
 
 
 
L’ACCORDO LEGACOOP CON SORGENIA:  OBIETTIVI E CONTENUTI 
 

La Legacoop ha scelto Sorgenia SpA come partner per i propri associati, attraverso un accordo di 
collaborazione a tutto campo, il cui obiettivo è la  piena valorizzazione di una risorsa strategica come 

l’energia. 

Oggi Sorgenia (www.sorgenia.it) è tra  le prime cinque aziende a livello nazionale che operano sul mercato 

dell’elettricità  e del gas naturale in Italia. 

 

I contenuti dell’accordo con Sorgenia 
L’accordo con Sorgenia si articola in due grandi aree a vantaggio delle imprese associate. 

La prima area, prende la forma di convenzione e prevede un premio economico aggiuntivo ai benefici già 

inclusi nell’offerta base. Tale premio è  erogabile in esclusiva agli associati Legacoop che decidano di 
sottoscrivere un contratto di fornitura elettrica con Sorgenia. Inoltre se entro i primi sei mesi le 

cooperative aderenti supereranno le 200 unità si aggiungerà un ulteriore bonus economico. A tutti 

gli associati divenuti clienti entro i primi sei mesi di validità dell’accordo, Sorgenia, renderà disponibile, salvo 
esaurimento  scorte, il kit risparmio energetico o, in alternativa, l’apparato cosiddetto stand  by off, apparati 

utili a contenere i consumi energetici. 

La seconda area è rappresentata da un innovativo portafoglio di servizi tecnologici dedicati all’efficienza 

energetica negli usi finali. I servizi, disponibili esclusivamente per i clienti di Sorgenia, vengono proposti e 

gestiti attraverso  un’attività di supporto costante, finalizzata  a implementare una vera e propria strategia di 

risparmio energetico che individui tutte le fonti potenziali di “efficientamento” attraverso accurate  analisi di 

fattibilità di ciascun servizio  disponibile. Il portafoglio servizi prevede anche la possibilità di valutare progetti 

di adozione di fonti energetiche rinnovabili, in particolare nel campo del fotovoltaico. 

Di seguito, un sintetico riepilogo dei vantaggi dell’accordo con Sorgenia  che tutti gli associati possono 
cogliere  facilmente. 

 

I vantaggi della nuova fornitura e i servizi collegati 

1. Risparmio certo che aumenta nel tempo 

L’offerta di fornitura non è basata su una semplice riduzione dei prezzi, ma su contratti diversificati in base 

alle specifiche esigenze di consumo. Si conseguono risparmi concreti e facilmente  verificabili. 
Inoltre il risparmio aumenta anno dopo anno, grazie a un ulteriore beneficio economico per il cliente che 

rinnova il contratto. 

2. Assistenza completa nell’attivazione  del contratto 
Assistenza completa nel passaggio al libero mercato: l’associato potrà contare  su tutto il supporto necessario 

allo svolgimento delle attività formali richieste  per il cambio di fornitore. 

3. Nessuna  richiesta di garanzia sui pagamenti 
Nessun costo di adesione o attivazione  e nessun costo legato a garanzie sui pagamenti. Al contrario, si potrà 

rientrare immediatamente in possesso del deposito cauzionale versato a suo tempo al vecchio fornitore. 

 

 

 



 
 
 
4. Fatture chiare e facili da capire in area web riservata 
Si riceve un’unica fattura da Sorgenia, semplice, chiara e trasparente, che si potrà consultare 
anche 
attraverso un vero e proprio archivio on line delle proprie fatture, accessibile attraverso 
password dedicata  sul sito di Sorgenia. 
Insieme alla fattura, si riceve Enne, la newsletter ricca di informazioni per mantenersi 
informati sul mercato dell’elettricità e sui nuovi servizi offerti. 
 
5. Servizio gratuito di autolettura 
Con una semplice chiamata al numero verde, gli importi delle fatture saranno allineati ai 
consumi effettivi. 
 
