COOPERATIVA di UTENTI – il progetto

territoriali
il ruolo di CONFCOOPERATIVE sulle COOPERATIVE di UTENTI
CDU
Confcooperative promotrice del progetto, favorisce le start up delle
territoriali. Le Unioni territoriali si attivano per fornire il
supporto necessario all’avvio delle nuove imprese.

e quale il ruolo di POWER ENERGIA ?
Power Energia ha studiato il modello di servizio ad hoc per la fornitura di
energia elettrica e gas alle utenze domestiche (soci delle cooperative in
primis, ma non solo). La forma più adatta allo scopo è risultata il gruppo
di acquisto collettivo  COOPERATIVA di UTENTI
Power Energia è il soggetto incaricato da Confcooperative e dalle
costituite CDU territoriali per selezionare il fornitore di energia elettrica
e gas che offra le migliori condizioni economiche e contrattuali. Fornisce
inoltre supporto alla formazione dei soggetti che operano nelle
Cooperative di Utenti.

COOPERATIVA di UTENTI – il progetto
Perché una cooperativa?
E’ la forma che consente ad una comunità di auto-organizzarsi per servizi
primari e consente la diffusione e la reciprocità di benefici comuni
Lo scopo non è quello di accumulare profitti ma di distribuire vantaggi.
Mantenendo una struttura molto leggera, gli eventuali utili possono venir
redistribuiti ai Soci mediante il RISTORNO
Il Socio può essere parte attiva del processo mediante la PARTECIPAZIONE
alle decisioni strategiche (Assemblea) e di gestione (CdA).
Come intendiamo operare?
Facciamo della trasparenza il nostro cardine principale: dalle info
contrattuali a quelle contenute in bolletta  NO costi occulti
Privilegiamo il rapporto con le imprese cooperative ed in particolare con i
soci delle stesse o con i cittadini direttamente ed il passaparola ai costi di
pubblicità  NO telemarketing.

Società Emiliano Romagnola di Utenti soc.
coop. – Come si è svolge l’operatività
 La raccolta delle manifestazioni di interesse
 La selezione del partner tecnico da parte di Power Energia:
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (oltre 500.000 utenti in Italia, mix
energetico 100% energia rinnovabile)
 La costituzione delle Cooperative di Utenti. Oggi:
6 CDU già costituite (Asti/Alessandria, Brescia, Modena,
Piacenza, Ravenna/Bologna, Umbria).
 La presentazione ai cooperatori ed ai cittadini dei vantaggi e
delle proposte contrattuali sulle utenze domestiche di Energia
elettrica e Gas.
 Ad oggi la Coop Utenti di Ravenna conta circa 180 soci, i quali
hanno sottoscritto circa 350 contratti di fornitura.

Il prezzo dell’offerta si ottiene applicando lo sconto alla componente PE (Prezzo
Energia) per uso domestico determinata periodicamente dall’AEEG per il servizio
di maggior tutela, al netto del coefficiente delle perdite di rete riferito al primo
trimestre 2016: lo sconto viene applicato sia a tale prezzo sia alle perdite di rete
+ un BONUS di 20 giorni di fornitura gratuita erogato al 12° mese calcolato su un
consumo medio di 2500 Kwh ed al prezzo medio della tariffa monoraria
Pagamento 20 gg fine mese data fattura mediante addebito SEPA in c/c

Il prezzo dell’offerta si ottiene applicando lo
sconto
al costo della materia prima determinata periodicamente
dall’AEEG e il GAS nel TIVG (Testo Integrato delle attività di
Vendita di Gas) distribuiti da reti urbane – servizio di tutela.
Fatturazione di norma bimestrale con possibilità di AUTOLETTURA

Pagamento 20 gg fine mese data fattura mediante addebito SEPA in c/c

PER USUFRUIRE DEI VANTAGGI, COSA FARE?
• Aderire alla cooperativa di utenti  Società Emiliano-Romagnola di
Utenti  quota sociale una tantum 25€ (capitale sociale del Socio)
• Sottoscrivere i contratti di fornitura con Dolomiti Energia Spa

DI TUTTO QUANTO OCCORRE SI OCCUPA LA COOPERATIVA E LA SOCIETA’
EROGATRICE DELL’ENERGIA
Entro un paio di mesi viene attivata la nuova fornitura senza alcun onere
aggiuntivo
Lo SCAMBIO MUTUALISTICO tra i Soci e la Cooperativa di Utenti è
regolato da una fattura/anno di € 5 (comp. Iva) che verrà inserita in
fattura da Trernta entro la fine dell’anno.

QUALI SPORTELLI E QUALI CONTATTI?
presso… Via Cassino 79/C RAVENNA

CONTATTI: info@cooperutenti.it – Tel. 0544-402241

dalle COOPERATIVE ai SOCI
“tutti i servizi sono promossi ai soci di base per il tramite
delle proprie cooperative ”


Fin dalle prime fasi, la comunicazione è in primo luogo verso le
cooperative che, in via ordinaria, provvedono a trasferirla ai propri
soci.



La Cooperativa di utenza, però, possiede in sé una forza che supera
i confini delle imprese cooperative e può allargarsi rapidamente
coinvolgendo, in prima istanza, familiari e conoscenti diretti.



E’ un progetto che, organizzato e seguito, parte necessariamente in
piccolo, ma ha potenzialità molto grandi, come il progetto Power
Energia inizia ad apparire... e anche in questo, siamo ancora solo
all’inizio.

<<…il socio della cooperativa non deve essere
solo un fornitore, un lavoratore, un utente ben
trattato, dev’essere sempre il protagonista,
deve crescere, attraverso la cooperativa,
crescere come persona, socialmente e
professionalmente, nella responsabilità, nel
concretizzare la speranza, nel fare insieme..>>
(Discorso Papa Francesco alle Coop di Confcooperative - 28/2/2015)

