
Verbale dell’Assemblea Ordinaria dei Soci 

 

Il giorno sabato 05 maggio 2018 alle ore 14:00 a Milano, in via Ampére 61/A, presso la sede legale 

di ènostra Società Cooperativa, si è riunita l’Assemblea ordinaria dei Soci di ènostra Società 

Cooperativa per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Processo di fusione con la cooperativa Retenergie 
2. Progetto di bilancio 2017 
3. Proposta di aumento del capitale sociale di cooperazione 
4. Delibera di emissione Piano di sviluppo tecnologico “Produzione ènostra” e modifiche 

del relativo Regolamento Soci Sovventori 
5. Varie  

Assume la presidenza dell’Assemblea Davide Zanoni che accerta la presenza di n°78 soci 

complessivi (41 di persona - di cui soci n°40 soci con diritto di voto e n°1 senza diritto di voto e 37 

collegati online - di cui soci n° 35 con diritto di voto e n°2 senza diritto di voto), come da foglio 

presenze che si conserva agli atti, dichiara valida l’Assemblea (si precisa rispetto ai Report di 

scrutinio generati automaticamente da eligo (www.evoting.it) il 05/05/2018 che i soci n° 1664 e n° 

1665 hanno votato tramite il sistema pur non avendone ancora diritto). 

Viene nominato il socio Gianluca Ruggieri a fungere da segretario, il quale accetta. 

L’elenco dei soci presenti e collegati con relativo diritto di voto è riportato di seguito. 

 

id	 Socio	 Numero		 Diritto	di	

voto	

Presenti	 Collegati	

1	 Aiello	Enzo	 138	 x	 x	 	

2	 Aldegheri	Paolo	 31	 x	 x	 	

3	 Amato	Ottavia	 1232	 x	 x	 	

4	 Bedoni	Massimo	 81	 x	 x	 	

5	 Bert	Giovanni	 195	 x	 x	 	

6	 Bianchi	Marco	 12	 x	 x	 	

7	 Bodrato	Marco	 37	 x	 x	 	

8	 Boggiano	Pico		Costanza	 27	 x	 x	 	

9	 Caimmi	Fabio	 383	 x	 x	 	

10	 Calati	Paolo	 949	 x	 x	 	

11	 Capuzzo	Sara	 123	 x	 x	 	

12	 Cavallo	Melchiorre	 1730	 	 x	 	

13	 Cova	Anna	 73	 x	 x	 	

14	 Di	Bert	Daniele	 158	 x	 x	 	

15	 Di	Muzio	Sandra	 1655	 x	 x	 	



16	 Epis	Loris	 978	 x	 x	 	

17	 Fagioli		Sonia	 340	 x	 x	 	

18	 Fingerle	Lucas	 270	 x	 x	 	

19	 Fratepietro	Carlo	Francesco	Maria	 303	 x	 x	 	

20	 Ghione	Alberto	 1027	 x	 x	 	

21	 Longagnani	Luca	 55	 x	 x	 	

22	 Mandelli		Silvia	Chiara	Rugiada	 415	 x	 x	 	

23	 Mariano	Marco	 189	 x	 x	 	

24	 Melotti	Marina	 163	 x	 x	 	

25	 Monti	Cristina	 1267	 x	 x	 	

26	 Olivero	Anna	Maria	 212	 x	 x	 	

27	 Perlini		Nivardo	 187	 x	 x	 	

28	 Polpettini	Luca	 748	 x	 x	 	

29	 Procopio	Giuseppe	 282	 x	 x	 	

30	 Raineri		Monica	 604	 x	 x	 	

31	 Retenergie	Società	Cooperativa	 4	 x	 x	 	

32	 Rigamonti		Pierangelo	 231	 x	 x	 	

33	 Risuglia	Salvatore	 321	 x	 x	 	

34	 Ruggieri	Gianluca	 7	 x	 x	 	

35	 Sachero	Valentina	 355	 x	 x	 	

36	 Tebano	Giuseppe	 18	 x	 x	 	

37	 Tosatti	Fiorella	 128	 x	 x	 	

38	 Vaggi		Amilcare	 440	 x	 x	 	

39	 Zanoni	Davide		 5	 x	 x	 	

40	 Zesi	Massimo	 156	 x	 x	 	

41	 Zulianello	Matteo	 8	 x	 x	 	

	 	 	 	 	 	

	 Totale	presenti	 41	 40	 41	 0	

	 	 	 	 	 	

1	 Associazione	Verso	Il	Des	Basso	Garda	 1042	 x	 	 x	

2	 Barizza	Tiziano		 1184	 x	 	 x	

3	 Benedetti	Alfredo	 1421	 x	 	 x	

4	 Calvini	Vittorio		 209	 x	 	 x	

5	 Campolongo	Camillo		 432	 x	 	 x	



6	 Cangemi	Alessandra		 28	 x	 	 x	

7	 Castagneto	Enrico		 539	 x	 	 x	

8	 Cavalletto	Mirko		 235	 x	 	 x	

9	 Chiarini	Galileo		 1665	 	 	 x	

10	 Chiarini	Marco		 589	 x	 	 x	

11	 Cominetti	Antonia	 1137	 x	 	 x	

12	 Conte	Alessandra	 1115	 x	 	 x	

13	 Curti	Susanna		 1576	 x	 	 x	

14	 Dal	Toe'	Aldo	 275	 x	 	 x	

15	 De	Taddeo	Miriam		 407	 x	 	 x	

16	 Donati	Lorenzo	 1300	 x	 	 x	

17	 Freiles	Danilo		 981	 x	 	 x	

18	 Grafieti	Ilaria		 1364	 x	 	 x	

19	 Livraghi	Dario		 1459	 x	 	 x	

20	 Marmaglio	Nicola	 990	 x	 	 x	

21	 Martinez	Perez	Andres	Enrique		 657	 x	 	 x	

22	 Mauri	Elisabetta		 1596	 x	 	 x	

23	 Merici	Francesco		 91	 x	 	 x	

24	 Merola	Renato	 278	 x	 	 x	

25	 Orione	Maurilio		 506	 x	 	 x	

26	 Peotta	Paolo	 350	 x	 	 x	

27	 Piva	Paolo	Andrea		 1222	 x	 	 x	

28	 Poli	Stefano		 351	 x	 	 x	

29	 Prencipe	Rosa		 90	 x	 	 x	

30	 Provera	Valentina	 1611	 x	 	 x	

31	 Radovini	Alessandro		 670	 x	 	 x	

32	 Raduta	Laura	Georgiana		 419	 x	 	 x	

33	 Raschiatore	Alviano	 712	 x	 	 x	

34	 Sabatini	Floriano	 421	 x	 	 x	

35	 Sparaco	Marco		 491	 x	 	 x	

36	 Spinelli	Valter		 26	 x	 	 x	

37	 Zaglio	Raffaella	 1664	 	 	 x	

	 	 	 	 	 	

	 Totale	collegati	in	remoto	 37	 35	 0	 37	

 



Il Presidente Davide Zanoni saluta i presenti ed evidenzia che l'Assemblea è stata convocata a 

seguito del Consiglio di Amministrazione del 27 Aprile 2018.  

