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ForGreen SpA

ForGreen SpA è un’impresa costituita da professionisti che operano 

nell'energia rinnovabile e nello sviluppo di progetti di sostenibilità a partire dal 

1999.

Si occupa di:

 acquisto e vendita di energia da fonti rinnovabili, 

 creazione di modelli per diffondere comportamenti di sostenibilità 

energetico-ambientale nelle imprese e nelle persone,

 sviluppo di comunità sostenibili per l'autoconsumo e l'autoproduzione di 

energia in forma condivisa. 
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Vision

Dal 2016 ForGreen cambia la visione aziendale: non solo operatore 

energetico, ma sviluppatore di modelli per imprese e persone, dove 

l’energia è un veicolo per avviare un percorso di sostenibilità. 

Acquisto e vendita 
di energia rinnovabile, 

tracciabile e sostenibile

Sviluppo di comunità per 
condividere consumo e 
produzione sostenibile

Energia Sostenibilità Condivisione

Nuovi modelli per 
diffondere la sostenibilità 

energetica e ambientale
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Mission

Crescita, innovazione, condivisione e stile di vita sostenibile. 

Accompagniamo imprese e persone nella green economy attraverso 

un processo di sostenibilità energetica, economica ed ambientale, 

grazie a nuovi modelli di consumo e produzione di energia verde.
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ForGreen e i progetti ONU: Global Compact e SDGs

ForGreen ha aderito al programma delle Nazioni Unite 

UN Global Compact, che è la più vasta iniziativa 

globale rivolta alle aziende per allineare 

le strategie di business con dei principi 

di sostenibilità. 

ForGreen ha scelto di adottare e diffondere 

i Sustainable Development Goals (SDGs), 

gli obiettivi di sviluppo sostenibile identificati 

dalle Nazioni Unite come priorità da realizzare 

entro il 2030. 
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ForGreen e i Sustainable Development Goals
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Be ForGreen, Be Sustainable
Il modello ForGreen
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L'approccio sul mercato

Imprese Persone

Con il marchio ForGreen andiamo a proporre le 

nostre soluzioni a:

 consumatori relativamente alla fornitura di 

energia elettrica verde, certificata, tracciabile

e sostenibile,

 produttori di energia (tipicamente chi ha fatto 

impianti fotovoltaici di medio-grandi dimensioni) 

relativamente all'acquisto dell'energia 

che loro producono.

Attraverso il marchio WeForGreen, ForGreen 

promuove  l'idea della condivisione energetica come 

risposta alle persone che vorrebbero prodursi energia 

pulita, ma non possono farlo perché abitano in 

condominio, sono in affitto o non possono realizzare 

un proprio impianto. Grazie a WeForGreen:

 consentiamo alle persone di partecipare ad una 

cooperativa energetica per autoprodurre e 

consumare energia attraverso impianti condivisi.
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Le comunità energetiche sostenibili

Il modello attraverso il quale ForGreen introduce un percorso di sostenibilità è 

quello delle comunità energetiche sostenibili:

Per le imprese 
Green business network 

Per le persone
Cooperative energetiche

Network di aziende che 
producono e consumano 
energia verde in modo 
sostenibile

Persone che autoproducono 
e consumano energia 
condividendo impianti che 
sfruttano le rinnovabili
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Le comunità energetiche sostenibili

Alla base della creazione di comunità energetiche sostenibili c’è la volontà di 

abbattere la distanza tra consumatore e produttore di energia, facendo 

crescere la figura del prosumer sostenibile.

Energia dalle imprese che 
producono a quelle che consumano

Produrre la propria energia di casa 
attraverso impianti condivisi

Per le imprese Per le persone
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100% rinnovabile. Il chilometro zero

L’energia verde fornita da ForGreen ha una filiera rinnovabile certificata e tracciata 

poiché proviene da produttori “green” dai quali ForGreen la acquista con un processo di 

chilometro zero: dalla produzione direttamente al consumatore finale.

