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1. Il tema ENERGIA



I COSTI ENERGETICI



LA DIPENDENZA ENERGETICA



POVERTÀ ENERGETICA IN ITALIA

Rapporto OIPE 2020



2. Perché ci interessano le Comunità Energetiche Rinnovabili?



Una coalizione di utenti - una comunità quindi
di interesse e di scopo - che, tramite la
costituzione di un soggetto giuridico, decidono
di collaborare con l’obiettivo di soddisfare le
esigenze individuate dai soci, di produrre,
consumare e gestire l’energia attraverso uno o
più impianti locali alimentati da fonti
rinnovabili.

Nuovo paradigma capace di incrementare la partecipazione degli utenti finali ad 
un mercato energetico sempre più decentralizzato.

“An autonomous association of persons united
voluntarily to meet their common economic,
social and cultural needs and aspirations
through a jointly owned and democratically
controlled enterprise.”

LA CER LA COOP

LA CER IN FORMA COOPERATIVA E I NUOVI MUTUALISMI



“To build the next safety net, we’ll need to build bridges 

between unlikely constituencies again. But change at the 

massive scale we need is always anchored locally, in 

communities that organize themselves. To grow these 

mutualist organizations into mutualist ecosystems and 

beyond, we need to think about scaled solutions to society’s 

problems in a new way.”

Sara Horowitz “Mutualism” (2021) 

“We must become builders again. We live in a decentralized 

economy, and the next safety net will be no less decentralized. 

Traditional business and big government strategies no longer 

apply […]. The mutualist sector, which collectively has billions 

and billions of dollars in revenues and employs hundreds of 

thousands of workers, already exists. We need to see this giant 

collectivity for what it is: the promise of a model for a future of 

shared security that rests on the institutions we’ve already 

built and will continue to build tomorrow.”

LA CER IN FORMA COOPERATIVA E I NUOVI MUTUALISMI



 GOVERNANCE

 Coinvolgimento soci

 Porta aperta

 Partecipazione & democrazia

 GESTIONE

 Possibile riduzione del conflitto sociale/ambientale

 Minore disuguaglianza dei redditi

 Manutenzione degli impianti

 FISCALITA

 Utili a riserva

 IRES

 Ristorni

 Costi costituzione

 VANTAGGI ECONOMICI

 Incentivi specifici nazionali

 Incentivi per cooperative a livello regionale/provinciale

 Istituti finanziari di sistema

 Sostenitori dell’economia sociale

 ANALISI AMBIENTALE E SOCIALE

 Maggiore attenzione alla sostenibilità (inquino dove 

vivo)

 Maggior numero di donne, giovani, disagiati occupati

VANTAGGI DI UNA CER IN FORMA COOPERATIVA



 GOVERNANCE

 Management

 Processi democratici e tempi

 GESTIONE

 Minore propensione al rischio / innovazione

 FINANZA

 Reperimento fondi

 Attrattività della forma cooperativa per investitori

 SVANTAGGI ECONOMICI

 Sottocapitalizzazione

 ANALISI AMBIENTALE E SOCIALE

 Rischio appartenenza (interesse solo per i soci)

SVANTAGGI DI UNA CER IN FORMA COOPERATIVA



POSITIVI NEGATIVI

I

N

T

E

R

N

I

E

S

T

E

R

N

I

› Rapporto con il territorio;

› Coinvolgimento dei soci;

› Produzione / consumo tra pari;

› Gestione manutenzione impianti;

› Incentivi /agevolazioni ad hoc

› Capitali;

› Accesso al credito;

› Capacità del management;

› Minore propensione al rischio / profitto;

› Riduzione conflitti sociali/ambientali. – accettabilità 

sociale;

› Collaborare tra cooperative. Sistema cooperativo

› Autoreferenzialità;

FORZE DEBOLEZZE

MINACCE

IN SINTESI



3. Cosa stiamo facendo



COOPFOND

LEGACOOP

BANCA ETICA

ECOMILL

Una proposta integrata che metta a
disposizione del mercato strumenti
finanziari e una piattaforma dedicata
per l’avvio di COMUNITA
ENERGETICHE RINNOVABILI IN
FORMA COOPERATIVA.

UN PROGETTO COOPERATIVO



TAVOLO PERMANENTE

PERCORSO «PIATTAFORMA»

PERCORSO «LEVA FINANZIARIA»

Mettere a sistema il 
know how e le relazioni 

accumulate nel 
movimento cooperativo 

su CER

Consolidare una filiera 
a servizio della 

costituzione di CER in 
forma cooperativa

Implementare processo 
di quick-response alle 
domande in ingresso

Studio di modelli 
esistenti + ruolo GSE

Elaborazione di modelli 
privilegiati con 

intervento finanziario 
relativo

Sperimentazioni

PROMOZIONE

AGENDA DI LAVORO



IL SITO WEB









• PERCORSO «IMPIANTO SUBITO – CER DOPO»

STUDIO FATTIBILITA 
IMPIANTO (ESCo)

FUNDING
IMPIANTO PRODUCE 

ENERGIA PULITA

Ecomill equity
crowdfunding con la 

comunità di riferimento

Coopfond investitore 
istituzionale con pre-

committment (?)

Banca Etica debito e 
strumenti a servizio

NUOVA 

COOP 

CER???

I MODELLI E LE DOMANDE APERTE



PERCORSO «CER & IMPIANTO»

STUDIO FATTIBILITA 
IMPIANTO (ESCo)

FUNDING NUOVA COOP CER?

Ecomill equity
crowdfunding con la 

comunità di riferimento

Coopfond investitore 
istituzionale con pre-

committment (?)

Banca Etica debito e 
strumenti a servizio

SCAMBIO 

MUTUALISTICO

???

I MODELLI E LE DOMANDE APERTE



Sperimentazioni e primi 

contatti RESPIRA




