
1.360 €

Centenari o Lucens e # 2  è  il nuov o progett o di 
autoproduzione di energia 100% rinnovabile e certificata 
EKOenergy, promosso da WeForGreen e sviluppato per 
risponder e all e numeros e domand e d i ammissione 
pervenute a seguito del completamento anticipato della 
raccolta quote de l progetto "Centenario Lucense #1" 
(previsto per il 30/06/2023 e realizzato invece con sette 
mesi di anticipo). Si tratta anche in questo caso di un 
progett o che pe r sua natur a possied e una forte 
connessione con l’economia reale del territorio e attraverso 
il quale i Soci WeForGreen possono coprire i propri costi 
energetic i grazie all’investimento in quote d i impianti 
fotovoltaici, che verranno installati sui tetti delle aziende 
del proprio territorio.

Il progetto prevede una raccolta minima di 1.100.000 €, 
attraverso una raccolta collettiva anticipata d i capitale, 
entro il 31/12/2023. Queste 1.100 quote di autoproduzione 
permetteranno la realizzazione di 1.570 kWp di impianti 
fotovoltaic i che verranno installat i sui tett i d i realtà 
selezionate come idonee del territorio veronese, ma non 
solo , consentend o  a tutt i  i membr i dell a Comunità 
energetica WeForGreen di partecipare come prosumer alla 
propria filiera energetica. 

Ogni quota del progetto possiede un valore unitario di 
1.000 €, che corrisponde a 250 € di capitale sociale e 750 € 
di azioni di finanziamento. 

1.100
quote disponibili

Cooperativa WeForGreen Sharing - Via Evangelista Torricelli 37, Verona
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Centenario Lucense #2
Quote disponibili

1570 kWp
potenza totale impianti 

produzione annua prevista
1800 MWh

473 tCO2
evitate ogni anno

3,5%

Ritorno medio
previsto a quota nei
20 anni del progetto Tasso di ritorno medio

dell'investimento previsto a
quota nei 20 anni del progetto

6

I benefici delle quote di
autoproduzione verranno
maturati a partire
dall'entrata in esercizio
degli impianti del
progetto.

tel:+390458762667



