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Proposta di convenzione e collaborazione 

 

 

Chi siamo 

ènostra è una cooperativa energetica nata nel 2014 dal progetto UE RESCoop20-20-20, 
volto a favorire la diffusione delle rinnovabili. Dal 2015 diviene membro di RESCoop (la 
Federazione Europea delle cooperative energetiche).  

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 promuove anche in Italia il modello della condivisione dell’energia con finalità 
mutalistica, distinguendosi radicalmente dai tradizionali fornitori energetici presenti sul 
mercato nazionale. Fornisce energia a utenti domestici e imprese, in particolare alle 
organizzazioni del terzo settore (cooperative sociali, associazioni, Onlus ecc.) ènostra 
dedica una tariffa agevolata.  

Nata come cooperativa di consumo, grazie alla fusione con Retenergie - cofondatrice di 
ènostra assieme ad Avanzi ed Energoclub - dal 2018, ènostra è anche cooperativa di 
produzione, chiudendo così il cerchio tra produzione, risparmio energetico e consumo.  

Ad oggi la cooperativa conta oltre 5.000 soci, tra soci cooperatori e soci sovventori, 
accomunati dalla volontà di mitigare la propria impronta ecologica mediante scelte 
consapevoli. di riduzione dei propri consumi, di utilizzo e/o produzione di energia 
rinnovabile condivisa, di contribuire ad un modello energetico più sostenibile ed equo. 

 

Scegliere ènostra significa: 

 

Acquistare elettricità sostenibile, etica, 100% rinnovabile con Garanzia d’Origine 
(GO), da fonte fotovoltaica, eolica e idroelettrica, sull’intero territorio nazionale. 

 

Accedere ai servizi di consulenza riservati ai soci interessati ad autoprodurre e 
risparmiare energia (efficientare) a casa propria o nella propria impresa 

 

Poter investire in impianti rinnovabili collettivi e accedere a una tariffa 
dell’energia a prezzo fisso (per 10 anni) 

 

Poter partecipare attivamente alla vita della cooperativa, alla sua crescita e allo 
sviluppo di nuovi progetti condivisi 



  

 

 

Avviare una relazione diretta e un dialogo con lo staff di ènostra (e non con un 
operatore qualunque), che saprà consigliare tariffe e soluzioni su misura 

 

Avere energia e servizi a un prezzo equo e trasparente, che andrà 
progressivamente a decrescere all’aumentare del numero dei soci  

 

Interessarsi di ambiente e clima e favorire la transizione energetica dal basso 
verso un modello energetico “fossil free”  

 

Poter valorizzare il proprio ruolo (e i benefici) di consumatore attivo ed entrare a 
far parte, non appena normate, di comunità energetiche locali 

 

 

Ambito di collaborazione con i Gruppi di Acquisto Solidali (GAS) 

ènostra mira a crescere sviluppando progressivamente una comunità di soci coesa e 
solidale. Per farlo costruisce una rete di relazioni e di partnership con una pluralità di attori 
del terzo settore e dell’economia solidale, con i quali condivide modello e valori.  

I principi di ènostra e quelli dei GAS si incontrano in particolare nell’attenzione alla 
sostenibilità (sociale, ambientale, economica) nelle scelte di consumo critico, nella volontà 
di produrre benefici, diretti e indiretti, per gli aderenti e per le comunità locali. In questo 
contesto si inserisce l'accordo con i GAS di seguito delineato. 

 

Il GAS locale si offre di: 

• fare conoscere ènostra e favorirne la scelta come fornitore di energia rinnovabile, 
sostenibile ed etica tra gli aderenti al GAS, sottolineandone le differenze con gli altri 
fornitori per promuovere un modello innovativo; 

• essere di supporto agli interessati nelle fasi di compilazione del modulo di adesione 
e del contratto;  

• diffondere il materiale informativo messo a disposizione; 
• raccogliere contatti per iscrizione alla newsletter di ènostra (con eventuale 

autorizzazione ad essere ricontattati dallo staff)  
 

ènostra si impegna a: 

• inserire logo e descrizione dei GAS tra i partner presenti nel sito 
• comunicare il codice promo riservato al GAS da utilizzare in fase di sottoscrizione 

del contratto 
• garantire a utenti domestici e imprese appartenenti alla rete GAS uno sconto del 5% 

per 12 mesi sul Prezzo Energia  
• fornire periodicamente al GAS un feedback rispetto alle adesioni sottoscritte 
• fornire al GAS aderente il materiale aggiornato utile alla promozione di ènostra 



  

 

 

Dopo un periodo di 1 anno, il GAS ed ènostra valuteranno se e come proseguire la 
collaborazione, in base al reciproco grado di sintonia e soddisfazione. Eventuali iniziative di 
sostegno dei reciproci progetti saranno valutate caso per caso. 

 

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.  

La procedura per aderire e sottoscrivere è davvero semplice: 

• Vai alla pagina www.enostra.it/sottoscrivi  

• Scegli la tariffa tra le opzioni disponibili 

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

• Compila i 4 step del form, avendo cura di selezionare nello step 2, l'opzione 
GAS/ASSOCIAZIONI e di digitare il codice promo #00XGASXXXXX  

• Stampa, firma e invia i documenti 

 

 

ènostra ringrazia sin d'ora per la collaborazione e la disponibilità a contribuire alla crescita 
del modello delle cooperative energetiche in Italia. 

 

 

Milano, gg/mm/aaaa 

 

Per ènostra 

Sara Capuzzo, Presidente ènostra 

 

 

Per il GAS  

 

 

http://www.enostra.it/sottoscrivi

