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Dall’idea di un gruppo di partecipanti 
all’iniziativa “adotta un kW” 

dell'Associazione Solare Collettivo 

nel dicembre 2008 nasce la

cooperativa
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Sperimentare un nuovo modello di gestione 

collettiva e responsabile del 

BENE COMUNE ENERGIABENE COMUNE ENERGIA
produzioneproduzione  di energia-di energia- attraverso l'azionariato popolare

servizi ai soci-servizi ai soci- risparmio, analisi e riqualificazione 

energetica, gestione gruppi acquisto, cambio fornitore

vendita ai soci-vendita ai soci-  energia (tramite terzi), beni tecnologici

l'IDEA di RETENERGIE
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Vogliamo dire Vogliamo dire NONO  

Sfruttamento

Inquinamento

Ingiustizia sociale

Accentramento 
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Vogliamo dire Vogliamo dire SISI  



www.retenergie.it

impianti collettivi da fonti rinnovabili a 
BASSO IMPATTO AMBIENTALE 

i nostri PROGETTI

Progettati su indicazioni del nostro Codice Etico
No FV a terra, no nuove derivazioni idroelettriche,

minieolico in siti già antropizzati  
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Impianto fotovoltaico 50 kWp 

ITIS “M. Del Pozzo”  Cuneo

Impianto fotovoltaico da 30 kWp 

Az. agricola Benevavienna Cuneo

Impianto fotovoltaico da 15,5 kWp

Az. agricola Savigno  Bologna

Impianto fotovoltaico  45 kWp

ITIS Fossano  Cuneo

Impianto fotovoltaico  30 kWp

Az. agricola S. Giuliano  Milano
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Impianto fotovoltaico 20 kWp 

Bocciofila  Lagnasco CN

Impianto fotovoltaico da 255 kWp

Mercato comunale Boves CN
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430 persone   

250.000 kg CO2/anno
110 TEP/anno (A.E.E.G.)

Produzione attuale di RETENERGIE con 7 impianti fotovoltaici

445,65 kWp x 1100 kWh/kWp =  490.215 kWh
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 2 concessioni idroelettriche richieste

Vetto RE impianto coclea da 60 kWp Benevagienna CN coclea da 70 kWp
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Rancio Valcuvia VA francis 35 kWp 
ex centralina in disuso, situazione attuale 

1 ottenuta
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PIANO SVILUPPO EOLICO: da 1 a 4 impianti minieolici in Sicilia e Sardegna

Turbina ESPE mod FX21
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Ad oggi la cooperativa conta circa 800 soci con

           600.000 € di Capitale sociale

           500.000 € di Prestito sociale

I SOVVENTORI

si può diventare SOCI SOVVENTORI di un determinato 

piano di sviluppo, partecipando così ATTIVAMENTE 

agli sviluppi della cooperativa finanziando gli impianti:
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Capitale Sociale:
✔ almeno 10 quote iniziali (500€) vincolate per circa 10 anni, 
remunerazione alla chiusura del Bilancio di Esercizio in presenza di 
utili

Prestito sociale: 2015
✔ Non vincolato tasso 1,5% lordo

✔ 2 anni tasso 2,25% lordo

✔ 4 anni tasso 3% lordo

EQUILIBRIOEQUILIBRIO
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Soci cooperatori:           1 quota del valore di 50€ 

si può effettuare il cambio di fornitore

                                        si può entrare nel Gruppi d'Acquisto Tecnologici

si può fruire dei servizi per l’efficienza energetica o dei servizi come 
ESCO
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...DOMANDE?
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info@retenergie.it
soci@retenergie.it
progetti@retenergie.it
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i nostri CONTATTI

RETENERGIE SOCIETA’ COOPERATIVA

p.za Vittorio Emenuele II, 1 12035 RACCONIGI (CN)

Partita IVA 03248370045 - ALBO SOCIETA' COOPERATIVE numero: A195808
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