6. Nessuna modifica al contatore o agli impianti elettrici 
 
 
I vantaggi dei nuovi servizi per l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili 
Sorgenia mette a disposizione degli associati clienti tutto il portafoglio di servizi tecnici 
dedicati all’”efficienza energetica”. Un pacchetto di servizi innovativi, in grado di far ottenere 
ulteriori risparmi, sia economici che ambientali, attraverso un utilizzo intelligente 
dell’energia. 
Sorgenia è inoltre accreditata come ESCo (Energy Service Company) presso l’Autorità per 
l’Energia Elettrica e  il Gas (AEEG), qualifica che le permette di operare finanziariamente a 
copertura degli investimenti relativi a interventi di efficienza energetica. 
Diventa così possibile impostare una vera e propria strategia di contenimento dei consumi 
energetici con 
recuperi di efficienza che si sommano al risparmio ottenibile dalle condizioni di fornitura 
privilegiate praticate  da Sorgenia agli associati. 
Da menzionare infine anche la disponibilità di un servizio di consulenza sulle energie 
rinnovabili, in 
particolare sull’energia solare (fotovoltaico e solare termico), sostenuta di recente da un 
decreto che ne 
incentiva l’adozione e del quale Sorgenia può dare tutte le informazioni necessarie attraverso 
interventi di 
consulenza mirati sulle singole realtà. 
 
7. Offerta per la fornitura di energia elettrica alle società iscritte alla 

Legacoop con consumi inferiori a 1.000.000 kWh/anno 
 
 
Oggetto 
Si offre somministrazione di energia elettrica agli Associati, “franco contatore”, secondo le 
modalità e i quantitativi richiesti dagli impianti. 
 
Trasporto dell’energia 
Il trasporto dell’energia elettrica somministrata avverrà attraverso al rete di interconnessione 
in alta e media tensione, dal punto di consegna alla frontiera o alla centrale sino ai singoli 
punti di riconsegna del Cliente. Sorgenia si impegna a stipulare con il Gestore contraente i 
necessari accordi per rendere possibile il trasporto dell’energia, in conformità alle disposizioni 
di legge ed alle deliberazioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas in materia. 
 
Prezzo della fornitura 
Tutti gli Associati accederanno ad una delle formule contrattuali (Contratti Tipo) previste 
per i Clienti con consumi annui inferiori a 1.000.000 kWh in base al maggior risparmio 
ottenuto dal confronto delle tipologie a disposizione. 
 



 
 
 
 
Alle suddette formule contrattuali, che permetteranno di ottenere un risparmio immediato 
rispetto alla media delle tariffe del me rcato, verranno applicati i premi di seguito esposti: 
 
Premio per l’Associato 
Tutti gli Associati che sottoscriveranno il contratto di fornitura di energia elettrica anche a 
seguito dell’azione svolta dall’Associazione, si vedranno riconoscere un Premio Associato 
pari a: 
 

Ø 0,50 EURO/MWh 
 
 
L’ottenimento di tale premio è da intendersi subordinato alla regolarità dei pagamenti delle 
fatture da parte dei singoli Associati. 
 
Premio ad Obiettivo (Numerosità Aziende Associate) 
Qualora, entro i primi sei mesi di validità dell’Accordo, il numero di Associati che aderiscono 
all’Accordo diventando così clienti superi i 200 (duecento), Sorgenia riconoscerà agli 
Associati divenuti clienti un ulteriore Premio Obiettivo pari a: 
 

Ø 0,25 EURO /MWh 
 
 
Disponibilità KIT RISPARMIO ENERGETICO 
A tutti gli Associati divenuti Clienti entro i primi sei mesi di validità dell’Accordo, Sorgenia 
renderà disponibile, salvo esaurimento scorte, il Kit Risparmio Energetico o, in alternativa, 
l’apparato cosiddetto Stand By Off, apparti utili a contenere i consumi energetici in ambito 
domestico. 
 
Il Kit Risparmio Energetico è costituito da: 

o 1 Stand By Stop: dispositivo che elimina lo spreco generato dall’assorbimento 
energetico del led luminoso indicante lo stato di Stand By dei comuni televisori; 

o 3 Lampadine Fluorescenti Compatte  con minor consumo a parità di intensità 
luminosa; 

o 1 Kit Idro per diminuire la portata idrica (fredda e calda) a parità di comfort 
desiderato. 

Lo Stand By Stop consiste invece in una multipresa intelligente capace di mettere fuori 
tensione automatica tutte le apparecchiature collegate al televisore o al PC, dal momento che 
lo si spegne tramite il suo telecomando o il suo interruttore on/off. 
 
Imposte e tasse 
Le imposte erariali e relative addizionali applicate ai consumi di energia elettrica sono a 
carico dei Clienti. 
Nell’ambito dei servizi offerti, Sorgenia opererà in qualità di sostituto d’imposta e, pertanto, 
le suddette accise saranno inserite in fattura. 
 
 
Per saperne di più, le imprese associate possono contattare la Legacoop all’indirizzo: 
convenzioni@legacoop.coop  
o visitare il sito: www.sorgenia.it 
 