Il Presidente dichiara valida la seduta ed apre i lavori assembleari dando la parola a Giovanni Bert. 

Presidente di Retenergie, per introdurre il primo punto all’ordine del giorno sul Processo di Fusione 

con la cooperativa Retenergie. Il Presidente informa, al tempo stesso, che il primo punto all’ordine 

del giorno viene trattato in presenza di soci della Cooperativa Retenergie, che sta 

contemporaneamente terminando la propria Assemblea. 

1. Processo di fusione con la cooperativa Retenergie 

Il presidente di Retenergie Giovanni Bert aggiorna l’Assemblea congiunta dei soci sul processo di 

fusione in corso tra le due cooperative. In particolare illustra i motivi che hanno spinto ad 

aggiornare i tempi della fusione e a decidere di basare il “progetto di fusione” sulla semestrale al 

30 Giugno 2018 anziché sui bilanci di chiusura esercizio 2017. Questo perché si è deciso di 

attendere l’effetto di alcune misure ritenute importanti per arrivare più preparati alla fusione. In 

particolare si attende l’effetto per ènostra dell’aumento di capitale sociale di cooperazione 

proposto ai soci con scadenza 30 Giugno 2018 e dell’avvio della raccolta di capitale da parte dei 

soci sovventori con l’emissione del Fondo “Produzione ènostra”; misure che consentiranno ad 

ènostra di arrivare alla fusione con un capitale sociale più robusto di quello che c’era al 

31/12/2017. Al tempo stesso Retenergie, per presentarsi alla fusione per incorporazione da parte di 

ènostra, ha l’esigenza di avere ancora qualche mese per assorbire completamente le perdite 

maturate negli anni passati. Nel corso dell’Assemblea della mattina, si è visto come parte delle 

perdite siano già state assorbite dall’utile di esercizio 2017 e parte si spera di poterle assorbire 

grazie al possibile risultato positivo del primo semestre 2018. Si tratta essenzialmente di misure a 

carattere patrimoniale che si aggiungono al lavoro che stiamo svolgendo con la società Genera per 

predisporre un Piano Industriale il cui esito non è ancora completato. 

Le nuove tempistiche che porteranno a completare il processi di fusione entro l’anno sono le 

seguenti:  

● Deposito progetto di fusione (30 gg prima dell’Assemblea)  

● 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) 

Prende la parola la Consigliera Sara Capuzzo per presentare gli esiti del sondaggio sui due nuovi 

marchi e payoff, predisposti da due agenzie a cui era stato affidato specifico incarico, e lanciato in 

occasione dell’Assemblea del 3 Febbraio. Al sondaggio hanno partecipato 454 soci, il 52% soci di 

ènostra, il resto soci di Retenergie. La preferenza è stata accordata con il 65% dei voti al marchio 

più conservativo che prevede soltanto la modifica dei colori del marchio di ènostra attuale per 

usare anche l’arancione di Retenergie nella “è” iniziale. Per quanto riguarda il payoff, i risultati del 

sondaggio indicano una preferenza, se pur per un solo voto, per ENERGIE IN RETE; tuttavia a valle 

di una verifica tardiva si è scoperto che si tratta del nome di un’altra società. Se lo utilizzassimo 

sarebbe dannoso perché andremmo a promuovere un altro soggetto.  



Dunque la scelta del payoff rimane ancora aperta e il sondaggio verrà riaperto; anche alla luce dei 

commenti dei soci che hanno preso parte al sondaggio, il CdA ha deciso di chiedere ai soci di 

esprimere la propria preferenza tra: L’ENERGIA BUONA ed ENERGIA COOPERATIVA. Quest’ultimo 

riprende il vecchio payoff di Retenergie, quindi come sintesi potrebbe essere una opzione efficace. 

Prende la parola il Presidente Zanoni solo per presentare brevemente le attività preparatorie che si 

stanno svolgendo con la società Genera di Legacoop in vista della fusione. In particolare il lavoro è 

rivolto alla definizione di un Piano industriale a 5 anni sulla base delle previsioni delle attività e 

degli obiettivi della nuova società post fusione, al disegno di un’organizzazione societaria coerente 

con le previsioni e gli obiettivi del piano economico finanziario e allo sviluppo di un Piano 

Commerciale a valle di un’analisi dei canali e degli strumenti di promozione e acquisizione 

soci/clienti. 

Per dare all’Assemblea qualche informazione preliminare sui numeri della fusione, viene data 

parola al Consigliere Marco Bianchi che illustra le variabili chiave del percorso di crescita della 

nuova cooperativa. Bianchi specifica ulteriormente che si tratta di numeri ancora oggetto di 

valutazione e dunque soggetti a variazione, anche alla luce delle attività di elaborazione del Piano 

Industriale e dei dati semestrali al 2018 che saranno alla base del progetto di fusione. 

La crescita dei soci attesa per il 2018 è tale da arrivare a 4500 soci, valore che considera sia gli 

attuali soci di Retenergie, che quelli di ènostra, che quelli prospettici fino a fine anno. Teniamo 

conto che nel totale sono conteggiati circa 700/800 soci di Retenergie che ancora non hanno 

attivato il contratto di fornitura di energia elettrica attivato con ènostra.  

Bianchi sottolinea quanto sia importante impegnarsi per fare in modo che tutti i soci di Retenergie 

abbiano un contratto al momento della fusione. Il raddoppio atteso nel 2019 è giustificato dalla fine 

del mercato tutelato che obbligherà tutti i consumatori a scegliere un operatore del mercato libero 

prevista per Luglio 2019. Poi si prevede una crescita progressiva in linea con le esperienze di 

successo e con i tassi di crescita di altre cooperative in Francia e in Spagna. L’obiettivo è di andare 

in questa direzione e costruire una grande cooperativa. 

Per chiudere il cerchio dobbiamo aumentare i volumi di produzione per soddisfare la domanda 

crescente di consumo dei soci. Nel 2018 il mix di approvvigionamento atteso prevede una quota del 

5% da impianti propri (RTN), 15% da impianti amici (contratti di acquisto diretto), 80% dal mercato 

garantite a fonte rinnovabile tramite le Garanzie di Origine (GO). Si stima che a partire dal 2021 si 

possa essere in grado di produrre direttamente con impianti propri almeno il 50% del fabbisogno e 

di siglare accordi con grossi produttori per la restante parte. Rimarrà una piccola quota fisiologica 

di acquisto dal mercato. I 5 GWh annui previsti per il 2019 equivalgono alla produzione di due 

impianti eolici o di altra tecnologica che ènostra ha in programma di sviluppare. Si prevede dunque 

di chiudere il cerchio produzione consumo nel giro di tre anni. 

Altra peculiarità della fusione è di non limitarsi a produzione e consumo ma di sviluppare anche i 

servizi ai soci (consulenza, diagnosi energetica, impianti chiavi in mano, ristrutturazioni) 

valorizzando la rete di tecnici che porta in dote Retenergie. I volumi di fatturato attesi per il 2018 

sono di 700.000 Euro. Allo stesso tempo, come indicato dall’assemblea del 03/02, investiremo 



anche nello sviluppo di nuova produzione finalizzata al consumo in loco dell’energia (SEU), 

partendo da un obiettivo minimo di due impianti realizzati nel 2018. 

