Energia Condivisa
La Comunità energetica da costruire insieme

Energia Condivisa è il progetto di autoproduzione promosso all'interno della Comunità
energetica WeForGreen e sviluppato dalla cooperativa WeForGreen Sharing e Legacoop
Veneto per offrire a persone e cooperative, l’opportunità di intraprendere un percorso di
sostenibilità ambientale e di partecipare attivamente alla transizione ecologica.
Scegliere Energia Condivisa significa:
contribuire alla realizzazione di impianti fotovoltaici da installare sui tetti delle
società cooperative selezionate, attraverso l'acquisto di quote di autoproduzione,
partecipare attivamente alla produzione di energia rinnovabile destinata ai
membri della Comunità energetica WeForGreen,
consumare l’energia green a un prezzo vantaggioso.
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Investimento responsabile
Investire in quote di impianti fotovoltaici condivisi dai
membri della Comunità energetica significa scegliere di
contribuire alla diffusione delle rinnovabili attraverso la
contribuzione alla realizzazione di nuova potenza
fotovoltaica. La possibilità di monitorare l’andamento dei
propri investimenti è favorita da momenti di democrazia
partecipativa che caratterizzano proprio il modello
WeForGreen Sharing, la cooperativa energetica dedicata alle
persone, fondata dal Socio promotore ForGreen Spa Società
Benefit.
Consumo sostenibile
Consumare l’energia 100% rinnovabile e certificata a
livello internazionale dal marchio EKOenergy, prodotta
dagli impianti della Comunità energetica di cui si è
membri, significa fare una scelta responsabile e
sostenibile, per se stessi e per l’ambiente. Ai Soci della
cooperativa WeForGreen Sharing è infatti riservato un
prezzo convenzionato che garantisce il riparo dalle
fluttuazioni del mercato, grazie al bilanciamento con i
vantaggi derivanti dall’autoproduzione. Aderire a
WeForGreen significa infine godere di un servizio clienti
interno sempre pronto a rispondere ad ogni necessità.
Scelta etica
Scegliere di partecipare al progetto di autoproduzione
Energia Condivisa e diventare membri della Comunità
energetica WeForGreen consente di diventare prosumer,
ovvero soggetti che hanno un ruolo attivo all’interno di un
sistema di consumo sempre più attento alla tutela
dell’ambiente. Essere prosumer consente di “toccare con
mano” la propria filiera energetica, dalla produzione fino al
consumo e di contribuire attivamente alla generazione
di impatti positivi, non solo ambientali, ma anche sociali
attraverso la restituzione del valore alla propria Comunità,
tramite progetti di Responsabilità sociale d’impresa
sviluppati all’interno della collaborazione fra ForGreen e
Legacoop Veneto.

2

3

Investi responsabilmente e contribuisci
alla transizione energetica
L’obiettivo del progetto di autoproduzione Energia Condivisa è quello di raccogliere entro
il 31/03/2023 (attraverso una raccolta collettiva anticipata di capitale) 290.000 euro da
investire in progetti di autoproduzione di energia pulita attraverso l’installazione di
impianti fotovoltaici sui lastrici solari delle società cooperative Legacoop Veneto
selezionate come idonee.
Questo valore corrisponde all’acquisto di 290
quote di autoproduzione necessarie per
realizzare 800 kWp di impianti fotovoltaici che
verranno installati sui tetti delle cooperative
associate Legacoop Veneto, ai membri della
Comunità energetica di autoprodurre e
consumare l’energia prodotta dagli impianti del
progetto di autoproduzione. In questo modo,
attraverso una scelta quotidiana, ognuno potrà
contribuire alla transizione energetica del nostro
Paese e al raggiungimento degli SDGs, gli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile promossi dalle
Nazioni Unite.

Il valore di una scelta
condivisa

290.000 €

ammontare totale della raccolta

1.000 €

valore unitario di ogni quota di
autoproduzione

31/03/2023

termine della raccolta

290 €

quote di autoproduzione

1.350 €

ritorno medio a quota nei 20
anni di durata del progetto

880 MWh

3,5%

di energia rinnovabile prodotta
ogni anno

tasso medio di rendimento

800 kWp

244 tCO2

capacità installabile

emissioni evitate ogni anno
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Dati finanziari

