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Cos'è è nostra

È il primo fornitore a finalità mutualistica che fornisce elettricità 

rinnovabile e sostenibile ai propri soci nel mercato domestico.

Si fonda su partecipazione attiva e coinvolgimento 

delle comunità. 

Mira a cambiare dal basso il modo di produrre e consumare energia,

favorendo la progressiva transizione verso un sistema “carbon free” 

a livello nazionale
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È saggio chiedersi chi c’è dietro

Progetti in tema di 
sostenibilità.  

Intorno a un'idea 
ci costruisce  
un’impresa

Promuove un 
nuovo modello 

di gestione 
collettiva del bene 
comune energia

Realizza progetti 
e iniziative per il 

progressivo 
abbandono delle 

fonti fossili

Modelli e servizi 
nel settore delle 

energie rinnovabili. 
Esperienza nel 

trading di energia

I soci promotori
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Il contesto: primi in Italia, non in Europa

è nostra nasce nell'ambito del progetto UE RESCoop20-20-20 (www.rescoop.eu)

il cui obiettivo è favorire l’accettabilità delle rinnovabili, a partire dal coinvolgimento

e dalla partecipazione diretta dei cittadini nella produzione e nel consumo di energia.

Si distingue radicalmente dai tradizionali fornitori energetici presenti sul mercato 

nazionale affermando anche in Italia il modello della condivisione dell’energia, 
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Il servizio di è nostra

La Cooperativa come operatore del mercato elettrico

è nostra sceglie

insieme ai soci gli 

impianti da cui acquistare 

energia

Come ogni operatore di 

mercato è nostra usa la rete 

nazionale e le reti di 

distribuzione locali (che 

differiscono in base alla zona)

I soci che hanno siglato il 

contratto ricevono 

da è nostra l'energia 

(e la bolletta)

GENERAZIONE
TRASMISSIONE
DISPACCIAMENT
O

VENDITA



enostra.it

Non solo rinnovabile ma sostenibile

è nostra fornirà ai propri soci energia 
acquistata secondo criteri di valore,         
a favore della democrazia energetica

 si preferiranno impianti rinnovabili, piccoli e sostenibili, legati alle 

comunità locali, meglio se cooperativi

 si valorizzeranno imprese estranee a business critici dal punto di vista sociale, 

etico o ambientale. 

 si eviteranno quelle che partecipano - in varia misura e in relazione con grandi 

gruppi - nell’estrazione e nello sfruttamento di risorse fossili

 si escluderanno quelle sanzionate per comportamenti commerciali o 

pubblicitari scorretti.
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La sostenibilità si misura

La selezione dei fornitori sarà fatta sulla base di criteri oggettivi e misurabili che valutano 

la sostenibilità degli impianti e il grado di sintonia tra la Cooperativa e le imprese di 

produzione che si candideranno a vendere la propria energia.
Per far questo si utilizzerà una matrice che 

misura compatibilità ambientale degli 

impianti e responsabilità sociale 

dell’impresa. 

A ciascun impianto/impresa sarà attribuito un 

punteggio (“rating”) che permetterà di 

selezionare i migliori
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Chi valida processo e “rating”?

Per garantire serietà e professionalità al processo, è nostra 

ha costituito un Comitato tecnico-scientifico formato da 

esperti di energia, sostenibilità, cooperazione…

Il Comitato supervisiona e valida i criteri di scelta relativi  

a impianti e imprese, contribuire a monitorare e 

aggiornare le linee di indirizzo della Cooperativa allo 

scopo di accelerare il processo di transizione energetica 

nazionale sulla base di criteri condivisi 

Andrea Banares - presidente Fondazione Culturale Responsabilità Etica

Flavio Zandonai - sociologo, ricercatore e consulente nel settore no profit

Miriam Giovanzana - giornalista, fondatrice Terre di Mezzo

Giovanni Carrosio - sociologo dell’ambiente Università di Trieste

Gianni Silvestrini - pubblicista, direttore scientifico di Kyoto Club

Arturo Lorenzoni - professore di Economia dell’Energia Università 
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Trasparenza e partecipazione

Una gestione trasparente e responsabile dell'impresa
nell'interesse collettivo 
Confronto con i soci e coinvolgimento, dalla scelta dell'energia alla promozione

Prima tappa importante della partecipazione: il ritratto collettivo e la campagna 

di comunicazione dal basso a Fa' La Cosa Giusta. 

Partner tecnici: Organirama e Smarketing 
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I valori di è nostra: per te cosa conta?
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Consumare meno, consumare meglio

Informazione e orientamento 
alla riduzione dei consumi

è nostra offre servizi e realizza campagne 
di  sensibilizzazione e orientamento all'efficienza e al 

risparmio energetico

Per consumare sempre meno 

e risparmiare sempre di più 
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Promuoviamo la produzione rinnovabile

Nuova energia rinnovabile, 

nuove imprese sostenibili

L'obiettivo è aumentare la % rinnovabile del mix 

nazionale, perciò:

promuovere nuova produzione di energia 

rinnovabile, sostenibile, collettiva

incidere dal basso contribuendo alla 

decarbonizzazione del sistema energetico italiano  

e al progressivo disivestimento dalle fonti fossili
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Tariffe eque

Monorarie, biorarie, in linea con 
il mercato

Per partire Il prezzo sarà in linea con il servizio di 

maggior tutela. Al crescere del numero dei soci si 

abbasserà il prezzo dell'elettricità fornita.

È nostra ha finalità mutualistica:  al crescere 

dell'impresa tutti i benefici sono ripartiti tra i soci
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Tempi di erogazione

In pochi mesi potrai acquistare l'energia di è nostra

La fornitura sarà attiva nella seconda metà del 2015.

A partire dal 1 luglio, anniversario della liberalizzazione del mercato, i soci riceveranno 

da è nostra la proposta di contratto da sottoscrivere.

Una volta sottoscritto il contratto, come previsto per legge, passeranno circa 6-8 

settimane prima dell’attivazione.

Da quel momento il socio sarà a tutti gli effetti consumatore critico e fornitore etico.



enostra.it

è nostra in tour

Scriveteci e invitateci
saremo felici di raccontarci, condividere i 

nostri valori, rispondere a dubbi e 

curiosità e raccogliere nuovi soci attivi
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Associati ora

Contribuisci alla transizione dal basso
Ogni volta che facciamo click sull’interruttore 

virtualmente esercitiamo una scelta.

Dobbiamo essere in tanti se vogliamo fare la 

differenza

Fai la tua parte perché insieme si possa incidere 

dal basso sul futuro energetico dell'Italia.

www.enostra.it/partecipa/diventa-socio-di-enostra/
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Vi ringrazio per l'ascolto.
Sarà un piacere, ora, ascoltare voi

Sara Capuzzo, Resp. Comunicazione è nostra

info@enostra.it, Cell. 328 9577599

mailto:info@enostra.it
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