Gli ultimi numeri sono relativi al risultato economico consolidato delle due cooperative previsto per 

i prossimi due anni, non si estende oltre l’analisi perché entreranno in gioco molte altre variabili, 

attualmente non ancora gestite dalla fase di analisi. Il 2018 presenta ancora un risultato negativo 

essendo la costruzione del risultato di esercizio ancora condizionata dalla marginalità della vendita 

di energia elettrica che non avrà raggiunto ancora il punto di pareggio. Nel 2019 si potrà avere un 

utile a fine anno, in quanto si prevede il raggiungimento del numero di clienti target necessario ad 

avere il pareggio di bilancio dalla vendita di energia. 

Bianchi conclude ribadendo che i numeri definitivi verranno presentati in occasione dell’Assemblea 

straordinaria di fusione.  

Dalla chat di YouTube il socio Pierangelo Ferraresi rivolge la seguente domanda “ll piano di 

sviluppo dei soci se ho capito bene è basato anche sulla fine del regime di maggior tutela nel 2019. 

Nel caso in cui l'asticella in termini temporali della fine di tale mercato, a causa di un nuovo 

governo, venisse spostata in avanti nel tempo, avete pensato a qualche contromisura?” 

Bianchi replica che nella stima di 9.241 soci al 2019, l’incidenza dell’apertura al mercato libero è 

solo di 1/9, dunque 1000 soci aggiuntivi a valere solo su metà anno. Sottolinea anche che come 

amministratori è importante impostare un piano di crescita senza contare troppo su questo o altri 

fattori “aleatori”, ma che diventi invece una crescita strutturale. 

Un socio dalla platea chiede maggiori spiegazioni circa le assunzioni alla base delle progressioni 

attese e gli investimenti necessari a raggiungere tali risultati. 

Bianchi precisa che la crescita è stata ipotizzata sulla base dei risultati e dei trend del primo 

trimestre del 2018, cioè di circa 200 contratti/mese. Per gli anni successivi si prevede una crescita 

più forte su base mensile. L’investimento in comunicazione e marketing per raggiungere questo 

obiettivo di crescita non sono ancora state allocate per il 2019, mentre per il 2018 ricalcano le 

spese a bilancio nel 2017. 

La parte grossa dell’investimento previsto fa riferimento alla quota di impianti propri, con una 

ipotesi di generazione di energia propria per circa 5 GWh/anno per il 2018. Questi volumi sono 

raggiungibili, per esempio con circa 2MW di potenza installata eolica ed un costo di investimento di 

2,5 Milioni di Euro. L’investimento potrà essere fatto dai soci e dalle banche in proporzione 

variabile a seconda del profilo degli investimenti. Per questo motivo si proporrà, in seguito, 

l’emissione del Fondo “Produzione ènostra” che verrà presentato nel corso dell’Assemblea. 

La socia Monica Raineri chiede se è previsto che la produzione distribuita dei soci con pannelli 

fotovoltaici possa essere immessa per soddisfare la domanda di consumo e se non sarebbe meglio 

puntare su questa energia diffusa piuttosto che sui grossi impianti e poi propone che l’attività di 

marketing venga svolta tramite il passaparola dei soci e non con strumenti di marketing 

tradizionali. Vorrebbe che ci fosse questa impostazione, non per l’idea che “piccolo è bello” ma 

perché ci sono dati che mostrano molte difficoltà nell’allacciamento con Enel dei piccoli impianti e 

poi perché la parola marketing non è molto gradita. 



Bianchi risponde sul punto delle piccole produzioni, specificando che al momento ènostra non 

promuove questo canale di approvvigionamento per due motivi: la remunerazione offerta dalla 

cooperativa sarebbe troppo bassa rispetto al meccanismo dello scambio sul posto garantito dallo 

Stato; se anche un socio lo volesse fare, la vendita avrebbe un profilo fiscale e andrebbe 

denunciato nella dichiarazione dei redditi. Per questo tale prospettiva è al momento sospesa, in 

attesa di costruire un modello di circolarità cooperativa che possa premiare anche i piccoli 

produttori, perché questa è comunque la strada di ènostra: dal 2019 in poi, infatti, quando anche la 

tecnologia ce lo permetterà, cercheremo di gestire attraverso il modello degli aggregatori anche i 

piccoli produttori con la realizzazione di sistemi di telelettura, di fatturazione e di ottimizzazione 

delle immissioni e prelievi. 

Prende la parola la Consigliera Sara Capuzzo, che chiarisce che alla base del trend stimato ci sono 

le partnership, le sinergie con Banca Etica e Radio Popolare. Gli investimenti fatti quest’anno 

riguardano i canali social e alcune professionalità per la gestione di attività specifiche come la 

produzione di contenuti, la cura del sito web, etc..  Stiamo studiando con Genera le caratteristiche 

attuali di ènostra per quel che riguarda la comunicazione per capire quali sono le potenzialità da 

sfruttare e le debolezze da superare. A fine di maggio si arriverà alla conclusione di questo lavoro 

con la redazione di un Piano Commerciale. La parola marketing non è un tabù. I soci non sempre 

sono i promotori cui affidarsi perché c’è un tempo di maturazione. Il modello è comunque quello 

della partecipazione attiva dei soci, anche negli eventi in giro per l’Italia che vengono promossi, 

come l’ènergiro. Il lavoro impegnativo per la fusione non ha permesso di dedicare la giusta 

attenzione e cura ai soci e non sono stati messi in condizione di promuovere ènostra, anche per la 

mancanza di materiali divulgativi messi a loro disposizione. E’ anche vero che alcune campagne su 

cui si contava molto come quella del “Cedi due quote” non hanno portato i risultati sperati per 

scarsa adesione da parte dei soci.   

Un socio di Retenergie si lamenta del fatto di non ricevere comunicazioni o proposte che non siano 

le convocazioni in Assemblea perché dice di essere anche disposto ad investire qualcosa nelle 

diverse iniziative. Obiezione accolta perché in questa fase di pre-fusione è necessario unire le due 

platee quando si inviano proposte ai soci. 

Un altro socio ritorna sul tema dello sviluppo produzione per sottolineare come l’obiettivo di 

chiusura del cerchio nel 2022 implichi un investimento pari a 10 Milioni di Euro.  

Bianchi conferma l’ordine di grandezza, magari più vicino agli 8 Milioni di Euro, ma data la crescita 

del numero di soci, il contributo unitario per socio dovrebbe rimanere lo stesso. Si farà in ogni caso 

ricorso a finanziatori istituzionali e capitali pazienti che possano investire nel lungo periodo, anche  

anche se l’indipendenza finanziaria, oltre a quella energetica, potrà essere una caratteristica 

importante del modello energetico.  

Sara Capuzzo cita il caso di SomEnergia che è capace di raccogliere in poche ore Milioni di euro, per 

confermare la fiducia nelle capacità dei soci di raccogliere gli investimenti necessari. 

