissione del Fondo per lo sviluppo 
tecnologico “Produzione ènostra” e modifiche del 
Regolamento Soci sovventori 