Consumatori greenProduttori green

Ritira dai 
produttori 

energia 
verde 

Fornisce ai 
consumatori 
energia verde 
tracciata
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Un'energia 100% rinnovabile,
100% tracciabile e 100% sostenibile
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100% rinnovabile. La certificazione GO

Energia verde con certificazione GO (Garanzie d'Origine): le GO sono

certificazioni elettroniche rilasciate dal GSE che attestano l’origine rinnovabile

degli impianti che producono energia elettrica.

Non solo ForGreen acquista da una filiera

di produzione ben definita l'energia

che fornisce ai propri clienti,

ma da essi acquista anche le GO

che sono l'elemento di certificazione terza,

Sui MWh prodotti da quegli impianti.
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100% tracciabile. La filiera

ForGreen ha un processo di filiera che premia la 

produzione dei produttori locali, acquistandone 

l’energia e immettendola sul mercato dei 

consumatori. 

Questo processo garantisce ai consumatori una 

completa tracciabilità della filiera produttiva, 

aumentando il valore di ciò che si consuma. 
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100% sostenibile. La certificazione internazionale

ForGreen è partner dell'organizzazione EKOenergy, una rete di ONG ambientaliste 

europee che certificano la sostenibilità della filiera dell'energia prodotta e fornita.

Tutta l'energia fornita ai clienti da ForGreen è certificata anche EKOenergy ed è 

l'unico operatore italiano 100% EKOenergy.



16

100% sostenibile. I progetti supportati

ForGreen, grazie all'adesione al progetto EKOenergy, destina parte dei suoi ricavi derivati 

della vendita di energia a progetti per la salvaguardia del clima gestiti da EKOenergy.

PROGETTO 2016

Solar for Tanzania

Nel 2016 EKOenergy ha devoluto 30.000 

euro per un progetto realizzato in 

collaborazione con la ONG italiana Istituto 

Oikos, che intende realizzare installazioni di 

pannelli fotovoltaici in 20 scuole secondarie 

delle regione Arusha,  situata nel Nord della 

Tanzania. Grazie al contributo di 

EKOenergy, almeno 5 scuole riceveranno 

accesso all’energia.

PROGETTO 2015

Solar for Cameroon

Il Fondo per il Clima di EKOenergy ha 

donato 18.000 euro ad un progetto per 

l’installazione di pannelli solari in Camerun. 

Durante l’estate del 2015 l’organizzazione 

svizzera Solafrica e i suoi partner 

camerunensi hanno installato pannelli 

fotovoltaici in tre scuole nel sud del 

Camerun, nelle città di Ngola Bantoue, 

Nomedjoh e Ebolakounou. 

PROGETTO 2015

Solar for Sumba

L’organizzazione olandese HIVOS, insieme 

ai suoi partner indonesiani, ha lanciato un 

ambizioso progetto per far diventare 

rinnovabile al 100% l’isola indonesiana 

Sumba. EKOenergy ha donato 28.000 euro 

per finanziare l’installazione di pannelli solari 

in una scuola elementare e una scuola 

superiore nel villaggio di Kanata, nella parte 

Sud Est di Waingapu.
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La sostenibilità 
da innovazione a processo:
le soluzioni ForGreen
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La sostenibilità come processo

La sostenibilità promossa attraverso i programmi Be ForGreen 

Be Sustainable per imprese e persone ha tre caratterizzazioni:

 energetica

 economica 

 ambientale

Queste caratterizzazioni possono essere combinate in modo diverso a 

seconda del mercato a cui si fa riferimento: 

 imprese che consumano

 imprese che producono energia 

 persone
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Il programma di sostenibilità 
per le imprese
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Programma di sostenibilità per imprese

ForGreen ha elaborato il programma Be ForGreen Be Sustainable

per aiutare le imprese a  intraprendere un percorso di sostenibilità 

che si articola su tre livelli: 

Livello 1 

Energia verde, green 
marketing e servizi

Livello 2 

Abbattimento 
impronta ambientale

Livello 3 

Certificazioni 
e progetti green

 Energia verde, tracciabile e         
sostenibile 

 Servizi di green marketing

 Servizi amministrativi per 
le aziende che producono 
energia

 Calcolo emissioni di CO2

 Identificazione buone 
pratiche per la riduzione 
del proprio impatto 
ambientale

 Compensazione della CO2

 Ottenimento certificazioni 
di qualità

 Progetti di green 
marketing

 Progetti tailor-made su 
specifiche richieste
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Il programma di sostenibilità 
per le persone 
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Il contesto
La cooperazione energetica in Europa e il mercato 
elettrico in Italia
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Il modello della cooperativa energetica

Il modello si basa sulla condivisione di impianti per produrre 

energia e portare l'energia ed i benefici economici e ambientali 

che ne derivano nelle case dei soci.