Coglie l’occasione per invitare i soci all’Assemblea della Federazione Europea delle cooperative 

energetiche RESCOOP.eu che si terrà a Milano il 23 giugno 2018. 



Interviene il socio di Retenergie Marco Grattafiori, referente del nodo territoriale delle Marche, per 

chiedere se nella struttura che verrà ci sarà spazio ancora per i nodi che esistono oggi in Retenergie 

come base sociale attiva.  

Il consigliere Ruggieri risponde al socio spiegando che è una delle questioni da affrontare nella 

prospettiva della fusione, perché alcune cose hanno funzionato bene, altre meno; tra la fine di 

settembre e ottobre vorremmo prenderci una giornata dedicata ai soci per discutere proprio i temi 

della partecipazione e dei nodi territoriali. Cita anche una proposta ricevuta in rete dal socio 

Matteo Perego che consiglia di organizzare delle cene ènostra con gli amici e chiedere di non 

portare il vino ma la bolletta, l’IBAN e i dati catastali per procedere direttamente alla 

sottoscrizione del contratto.  

Interviene il socio Fabio Caimmi per dire che i soci dovrebbero sollecitare il rapporto sociale, 

ognuno dovrebbe dare il proprio contributo concreto, farsi sentire se non viene chiamato. Ci sono 

persone che per loro competenze potrebbero essere utili e dovrebbero farsi avanti. 

Segue un ultimo intervento da parte del socio Polpettini che sollecita la cooperativa a una grande 

attenzione a possibili conflitti di interesse e a dinamiche poco corrette presenti in alcuni ambiti del 

terzo settore. 

Matteo Zulianello cita un paio di suggerimenti ricevuti in rete, il primo sulla possibilità di essere un 

soggetto accreditato per gruppi di acquisto che vogliono comprare pannelli, il secondo sulla 

possibilità di proporre un “menù ènostra” per queste cene tra amici per favorire l’adesione.  

 2. Progetto di bilancio 2017 

Il Presidente Zanoni lascia la parola al Consigliere Matteo Zulianello per la presentazione dell’OdG 

e delle modalità di voto.   

Il Consigliere Matteo Zulianello introduce anche il punto sulla chiusura dell’esercizio 2017.  

Nel 2017 i numeri della vendita si sono alzati e seguono i numeri della crescita della base sociale. 

Al 31/12 erano state emesse complessivamente 6.964 bollette, con 4.270 MWh fatturati, 1.600 POD 

connessi in fornitura. La Regione più fornita è stata la Lombardia (539 POD) e Milano come Comune 

(185 POD), anche per l’effetto Radio Popolare. Il consumo medio è stato di 2.092 kWh per i 

domestici e 9.579 kWh per gli “altri usi”. Si segnala un punto di consumo in Media Tensione con 

consumo annuo pari a 806 MWh/anno.  

Per  un consumo domestico medio di 2.092 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. 

Tra i traguardi del 2018 si anticipa: la diminuzione di 2 Euro/MWh dello spread per i soci che hanno 

firmato il contratto entro la fine del 2017, l’avvio della collaborazione con nuovo utente del 

dispacciamento (UdD) per abbassare il prezzo di acquisto dell’energia, la valutazione di modelli 

alternativi di billing per ridurre i costi operativi, il lancio pacchetti integrati “servizi+tariffe” per 

incentivare interventi di efficienza energetica e produzione da FER, l’introduzione della “Tariffa 

Prosumer” non appena entrerà in funzione l’impianto di produzione che stiamo identificando. 

Un socio interviene chiedendo se e quando noi potremo diventare UdD. Zulianello risponde che 

quando avremo i volumi e il numero di clienti sufficienti a garantire la sostenibilità potremo 

considerare l’idea. Spiega anche le recenti modifiche di settore che hanno ridotto l’accessibilità al 



dispacciamento per quegli operatori non in grado di prestare le adeguate garanzie finanziarie al 

sistema. Sottolinea che la scelta di avere più di un grossista (UdD) è giustificata dal fatto che 

applicano condizioni economiche diverse (costo dell’energia, garanzie richieste, canone pod/mese) 

e che coprono aree geografiche e distributori locali diversi. 

Zulianello lascia la parola al consigliere Marco Bianchi che va ad illustrare il mix energetico di 

approvvigionamento per il 2017. Chiarisce subito che l’energia consumata dai soci consumatori è 

100% certificata “Energia Rinnovabile” tramite le Garanzie di Origine acquistate sulla borsa 

dedicata, come previsto dalla normativa di settore. 

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: nel 2017 l’acquisto dai produttori selezionati, in particolare da Retenergie, ha coperto 

circa il 13% dell’energia fornita, arrivando ad una punta del 29% nel mese di Agosto. Dato che sono 

tutti fotovoltaici, il picco di copertura da energia propria è in estate. 

L’elenco degli impianti contrattualizzati e dei produttori che cedono l’energia rinnovabile a ènostra 

è riportato di seguito. 

● 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) 

Un socio chiede come funzionano le Garanzie di Origine. Il Consigliere Bianchi spiega che l’Autorità 

richiede ai venditori di energia pulita di garantire che l’energia fornita sia accompagnata da dei 

certificati, le Garanzie di Origine appunto, che vengono acquistate sulla borsa dedicata. Le GO sono 

unitarie e corrispondono ad 1 MWh prodotto e immesso da un determinato impianto a fonti 

rinnovabili. 

Quello però che distingue la cooperativa ènostra da altri “venditori green” è la volontà di andare 

oltre questo disposto normativo, perché alcune GO che acquistiamo per garantire l’energia fornita – 

assegnate dal GSE in modo casuale - possono provenire da impianti fotovoltaici a terra che noi 

vogliamo escludere tra gli impianti ammissibili. Quindi produrre direttamente e contrattare 

l’acquisto di energia da impianti selezionati e tracciati (energia sostenibile), al posto di acquistare 

in Borsa con GO (energia rinnovabile), metterebbe al riparo da questo rischio e renderebbe tutta 

l’energia fornita non solo rinnovabile ma anche SOSTENIBILE.  

Un socio chiede se abbiamo preso energia solo da fotovoltaico nel 2017, perché si era parlato anche 

di eolico o altre fonti. Bianchi specifica che le GO assegnate al momento dell’acquisto si riferivano 

a eolico  oltre che fotovoltaico. 

Prende la parola la Consigliera Sara Capuzzo che descrive l’andamento della base sociale nel 2017. 

Il numero di soci e di contratti nel corso del 2017 è raddoppiato rispetto alla fine del 2016, fino a 

2.088 soci e 2.434 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. Nel primo quadrimestre del 2018 il trend è 



cresciuto fino a 117 contratti/mese. I contratti con partnership sono molto più numerosi e hanno un 

trend crescente, mentre il trend dei contratti senza partnership (passaparola) è meno dinamico. 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.  

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 2 maggio è partito da Padova il tour in bicicletta “ènergiro” con lo scopo di portare fino a Roma il 

messaggio di ènostra e i suoi valori. L’iniziativa viene presentata ai soci da un video proiettato in 

sala dove il socio Davide Sabbadin racconta l’esperienza del viaggio in bicicletta che sta vivendo e 

invita tutti i soci a unirsi a lui in qualche tappa.  

