CGN è WeForGreen

Diventare sostenibili è semplice
CGN è WeForGreen è il progetto di Responsabilità Sociale di Impresa promosso da Servizi CGN e ForGreen, operatore energetico
100% rinnovabile e sviluppatore di comunità energetiche, per la promozione della cooperativa WeForGreen Sharing e la
diffusione di una nuova cultura energetica sostenibile e rispettosa dell’ambiente.
Aderire alla cooperativa WeForGreen Sharing consente anche a chi non ha la possibilità di installare un proprio impianto
fotovoltaico, di consumare energia pulita ad un prezzo vantaggioso, grazie agli impianti della cooperativa condivisi fra tutti i Soci.
Come aderire alla cooperativa WeForGreen
E’ possibile aderire a WeForGreen come Soci autoproduttori, attraverso l’acquisto di quote di impianti della cooperativa, con un
investimento che può andare da 1.000 a 20.000 euro.
I Soci Autoproduttori autoproducono e consumano la propria energia di casa, beneficiando dei ristorni annuali che
derivano dalla vendita dell’energia prodotta dagli impianti. Questi ristorni, che vengono riconosciuti dalla cooperativa
proporzionalemente al numero di quote acquistate, consentono di coprire i propri costi energetici.
Il surplus di energia generato dagli impianti della cooperativa permetterà all’Associato CGN di consumare energia 100%
rinnovabile anche nel proprio Studio, ad un prezzo convenzionato.

CGN è WeForGreen: le caratteristiche del progetto
Energia 100% rinnovabile, conveniente e certificata EKOenergy
L’energia prodotta dagli impianti della cooperativa, viene rifornita nelle case dei Soci in tutta Italia da ForGreen, che la traccia
e la certifica EKOenergy, l’unico marchio internazionale per l’elettricità sostenibile. I Soci WeForGreen Sharing acquistano
l’energia di casa al PUN (Prezzo Unico Nazionale), il prezzo da mercato all’ingrosso riservato agli operatori del settore, senza
l’applicazione di ulteriori spread.
Per il proprio Studio green: Fornitura di energia 100% EKOenergy proveniente dalla produzione degli impianti della
cooperativa WeForGreen Sharing ad un prezzo convenzionato e riservato agli Associati CGN. Attività di green marketing
volte alla promozione ed il posizionamento dello Studio attraverso Green story, creazione di web community su sito web e
promozione social con EKOenergy.
Responsabilità Sociale d’Impresa
Aderendo al progetto CGN è WeForGreen e scegliendo di autoprodurre e consumare a casa e nel proprio Studio, l’energia
100% rinnovabile della cooperativa WeForGreen Sharing, si contribuisce ad accrescere un Fondo destinato ad attività Socioculturali individuate da Servizi CGN e ForGreen.

Noi guardiamo al futuro con un nuovo modello
di produzione e consumo per l’energia di casa

