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1. Lo Scenario 

2 

Il 20% della popolazione mondiale consuma oltre 

l’80% della produzione totale di energia.  

L’aumento previsto della popolazione mondiale e quello 

dell’industrializzazione porteranno necessariamente ad 

una forte richiesta di energia nei prossimi anni. 

 

L’unica possibile soluzione è:  

 Energie Rinnovabili  

 Soluzioni di Efficientamento energetico  

 Comportamenti Responsabili (aumento di 

consapevolezza) 



2. I Partner 

3 

LifeGate Energy si posiziona come partner strategico delle aziende sul tema energetico 

supportandole nell’ottimizzazione di tutte le attività: consumi di energia (elettricità e gas) e 

con la nuova divisione di efficienza energetica (basata su produzione e fornitura di sistemi di 

illuminazione LED). 

LifeGate Energy è l’unico operatore elettrico riconosciuto dall’ authority a fornire alle aziende 

energia elettrica rinnovabile certificata a Impatto Zero® 

 

Energia Elettrica  

Rinnovabile 

Sistemi illuminazione 

LED 

Energia Rinnovabile 

Condivisa 



2. I Partner 

LifeGate, fondata nel 2000 da Marco 

Roveda rappresenta oggi in Italia il punto 

di riferimento per le tematiche della 

sostenibilità.  

LifeGate supporta le aziende nel loro 

percorso di sviluppo sostenibile attraverso il 

nuovo modello di impresa “People, 

Planet e Profit”, offrendo consulenza su 

sostenibilità, comunicazione, e fornitura 

di energia rinnovabile.  
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ForGreen è un’azienda specializzata nella 

fornitura di modelli e servizi per lo 

sviluppo e la gestione della 

produzione di energia da fonte 

rinnovabile.  

Ha promosso la nascita di modelli quali il 

Consorzio WeForGreen, con l’obiettivo 

di creare il primo consorzio italiano 

dell’efficienza energetica, della sostenibilità 

e dell’energia verde e nel 2011 ha 

realizzato la cooperativa Energyland. 



3. Il Progetto 

Solar Share è il progetto per diffondere su larga scala l’autoproduzione di energia rinnovabile. 

Crea cooperative di privati per la condivisione di impianti fotovoltaici esistenti rendendo le 

persone protagoniste della propria energia.  

Un investimento intelligente e sostenibile.  
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3. Il Progetto | Target 
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Solar Share è il progetto che si rivolge:  

 Per chi abita in un condominio o vive in una zona 

sottoposta a vincoli paesaggistici 

 Per chi possiede una seconda casa al mare o in 

montagna e installare pannelli solari è un investimento 

poco conveniente 

 Per chi vuole produrre il proprio fabbisogno energetico in 

modo autonomo, pulito e rinnovabile 

 Per chi ha a cuore l’ambiente e il futuro del nostro 

pianeta 

 Per le persone che vogliono rendersi indipendenti dai 

grandi operatori e liberarsi dalle oscillazioni del prezzo 

della bolletta 



4. Il Modello di condivisione | Cooperativa 

Il modello di condivisione di energia rinnovabile utilizzato da 

Solar Share è quello della Società Cooperativa in cui i 

Soci  possono autoprodure la propria energia attraverso 

impianti collettivi da fonti rinnovabili.  

 

 I soci della Cooperativa acquistano quote di un impianto in 

base al proprio fabbisogno energetico 

 La Cooperativa fornisce energia al socio in base alle 

quote che il singolo socio ha acquistato 

 Il socio partecipa ad un investimento collettivo, e 

proprio la collettività, che si esplicita attraverso la formula 

della società Cooperativa, diviene garanzia 

dell’investimento verso i propri soci 
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4. Il Modello di condivisione | Le quote 

 

La quota che il socio acquista è suddivisa in:  

 CAPITALE SOCIALE da versare al momento 

dell’iscrizione nella cooperativa, è la quota di 

partecipazione nella società che costituirà l’equity per 

l’acquisto dell’impianto FER. Il capitale sociale, nel 

momento il cui si chiude la cooperativa, viene liquidato.  

 PRESTITO SOCIALE è il prestito che, sommato 

all’equity, consente di coprire l’intero costo per l’acquisto 

dell’impianto. Il prestito sociale diventa lo strumento di 

autofinanaziamento per la cooperativa, garantito dai 

soci, in sostituzione ad altre formule di finanziamento (p.e. 

bancario). Viene versato quando la cooperativa acquista 

l’impianto.  
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5. I vantaggi   

 

 Energia Pulita                                                                                         

Prodotta da un impianto fotovoltaico già in funzione  

 Prezzo Bloccato                                                                            

L’investimento mette il socio al riparo dall’inflazione 

 Ristorno del Prestito Sociale                                                          

Restituzione, ogni dodici mesi, di parte del capitale investito nella cooperativa 

con interesse annuo. 

 Incentivi del Conto Energia                                                                        

Interesse sulla quantità di prestito ancora da restituire calcolato grazie agli 

incentivi del conto energia. 

 Conguaglio per l’Energia non Consumata                                             

Restituzione del capitale alla fine di ogni anno nel caso in cui venga 

consumata meno energia di quella acquistata. 
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5. I vantaggi | Simulazione di Investimento   
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In Europa la cooperazione energetica non è una novità:  

in Belgio, la Cooperativa Ecopower ha oltre 45.000 soci, 26 MW di impianti installati e 95 milioni di 

KWh all’anno di energia verde prodotta.  

In Germania, sono oltre 80.000 le famiglie che partecipano a cooperative per l’autoproduzione di 

energia rinnovabile.  
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6. Casi di successo | Europa  



In Italia, esistono diverse cooperative solari e un importante 

esempio è la Cooperativa Energyland di Verona, in cui circa 

100 famiglie  si sono unite ed hanno acquistato un impianto 

realizzato e funzionante.  

La scelta dei soci della Cooperativa Energyland è quella di 

consentire ad ogni famiglia di acquistare quote dell’impianto 

fotovoltaico in base al proprio fabbisogno energetico e la 

Cooperativa, 

Da luglio 2011 ad oggi Energyland ha prodotto oltre 3 milioni 

di KWh di energia rinnovabile.  
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6. Casi di successo | Italia  



 
 

LIFEGATE SpA 
Via Palermo 8, 20121,  Milano, Italy 

tel +39 02 45374860 

solarshare@lifegate.it - lifegate.it 

 