Il Consigliere Gianluca Ruggieri torna su un punto importante: la crescita della base sociale e dei 

contratti iniziata nel 2015 ha visto più che raddoppiare ogni anno il numero di soci, fatto 

straordinario in un mercato caratterizzato dallo stallo sulle rinnovabili e da fallimenti di aziende 

elettriche. Sono numeri piccoli in termini assoluti ma davvero straordinari di cui è giusto essere 

orgogliosi.  

Il Presidente Zanoni prende la parola e passa ad illustrare i principali dati sul bilancio del 2017. 

Il 2017 è stato un anno bello, perché la cooperativa è cresciuta in termine di base sociale e di 

numero di clienti. Tale crescita è stata possibile solo a fronte di investimenti in partnership, lavoro 

che richiede risorse e tempo, perché il passaparola è molto difficile da sviluppare e da trasformare 

in forza propulsiva. Questo è un elemento fondamentale per la lettura del bilancio 2017: per 

crescere ènostra deve continuare a investire e a stanziare risorse che inevitabilmente vengono 

conferite dai soci. La vendita di energia con 2.500 contratti ancora non è in pareggio, la società ne 

è ben consapevole; con oltre 4.000 contratti si potrebbe raggiungere tale risultato, ma quello che 

conta è riuscire ad acquisire nuovi soci, ben oltre 4.000, riducendo al minimo gli investimenti. Nel 

2017, se non fossero stati fatti gli investimenti la perdita sarebbe stata molto inferiore, non lontana 

dal bilancio in pareggio. 

Il bilancio si chiude con una perdita di poco superiore a quello dello scorso anno determinata da un 

miglioramento significativo del risultato dell’attività caratteristica, ma allo stesso tempo da un 

aumento degli investimenti in risorse umane e nello sviluppo del percorso di fusione. 

L’anno è stato infatti molto impegnativo per tutto lo staff perché 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. Se lo staff si fosse 

dedicato al 100% alla promozione dell’attività di vendita forse il risultato sarebbe stato meno 



negativo, ma gli amministratori hanno deciso che proprio in questo esercizio avesse senso investire 

in un percorso di fusione per avere nei prossimi anni una cooperativa più forte, capace di produrre 

e vendere energia elettrica e servizi ai soci. 

 Passa, quindi, ad esporre i valori di conto economico.  

I ricavi dalla vendita di energia ai soci e non soci (soci di Retenergie) sono molto superiori al 2016. 

A questo riguardo Zanoni sottolinea un tema importante, da riprendere anche nell’Assemblea 

straordinaria dell’autunno, emerso nelle discussioni sul modello di crescita avute con Genera che 

riguarda la vendita ai non soci per uscire dal collo di bottiglia rappresentato dal rapporto 

mutualistico. Questa strada dovrà essere discussa perché potrebbe cambiare un po’ l’identità 

dell’impresa. Molti infatti ritengono che nel rapporto mutualistico debba esistere e rimanere 

l’essenza dello scambio commerciale, che tradotto significa la cooperazione è vendere in modo 

diverso per il beneficio del socio. Non è detto che per crescere si debba uscire dallo scambio 

mutualistico, occorre però dimostrare anche a chi crede il contrario che si possa crescere bene 

ampliando la domanda di cooperazione, quella basata sul rapporto mutualistico. 

I costi operativi mostrano un aumento che riflette l’acquisto di volumi crescenti di energia da 

rivendere ai soci ad un prezzo leggermente superiore per coprire gli oneri di gestione. Gli oneri 

finanziari sono relativi ai tassi di interesse sul prestito sociale. 

La perdita di esercizio nel 2017 è dunque pari a 119.976 euro, ma al netto degli ammortamenti la 

perdita è di 77.488 euro. 

Il margine della vendita di energia è aumentato a 83 mila Euro, ma non basta ancora a coprire i 

costi operativi che sono aumentati per alcuni investimenti nello studio di fattibilità per la fusione e 

nello staff a valere sugli esercizi 2018/2019. La differenza tra valore e costo della produzione è in 

ogni caso diminuita; a parità di costi 2016 sarebbe scesa a -20 mila euro.  

Zanoni invita a riflettere su questo dato uscendo un po’ dalla lettura del bilancio per fare presente 

come in un mercato così competitivo come il settore di vendita dell’energia elettrica, la macchina 

operativa sia in grado di girare con una perdita annua di circa 20 mila Euro anche solo con 2000 

soci/contratti. Questo fa capire che non appena il numero di soci raggiungerà i valori target 

indicati, a parità di costi, si potrà avere finalmente un bilancio in pareggio o in positivo, iniziando a 

ripianare le perdite accumulate in questi due anni di start-up. 

Nel complesso i costi operativi e le spese per prestazione di servizi sono rimaste in linea con i valori 

del 2017. Diverso è il discorso relativo alla risorse umane, che hanno avuto nel 2017 un incremento 

dei costi imputati a bilancio. Il motivo risiede principalmente negli investimenti fatti per la fusione 

e in un rafforzamento dello staff che andrà a valere anche sul biennio 2018-2019. 

Alcuni contratti di collaborazione per lo staff sono stati convertiti in assunzioni perché le persone 

che hanno iniziato insieme agli amministratori questa sfida meritavano un riconoscimento, pur 

guadagnando ancora troppo poco per il valore che portano.  

Su richiesta di un socio, si specifica che lo staff assunto è di 3 persone, ma considerando le 

collaborazioni ancora in essere sono 8 persone non a tempo pieno coinvolte a vario titolo 

nell’operatività. 

 



Zanoni prosegue con l’illustrazione dei numeri del bilancio passando allo Stato Patrimoniale, che 

presenta immobilizzazioni immateriali per totali 170.000 Euro, relativi ai costi di start-up e alle 

spese di costituzione, che rappresentano un fardello pesante per la Cooperativa: senza questi costi 

di investimento inziale e guardando solamente ai ricavi e costi operativi, si avrebbe un bilancio 

migliore e si otterrebbe il pareggio con un numero inferiore di contratti. 

Gli incrementi delle immobilizzazioni sono dovuti per lo più ai costi relativi allo studio di fattibilità 

Fusione (31.600 Euro) 

Zanoni evidenzia che il capitale sociale è aumentato fino a 326.946,25 euro, grazie alla crescita del 

numero di soci cooperatori, alla sottoscrizione completa di 150.000 Euro del fondo per il Piano di 

potenziamento aziendale “Sviluppo ènostra” da parte dei soci sovventori, effettuato anche grazie 

alla conversione del prestito sociale di alcuni soci in azioni di sovvenzione. Questo è stato un 

passaggio importante e un aiuto molto prezioso da parte dei soci per lo sviluppo della cooperativa.  

Le perdite portate a nuovo degli esercizi precedenti sono pari a 100.367,12 Euro.  

Il Consiglio di Amministrazione propone che venga portato in approvazione all’Assemblea dei Soci 

l’utilizzo della riserva di sovrapprezzo, pari a 29.900 Euro, a parziale recupero delle perdite 

pregresse e il rinvio a nuovo della perdita dell’esercizio 2017. 