È un modello ampiamente utilizzato

nel centro-nord Europa dove 

migliaia di cittadini si sono uniti 

in cooperative energetiche 

per produrre e consumare 

la propria energia di casa. 

Fonte:
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Il caso della Germania

Pioniere di questa democratizzazione energetica è stata sicuramente 

la Germania, che già da metà degli anni Ottanta ha favorito la nascita 

e lo sviluppo di cooperative energetiche. 

Tra i progetti storici realizzati spicca la EWS Schonau. 

Ad oggi si contano in Germania oltre 80.000 famiglie che partecipano 

a oltre 1.000 cooperative per l’autoproduzione e il consumo di 

energia rinnovabile.
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Il caso della Germania
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I casi di Belgio, Danimarca, Spagna e Francia

In Belgio, la cooperativa Ecopower conta circa 50.000 soci, 26 MW di 

impianti installati e 93,8 milioni di chilowattora all’anno di energia.

In Danimarca, la cooperativa 

Middelgrundens Vindmøllelaug, produce

energia per i suoi soci grazie al parco eolico 

offshore di fronte a Copenaghen.

In Spagna, la cooperativa Som Energia ha oltre 27.000 soci e 

rifornisce oltre 37.000 utenze elettriche.

In Francia, la cooperativa Enercoop produce oltre 110 GWh di energia 

verde per i suoi 25.000 soci.
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Le "solar community" oltre oceano 
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1.7.2007: inizio liberalizzazione mercato domestico

Fonte: Indagine annuale sui settori regolati giugno 2016 (http://www.autorita.energia.it/it/dati/eem86.htm)

97% 94%
89%

83% 80%
76%

72% 68%

3% 6%
11%

17% 20%
24%

28% 32%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mercato domestico energia elettrica
(Anni 2008 - 2015, dati relativi al numero di utenze ed espressi % sul totale)

Mercato di maggior tutela Mercato libero
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1.7.2007: inizio liberalizzazione mercato domestico

Fonte: Indagine annuale sui settori regolati giugno 2016 (http://www.autorita.energia.it/it/dati/eem86.htm)

27,2 26,5 25,4
24,0 23,2 22,2 21,2 20,3

0,9 1,8 3,2
4,8 5,8 7,1 8,4 9,4

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mercato domestico energia elettrica
(Anni 2008 - 2015, dati relativi al numero di utenze ed espressi in milioni)

Mercato di maggior tutela Mercato libero
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La bolletta elettrica e dove si può fare la differenza

 Del costo della bolletta elettrica domestica, circa il 30% è componente 

energia, ossia è dove gli operatori possono proporre una propria offerta 

personale. Il resto delle componenti ha un costo uguale per tutti e 

definito dall'Autorità per l'Energia (AEEGSI).

143

360

Tariffe di Maggior Tutela

Componente energia Altre componenti

123

358

Esempio di sconto del 14%

Componente energia Altre componenti
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La bolletta elettrica e dove si può fare la differenza

 I risparmi sulle tariffe quindi possono incidere solo su un 30% della bolletta 

totale. Per un consumo medio di 2.700 chilowattora le differenze di prezzo 

all'anno sono nell'ordine di qualche decina di euro.

 La differenza la fanno quindi: 

 una corretta fatturazione

 un servizio di gestione dei clienti affidabile

 una corretta informazione dell'utente elettrico



WeForGreen Sharing
La comunità per condividere
l'autoproduzione ed il consumo
di energia verde



ForGreen e le sue origini nell'energia condivisa

La storia di ForGreen nasce dalla memoria 

e dal modello storico sviluppato a Verona 

nel 1923 dalla Società Idroelettrica La Lucense. 