I vantaggi per i Soci
Per usufruire dei vantaggi che derivano dal progetto di autoproduzione Energia
Condivisa, è necessario aderire alla Comunità energetica WeForGreen, acquistando
quote di autoproduzione e divenendo Soci della cooperativa WeForGreen Sharing.
Il capitale necessario all'avvio dei lavori di realizzazione degli impianti fotovoltaici,
sarà raccolto grazie alla sottoscrizione di quote del progetto.
La raccolta collettiva anticipata di capitale ammonta a 290.000 € (corrispondenti a
290 quote di autoproduzione disponibili) da raccogliere entro il 31/03/2023. Ogni
quota possiede un valore unitario di 1.000 €, che corrisponde a 250 € di azioni
ordinarie e 750 € di azioni di finanziamento. Il valore generato dalla produzione di
energia elettrica e redistribuito ai Soci nell'arco dei 20 anni di durata del progetto ed
in base a quanto previsto dal business plan degli impianti, può variare tra i 1.350 ed i
1.450 a quota, con un tasso di interesse (IRR) tra il 3,5% ed il 4%.
I vantaggi distribuiti ai soci sono costituiti da 3 specifici elementi:
Bonus Autoproduzione. Si tratta di uno sconto calcolato mensilmente e
riconosciuto direttamente in bolletta, grazie al quale si riescono a supportare i
membri della Comunità energetica nella riduzione del proprio costo energetico.
L’importo del Bonus Autoproduzione viene calcolato annualmente sulla base del
business plan della società.
Ristorno. È il risultato che la cooperativa distribuisce ai soci grazie all’avanzo di
gestione del progetto. La cooperativa non ha l’obiettivo di generare utili, per
questo motivo i ricavi generati dagli impianti, al netto dei costi, vengono attribuiti
ai soci sotto forma di ristorno, utilizzato per abbattere i costi della bolletta
elettrica. Il ristorno viene riconosciuto annualmente a seguito dell’approvazione
del bilancio da parte dell’Assemblea dei soci.
Rimborso delle azioni di finanziamento. Le azioni di finanziamento sottoscritte
da ogni socio all’atto di adesione, pari a 750 € a quota, vengono rimborsate
nell’arco degli anni di durata del progetto. Sulle azioni di finanziamento è previsto
un rendimento annuo pari al 2%.

Come aderire

Come partecipare al progetto di autoproduzione Energia Condivisa
Alla cooperativa WeForGreen Sharing si può aderire come:
Soci autoproduttori. Si diventa Soci autoproduttori WeForGreen acquistando una o
più quote dei progetti di autoproduzione della Comunità energetica WeForGreen
Sharing. Ogni quota possiede un valore unitario pari a 1.000 € (si possono
sottoscrivere una o più quote in base alla volontà di coprire in tutto o in parte, il
proprio fabbisogno energetico), e a seguito della sottoscrizione sarà possibile
produrre e consumare la propria energia pulita anche se si abita in condominio o si è
in affitto. L'investimento responsabile permette di coprire i costi della propria
bolletta grazie ai ristorni riconosciuti annualmente dalla cooperativa, come risultato
dell’energia prodotta dagli impianti, e venduta sul mercato elettrico oltre a
beneficiare della tariffa energetica vantaggiosa riservata ai Soci della cooperativa.
Oppure, nel caso non si vogliano acquistare quote di impianto ma si desideri
ugualmente consumare energia pulita e tracciata, prodotta dagli impianti costruiti
all'interno della Comunità energetica, si può aderire a WeForGreen come:
Soci Consumatori. Si diventa Soci consumatori WeForGreen sottoscrivendo una
quota di adesione del valore unitario di 50 €. Grazie ad essa sarà garantito il
consumo di energia rinnovabile certificata presso la propria utenza domestica a una
tariffa vantaggiosa basata sul PUN (Prezzo Unico Nazionale) senza costi aggiuntivi. Si
entrerà inoltre a far parte (solo per il consumo e non l'autoproduzione ed i vantaggi
che ne derivano) della Comunità energetica WeForGreen, condividendo con gli altri
Soci la stessa visione green e potendo sempre contare su servizio interno di
consulenza dedicata e assistenza qualificata.
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Aderire è semplice
Acquistare quote di impianto fotovoltaico e cambiare fornitore elettrico aderendo ad
WeForGreen, non comporta costi ed interventi fisici sul proprio contatore. Non comporta
inoltre alcuna interruzione della corrente ed una volta compilato il form di adesione,
saremo noi a comunicare il cambio al vecchio fornitore.
Basterà compilare il form di adesione ricordandosi di avere a portata di mano la copia di:
Carta d’Identità
Codice Fiscale
Copia dell’ultima bolletta ricevuta
Dati bancari per la domiciliazione della bolletta e per il versamento dei vantaggi
riservati a chi autoproduce la propria energia attraverso l'acquisto di quote di
impianto.
Come fare?

Collegati alla pagina di progetto Energia Condivisa,
accedendo direttamente dalla homepage del sito
WeForGreen, oppure scannerizza il QR Code.
Clicca sul bottone

Sottoscrivi quote del progetto

Verrai indirizzato sul nostro form di adesione e a te basterà indicare il
numero di quote che intendi sottoscrivere sulla base della tua volontà di
coprire in tutto o in parte il tuo fabbisogno energetico
Compila il form di adesione avendo a portata di mano la copia di: Carta
d’Identità, Codice Fiscale, Copia dell’ultima bolletta ricevuta, Dati
bancari per la domiciliazione della bolletta e per il versamento dei vantaggi
riservati a chi autoproduce la propria energia attraverso l'acquisto di quote
di impianto.

Chiama il numero: 045 8762667
Scrivi su WhatsApp: 392 1997994
Manda un'email a: cooperativa@weforgreen.it

Teniamoci
in contatto!