Il totale del Patrimonio Netto con l’imputazione a perdita del risultato negativo del bilancio di 

esercizio 2017 si attesta a 106.603 Euro. 

La riduzione del patrimonio sancita dalla chiusura del bilancio non ha comunque determinato lo 

sforamento dei limiti imposti da Banca d’Italia alla raccolta di prestito perché, ricorda Zanoni, in 

occasione della fine del 2017 ed in assenza di dati definitivi di bilancio, sono state messe in atto 

azioni necessarie al mantenimento di un’esposizione debitoria secondo parametri prudenziali che 

hanno portato ad una riduzione del debito soci del 40% (il debito verso soci per finanziamenti a 

bilancio è pari a 249.038 Euro, di cui fruttiferi 145.559 Euro). 

Non essendoci domande sul Bilancio 2017 da parte dei soci, il Presidente Zanoni passa a trattare il 

successivo punto all’OdG, rimandando la votazione del Bilancio 2017 a fine Assemblea. 

3. Proposta di aumento del capitale sociale di cooperazione 

Il Presidente Zanoni introduce il punto con qualche premessa sulla debolezza patrimoniale. Ricorda 

come nell’Assemblea dello scorso anno i soci avessero tracciato e condiviso una strada per la 

gestione patrimoniale futura che è quella di non abbattere le perdite chiedendo un sacrificio o 

svalutando le quote sociali, ma di continuare sulla strada dello sviluppo per coprirle con gli utili 

futuri. Per continuare su questa strada però serve del tempo, per continuare a crescere, per ridurre 

i costi di erogazione del servizio (eventualmente tramite una gestione esterna della fatturazione) e 

per aumentare le marginalità. Per avere tempo c’è bisogno di capitale e di un patrimonio adeguato 

che garantisca equilibrio e solidità alla macchina. 

Proprio a tal fine gli amministratori hanno deciso di proporre ai soci l’adesione, su base volontaria, 

ad un aumento di capitale di cooperazione entro il termine del 30 Giugno 2018.  

Tutti i soci 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) hanno quindi la 

possibilità di aumentare la propria quota di capitale sociale di cooperazione (oggi i soci hanno dalle 



2 alle 5 azioni a seconda che abbiano o meno aderito alla campagna “2 buone azioni”) tramite 

l’acquisto di altre azioni di cooperazione oltre la quota minima di due azioni. 

L’importo minimo di sottoscrizione è di 50,00 Euro per l’acquisto di due quote di valore nominale 

pari a 25,00 Euro. L’importo massimo di sottoscrizione non può eccedere i 5.000 Euro tenendo 

conto del valore delle quote già detenute a Libro soci. 

La sottoscrizione avviene tramite mail del socio con indicazione dell’importo versato e copia del 

bonifico effettuato. L’obiettivo di raccolta per questo aumento di capitale è di 150.000 Euro. 

Un elemento importante che ha convinto gli amministratori a fare ai soci questa proposta è il lavoro 

in corso con Genera, società collegata a Legacoop. C’è infatti la possibilità che a fronte di un 

aumento di capitale dei soci, come proposto, si possa ottenere un contributo in termini di 

investimento da parte del Fondo per la Cooperazione CoopFond.  

La società non ha un vincolo stringente e immediato di liquidità o di fabbisogno di capitale per la 

gestione, ma di certo questo aumento di capitale servirà in vista della fusione ad avere un 

patrimonio più solido anche rispetto a terzi che vorranno entrare nella nuova cooperativa. 

Le azioni di cooperazione possono offrire un rendimento se l’Assemblea ordinaria deciderà su 

proposta del CdA di distribuire dividendi ai soci cooperatori, sempre 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 

E’ importante specificare che se non ci sono utili e se ci sono delle perdite pregresse, con una 

perdita del capitale sociale, la cooperativa non può distribuire dividendi fino a che il capitale non 

sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente. 

Dato che la società è in una situazione di perdite pregresse da recuperare, questo significa che per 

almeno tre anni (tempo per recuperare tutte le perdite) queste azioni non daranno alcun 

rendimento. Quindi si tratta di un sostegno che i soci possono dare ma senza sperare in un 

dividendo in tempi rapidi. 

In ultimo, dato che la cooperativa è una società di capitali, 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. 

Un socio chiede delucidazioni in merito a CoopFond e Zanoni spiega meglio che la proposta di 

aumento in discussione è rivolta ai soci, non è rivolta al Fondo della Cooperazione. Qualora 

decidesse di fare questo investimento in ènostra, le modalità dovranno essere concordate e 

definite. Molto probabilmente nell’Assemblea di ottobre si potrà deliberare un nuovo aumento di 

capitale di cooperazione o l’emissione di un Fondo di azioni di sovvenzione riservato a CoopFond. 

Su ulteriore domanda, si chiarisce che un eventuale ingresso del Fondo della cooperazione non 

determinerebbe le sorti della società in quanto anche con 300 mila Euro avrebbero sempre e 

comunque un voto in Assemblea. 

In ogni caso, si ribadisce che un supporto finanziario da parte del mondo della cooperazione o di 

altri operatori della finanza etica sarà necessario per compiere quel salto di scala a cui gli 



amministratori stanno lavorando e che verrà presentato nel piano industriale di fusione. Non ci si 

può illudere di poter autofinanziare una raccolta di 10 milioni di Euro. 

Il socio Alberto Ghione interviene per chiedere se ci potranno essere dei benefici fiscali e delle 

detrazioni per questo tipo di investimento dei soci. 

Il Presidente ringrazia il socio per aver sollevato un tema che non è nell’OdG ma che è importante, 

e cioè la possibilità per ènostra di ottenere la qualifica di PMI Innovativa e di beneficiare così di 

alcune detrazioni a favore dei soci che investono in capitale sociale. Il tema è delicato perché 

l’attività caratteristica di ènostra non ha un profilo di innovazione tecnologica, anche se per i 

criteri formali (3% dei costi in R&S, risorse umane qualificate) potrebbe rientrare in questa 

categoria e ottenere la qualifica. Dato che si fonda su una autocertificazione, il rischio è che un 

prossimo controllo dell’Agenzia delle Entrate possa sollevare qualche dubbio in merito all’oggetto 

dell’attività svolta ed in caso togliere tale qualifica. Questo avrebbe delle ripercussioni, forse non 

retroattive sulle detrazioni dei soci, ma certamente in termini di reputazione. 

Gli amministratori hanno dunque ancora alcuni dubbi su questa opportunità perché se da un lato 

può rappresentare un beneficio per i soci, dall’altro li espone ad un rischio e a un danno potenziale 

per la perdita della qualifica. Zanoni verifica la possibilità di inserire il punto nelle votazioni ma i 

soci, in particolare con l’intervento della socia Melotti, preferiscono dare agli amministratori il 

mandato di verificarne la fattibilità e di riferire alla prossima assemblea, perché al momento non ci 

sono tutte le informazioni necessarie ad esprimere un parere fondato. 