7 degli attuali soci che hanno dato vita a ForGreen 

sono pronipoti delle famiglie che costituirono 

un modello di energia condivisa per dare 

sviluppo nel territorio negli anni Venti del 

secolo scorso.

Nei suoi modelli di comunità energetiche, 

ForGreen ha reinterpretato in chiave attuale quell'esperienza, sviluppando una 

cooperativa energetica di autoproduzione e autoconsumo che sfrutta 

impianti per condividere l'energia rinnovabile.

Società Idroelettrica 

"La Lucense"
1923

26 persone associate

2 aree coinvolte nel progetto (Alta 

Valpantena e Lessinia a Verona)

74 kVa (ca 59 kWp) di potenza del primo 

generatore della centrale idroelettrica



WeForGreen Sharing

WeForGreen Sharing è una cooperativa energetica che, come definito nel suo 

Statuto, nel diffondere un’economia basata sulla condivisione e sulla 

sostenibilità economica e ambientale, si propone di realizzare progetti e 

servizi rivolti ai propri soci, alle loro famiglie e alle comunità in cui opera.

WeForGreen rappresenta un modello di aggregazione di persone attente ad 

uno “stile di vita green” ed è il risultato di una soluzione sostenibile dal 

punto di vista energetico, economico ed ambientale, sviluppata e promossa 

dal socio fondatore ForGreen.



Fattoria del Sole di Ugento
Energia solare

Soci che hanno quote di impianto: 152 soci

Energia utile al fabbisogno di: 535 abitazioni

Potenza impianto: 998,40 kWp

Lucense 1923
Energia idroelettrica

Soci che hanno quote di impianto: 33 soci

Energia utile al fabbisogno di: 260 abitazioni

Potenza impianto: 112 kWp

Masseria del Sole
Energia solare

Soci che hanno quote di impianto: 187 soci

Energia utile al fabbisogno di: 555 abitazioni

Potenza impianto: 997,92 kWp

Energyland
Energia solare

Soci che hanno quote di impianto: 123 soci

Energia utile al fabbisogno di: 490 abitazioni

Potenza impianto: 997,81 kWp

I nostri impianti di produzione



L'energia che "tocchi con mano"

www.weforgreen.it



Puoi scegliere di 

CONSUMARE L’ENERGIA
DELLA COOPERATIVA

 diventi socio della cooperativa 
energetica che produce 
la tua elettricità

 sai da dove arriva l’energia 
100% naturale che utilizzi a casa

 accedi a tariffe energetiche 
vantaggiose, da “mercato 
all’ingrosso”

Puoi scegliere di 

AUTOPRODURTI
L’ENERGIA DI CASA

 anche se abiti in condominio 
o in affitto puoi produrre 
la tua energia

 acquisti quote di impianti 
100% rinnovabili e condivisi 
con gli altri soci

 ti ripaghi la bolletta grazie ai ritorni 
economici che ti da la cooperativa

Le modalità di adesione: soluzioni



Socio autoproduttore

Condividi quote di impianti 100% rinnovabili

Se abiti in condomino, sei in affitto o il tuo tetto ha un'esposizione non ottimale e 

non puoi installare un tuo impianto fotovoltaico, puoi acquistare quote di impianti 

100% rinnovabili per autoprodurre la tua energia.

Se entri a far parte della cooperativa  WeForGreen Sharing e grazie alla condivisione di 

impianti rinnovabili potrai tagliare i costi della tua bolletta e autoprodurre la tua 

energia.



I vantaggi di produrti energia

ti ripaghi la bolletta grazie ai ristorni che ti riconosce la cooperativa in 

base alle quote di impianti che hai sottoscritto e relative al tuo fabbisogno 

energetico

consumi a casa l’energia che produci con la cooperativa 

indipendentemente da dove abiti e da dove si trovano gli impianti (grazie 

all’accordo di consegna dell’energia con il socio ForGreen)

accedi a tariffe energetiche estremamente vantaggiose, perché ottieni il 

prezzo riservato ai produttori di energia sul mercato elettrico (PUN)

ricevi assistenza diretta per tutte le questioni relative al tuo contatore e 

alle tue bollette elettriche, essendo socio della società che si occupa della 

tua energia



Come ti ripaghi la bolletta

Esempio sviluppato sui soci che hanno acquistato le quote 

dell'impianto fotovoltaico la Fattoria del Sole di Ugento

La cooperativa, grazie ai ricavi generati dall’impianto, riconosce 

ai propri soci che hanno acquistato quote dalla Fattoria del Sole 

di Ugento, un ristorno proporzionale al fabbisogno sottoscritto 

capace di abbattere i costi dell’energia di casa e ripagare 

la bolletta.