Interviene su sollecitazione del Presidente, Claudio Gastaldo di Energia Positiva, cooperativa per 

azioni che ha ottenuto la qualifica di start-up innovativa. Nel loro caso, il contenuto innovativo è 

l’aspetto digitale e informatico, cioè la possibilità di sottoscrivere quote di impianto sulla 

piattaforma web-based. Conferma di non avere ricevuto alcuna verifica dall’Agenzia delle Entrate e 

specifica che l’effetto della eventuale perdita della qualifica (oggi limitata al caso di perdita dei 

requisiti formali o omissioni di auto-certificazione periodica) non dovrebbe essere retroattivo, come 

indicato dalla circolare dell’Agenzia.  

Anche la socia Mandelli conferma che basta il rispetto dei requisiti formali ma ci tiene a dire che le 

detrazioni possono essere qualcosa in più ma che è importante la volontà di fare questi investimenti 

da parte dei soci. 

Non essendoci domande, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul punto 3, rimandando la 

votazione a fine Assemblea. 

4. Delibera di emissione Piano di sviluppo tecnologico “Produzione ènostra” e modifiche del 

relativo Regolamento Soci Sovventori 

Il Presidente Zanoni passa la parola al Consigliere Marco Bianchi per la trattazione del punto. 

Il Consigliere Bianchi ringrazia e inizia la trattazione del punto, spiegando come la proposta di 

emissione di azioni di sovvenzione, diversamente dall’aumento del capitale di cooperazione di cui si 

è detto prima, sia finalizzata allo sviluppo di nuovi impianti di produzione da fonte rinnovabile. 

Prima di entrare nei dettagli della delibera che viene presentata in approvazione, Bianchi illustra 

uno schema che riguarda il mercato elettrico e il ruolo di ènostra nella catena di distribuzione 

dell’energia elettrica prima e dopo la fusione. Lo scopo è di fare in primo luogo direttamente la 



produzione, magari tramite una società strumentale controllata da ènostra, in modo da soddisfare 

con energia sostenibile il fabbisogno crescente dei soci consumatori. 

Di questo si era discusso anche nel Gruppo di Lavoro sulla produzione (Assemblea del 03/02) che 

aveva dato alcuni indicazioni di massima per indirizzare il lavoro degli amministratori, in 

particolare: 

● la strategia della produzione è da diversificare, quindi va bene produrre con impianti 

propri, costruire impianti in modalità SEU e comprare energia da impianti “amici” 

● sono da valorizzare, ma anche da sollecitare, i contributi dei soci su impianti da 

condividere, ricerca di impianti, scelta e accettazione dei progetti 

● lavorare sulla produzione non sulla base di quanto possono investire i soci, ma sulla base 

delle necessità della Cooperativa per coprire il fabbisogno di energia 

● altri aspetti di cui tenere conto sono: copertura mix sulle 24h, diversificando le fonti; 

scegliere quindi tecnologie sicure, con tempi di sviluppo certi; il concetto di “grande 

impianto”  è relativo. 

A valle di questo incontro si è dunque valutato anche con Retenergie che il modo migliore di 

concretizzare la fusione impostando la chiusura del cerchio fosse quello di iniziare a cercare 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 entro i primi mesi del 2019. Tale iniziativa 

segue 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), tramite Fondi di Sviluppo di 

sovvenzione dedicati, ma è rivolta ad una taglia di impianti più grande. Si tratta proprio di un 

cambio dell’ordine di grandezza e della scala degli interventi rispetto a prima. 

In questi mesi abbiamo attivato una collaborazione con una società di settore (REA srl) per avviare 

l’attività di scouting di progetti 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 (la potenza è inferiore 

ma la produzione attesa dato il maggiore numero di ore di funzionamento è paragonabile 

all’eolico) 

Nell’attesa che venga pubblicato ed entri in vigore il nuovo Decreto FER (e quindi stante una 

situazione di scarsità di progetti e difficoltà di valutazione) si valuteranno anche impianti 

fotovoltaici e in ultima istanza la possibilità di acquisire un impianto già funzionante che rispecchi 

comunque i criteri di sostenibilità. 

Alcuni dettagli dell’impianto collettivo che stiamo cercando sono i seguenti: 

● dimensioni significative per i consumi di ènostra  

● 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 (creare un meccanismo per il quale le bollette 

sono collegate ai costi di produzione) 

● sostenibilità economico – finanziaria perché l’operazione non sia in perdita 



I vantaggi per il socio quali sono? 

• 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 – Dato che gestiamo la produzione e il prezzo di approvvigionamento tramite il 

nostro impianto è possibile impegnarsi nei confronti dei soci offrendo un prezzo fisso per 

alcuni anni.  

Questo è il modello innovativo che proponiamo perché oggi il prezzo che paghiamo è variabile e 

dipende dal mercato. 

A tal fine, in linea con quanto previsto dallo Statuto, il CdA propone all’Assemblea dei Soci per 

approvazione l’emissione di azioni di sovvenzione collegate al Fondo per lo sviluppo tecnologico  

“Produzione ènostra”, con queste caratteristiche:  

• durata minima del conferimento è stabilita in 10 anni 

• importo dell’emissione (plafond massimo) è pari a €2.500.000  

• importo minimo dei conferimenti è di € 500 euro a socio 

La remunerazione delle azioni di sovvenzione del “Fondo Produzione” sarà specificata nei prospetti 

informativi; ad oggi non è possibile dire con precisione quale sia la remunerazione attesa. Era però 

troppo importante l’occasione di questa Assemblea per non deliberare l’apertura di un fondo di 

questo genere.  

Il cronoprogramma infatti per implementare queste azioni di sviluppo prevede l’apertura della 

raccolta fondi entro l’estate del 2018; non ci sarebbe stata altra occasione utile per dare il via con 

l’approvazione dell’Assemblea.  

Non appena verrà trovato l’impianto, si prevede entro l’estate, sarà pubblicato un prospetto 

informativo con tutti i dettagli, il business plan e la remunerazione attesa per i soci sovventori. 

Sulla base di questo documento informativo si potrà sottoscrivere l’adesione al Fondo. 

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. 

In conclusione Bianchi specifica anche che il Consiglio ha facoltà di proporre contratti di fornitura 

di energia a condizioni agevolate per i sottoscrittori del Fondo perché uno dei motivi per cui si fa 

questa operazione è proprio quello di garantire energia pulita al minor prezzo possibile (fisso e 

scontato). 

Un socio chiede se ci sia un importo massimo alla sottoscrizione, in che cosa consista la 

manifestazione di interesse e cosa accadrà in caso di non raggiungimento del target. 

Bianchi replica indicando in 50mila euro l’importo massimo di sottoscrizione e spiega che l’importo 

di 2,5 Milioni di euro sia alla portata dei soci, anche perché l’iniziativa attirerà anche nuovi soci 

nella cooperativa. In ogni caso si potrà prolungare il termine di chiusura prevista per i primi mesi 

del 2019 o fare ricorso a istituti finanziari per un finanziamento bancario. Per la manifestazione di 

interesse basterà inviare una mail. 



Un socio chiede se siamo sicuri di riuscire a rispettare i criteri etici e ambientali su taglie grosse e 

un’altra socia solleva un dubbio in merito all’impatto dell’eolico sulla fauna. 

Il Consigliere Gianluca Ruggieri risponde alla domanda dicendo che è stato adottato un protocollo 

definito da ANEV con GreenPeace, WWf e Legambiente per quanto riguarda l’eolico. In tema 

impatto, un recente studio (video) mostra come gli uccelli evitino le pale e che il danno procurato 

dalle collisioni sia meno della metà di quello stimato inizialmente. 

Alla delibera di emissione è collegata anche una delibera di modifica al Regolamento Soci 

Sovventori approvato in Assemblea 2017, che disciplina l’emissione e la gestione di azioni dei soci 

sovventori come da Statuto sociale. 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.  

Tra le modifiche di cui al documento oggetto di delibera assembleare, si citano i principali: 

● 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. 

In chiusura Zanoni specifica che nel regolamento non è indicato un limite massimo di sovvenzione 

perché non previsto dalla normativa. Il valore di 50mila Euro si riferisce alla prassi adottata da 

Retenergie e rimane un riferimento valido per le persone fisiche per ridurre l’esposizione personale 

e il rischio. Ma se ci fossero investitori persone giuridiche, come CoopFond, questa soglia potrebbe 

essere superata. 

Infine chiarisce la diversa natura e finalità delle due raccolte di capitale: la prima è un invito 

rivolto a tutti i soci ad aumentare anche di poco la propria quota sociale; la seconda è 

un’opportunità di investimento per i soci che ne abbiano la possibilità e che vogliano entrare in 

questo meccanismo circolare di fornitura elettrica. 

Non essendoci altre domande, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul punto 4, rimandando 

la votazione a fine Assemblea.  

5. Varie  

Prima di aprire la votazione viene data parola al socio Alberto Ghione che aveva sollevato un punto 

di discussione importante prima dell’Assemblea. Il tema posto riguarda l’opportunità di intervenire 

su alcuni canali di comunicazione legati a partiti politici, come nel caso dell’intervista rilasciata dal 

Presidente Zanoni e pubblicata sul sito di Beppe Grillo, così come la citazione in altri casi 

dell’operato di deputati o senatori legati al Movimento 5Stelle o la stessa presentazione di ènostra 

in Senato organizzata dallo stesso Movimento. 



Il socio sottolinea che al di là dell’appartenenza politica, quel sito non ha alcuna credibilità 

scientifica e questo inficia il nostro messaggio più che veicolarlo ad una platea più vasta.  

Richiede quindi che la posizione della cooperativa venga chiarita in modo ufficiale e in caso di 

referendum o altre posizioni da prendere di convocare l’Assemblea. L’auspicio è che la cooperativa 

non abbia alcuna affiliazione politica ma che sia un progetto quanto più laico possibile. 

Il Presidente replica ringraziando il socio per avere posto un tema interessante che era stato più 

volte discusso tra gli amministratori. Sottolinea poi che l’attività di lobbying portata avanti da 

alcuni esponenti politici a livello europeo in questa fase importante di riforma delle direttive su 

rinnovabili e mercato elettrico è molto importante per il futuro della cooperazione energetica e per 

l’affermazione delle comunità energetiche come modello di gestione delle risorse.  

ènostra sta seguendo quanto deciso dalla federazione delle cooperative energetiche REScoop.eu, 

cioè sfruttare tutte le opportunità che si presentano per condizionare l’operato dei parlamentari e 

indirizzare le loro scelte verso il modello che stiamo promuovendo a livello nazionale ed europeo.  

Tutti i politici che si interessano ai nostri temi sono per noi interlocutori.  

ènostra ha sempre fatto una scelta apartitica e laica. È però un progetto politico, con una missione 

politica di trasformazione del sistema elettrico. E per fare politica si deve utilizzare anche la voce 

di alcuni canali che parlano di politica.    

Due soci intervengono per difendere il diritto ad esprimere posizioni politiche anche all’interno 

della vita societaria e nei momenti di discussione, rivendicando il ruolo politico della missione 

sociale e ambientale delle cooperativa. 

Ruggieri ribadisce che si tratta di un progetto politico, che non implica un’adesione partitica, ma 

che quando si presentano delle tribune per parlare di ènostra vanno sfruttate a prescindere. 

Sul referendum “Trivelle” citato dal socio Ghione, gli amministratori hanno deciso di prendere una 

posizione perché inerente all’attività e alla missione per cui operano; in ogni caso ènostra non 

veicolerà mai contenuti e messaggi di forze politiche, ma al limite al contrario. 

Un socio interviene dicendo che se la nostra è un’impresa che porta avanti dei valori e delle idee, e 

non solo un vantaggio per i propri soci, avrebbe ancora più diritto di fare attività di lobbying 

rispetto alle società profit che lo fanno solo per interesse “Se la politica è il luogo dove vengono 

prese le decisioni dobbiamo esserci, dobbiamo influire”. 

Sara Capuzzo conclude il dibattito sul tema, ricordando che ènostra all’interno della federazione fa 

parte di un gruppo di Advocacy che ha l’obiettivo di incontrare politici per indirizzarli verso alcune 

tematiche. La relazione con questi politici è strettamente legata al contenuto e non al movimento 

politico.  

Zanoni chiede all’Assemblea come intende risolvere la questione sollevata, al di là delle 

affermazioni di principio. Marco Bianchi propone l’istituzione di un Gruppo di Lavoro con alcuni soci 

volontari disponibili per tracciare una Policy per gestire queste situazioni da presentare in 

approvazione alla prossima Assemblea.  

La proposta viene accolta dalla platea e gli amministratori si impegnano a portarla avanti. 

 

 



Votazioni 

L’Assemblea avvia le votazioni sui singoli punti all’ordine del giorno alle ore 17:34, sia in sala che 

online. 

La votazione viene dichiarata conclusa alle ore 17:42 con il seguente esito. 

 

Votazione per il punto 2 - Progetto di bilancio 2017 

  Favorevoli Astenuti Contrari Nulle Bianche 

Voti Totali 66 0 0 0 1 

di cui presenti 32 0 0 0 0 

di cui online 34 0 0 0 1 

L’Assemblea approva. 

  

Votazione per il punto 4 – Delibera di emissione Fondo “Produzione ènostra” e modifiche al 

Regolamento Soci Sovventori 

  Favorevoli Astenuti Contrari Nulle Bianche 

Voti Totali 62 4 1 0 0 

di cui presenti 31 1 0 0 0 

di cui online 31 3 1 0 0 

L’Assemblea approva. 

  

Non essendoci varie ed eventuali da discutere e nessun altro avendo chiesto la parola, l'Assemblea 

viene sciolta alle ore 17:50 circa. 

Il Presidente, ringraziando tutti i soci per la partecipazione attiva, saluta tutti i presenti dando 

appuntamento alla prossima Assemblea per la fusione che si terrà in autunno. 

 

Ha presieduto                                                                                   Ha verbalizzato 

Il Presidente, Davide Zanoni                                                               Segretario, Gianluca Ruggieri 

 

 