Il socio può scegliere liberamente di acquistare da 1 a 20 quote, 

del valore unitario di 1.000 euro (250 euro di capitale sociale 

e 750 euro di prestito sociale), in base alla volontà di coprire

tutto, o in parte, il proprio consumo energetico.

Il ritorno economico previsto nei 15 anni del progetto è pari a 1.510 euro a quota, comprensivo di 

restituzione del prestito sociale e ristorni.



Socio consumatore

La tua energia a chilometro zero

Acquistare energia dalla cooperativa è come comprare la frutta o la verdura 

direttamente dal produttore locale: sai da dove proviene e come è prodotta, in più ha 

un prezzo conveniente.

Aderisci a WeForGreen Sharing, per ottenere tutti i vantaggi della cooperativa che 

produce energia 100% naturale e la consuma con i propri soci.

Sottoscrivi 1 azione del valore di 50 euro (una tantum), per consumare la tua 

EKOenergia e beneficiare dei vantaggi riservati ai soci.



I vantaggi riservati ai nostri soci consumatori

ottenere una fornitura di energia elettrica rinnovabile, a basso costo ed a 

chilometro zero: dal produttore direttamente al consumatore

accedere a tariffe energetiche estremamente vantaggiose, perché acquisti 

l’energia prodotta dalla cooperativa direttamente al prezzo al quale la 

pagano gli operatori del mercato elettrico (PUN)

far parte della società che si occupa della tua energia e ricevere assistenza 

diretta per tutte le questioni relative al tuo contatore e alle tue bollette 

elettriche



Risultati sostenibili
Perché WeForGreen
è un progetto sostenibile
per i suoi soci



La sostenibilità del progetto

La comunità energetica WeForGreen Sharing si basa su 4 direttrici 

della sostenibilità:

 Energetica

 Ambientale

 Economica

 Sociale

L'ottenimento di questi livelli di sostenibilità rappresenta la sfida 

imprenditoriale quotidiana della cooperativa, con l'obiettivo di 

garantire a tutte le persone e le realtà coinvolte nel progetto uno 

sviluppo equo e sostenibile.



La sostenibilità del progetto

Sostenibilità energetica

 Si fonda sulla possibilità di acquistare quote di impianti di produzione per 

autoprodursi energia elettrica da fonte rinnovabile capace di soddisfare il 

proprio fabbisogno.

Sostenibilità ambientale

 Consentire alle persone di partecipare alla transizione energetica come 

modello per affrontare il cambiamento climatico. 

 Ogni progetto di produzione che sfrutta la natura ed il territorio per 

produrre energia pulita prevede la destinazione di parte dei proventi per 

alimentare un fondo per il ripristino dei siti di produzione a fine vita degli 

impianti.



La sostenibilità del progetto

Sostenibilità economica

 Dal 2011 i progetti hanno generato per i soci ristorni con i quali si sono 

ripagati le bollette, con una media di 530 euro annui ad abitazione.

 Il costo dell'energia che sostengono i soci nelle proprie abitazioni ha 

consentito loro di risparmiare il 14% sulla componente energia rispetto 

alle tariffe applicate dal mercato di Maggior Tutela stabilite dall'AEEGSI.

Sostenibilità sociale

 Condividere un'esperienza nella produzione e nel consumo di energia 

consente di diffondere una nuova cultura energetica.

 Dal 2011 vengono realizzati progetti educational con le scuole per educarle 

all'utilizzo delle fonti rinnovabili.



La nostra energia è di tutti e per tutti…



La nostra energia è di tutti e per tutti…
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Scegli uno stile sostenibile per la tua energia
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