


REScoop.eu è la 
federazione europea 
dei gruppi di cittadini e 
cooperative per le 
energie rinnovabili e 
l'efficienza energetica 
 
Si tratta di gruppi di 
cittadini o di società 
(non sempre 
necessariamente 
cooperative) che 
possiedono impianti 
rinnovabili, che 
adottano un modello 
decisionale 
democratico e in cui la 
partecipazione è 
aperta. 
 
 
www.rescoop.eu 



In Spagna dal 2010 

20.000 soci 

25.000 contratti 

In Belgio dal 1991 

47.000 soci 

In Francia dal 2004 

22.000 persone 

15.000 società 

In Germania dal 1999 

110.000 soci 

In Germania dal 1997 

130.000 soci 

sono solo alcuni esempi (!) 
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Quante risorse 
fossili certe 
dobbiamo 
evitare di 
estrarre se 
vogliamo 
raggiungere 
l’obiettivo 
definito a Parigi?   
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Le fonti pulite a fine 2014 davano lavoro 
a 7,7 milioni di persone; 
 
Nel 2010 gli occupati nelle rinnovabili 
erano 3,5 milioni e 10 anni fa erano 1,5 
milioni;  
 
La Cina è sempre più importante, 
mentre l'Europa in un anno ha perso 
165mila posti di lavoro nel fotovoltaico. 
 
E l’efficienza energetica? 

"Renewable Energy and Jobs - Annual Review 2015" 

Energia, rinnovabili e lavoro 
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NO 
 

…all’inquinamento 
…alla produzione di energia da fonti fossili 
…a un modello energetico accentrato 

per dire 
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per dire 
 

SI 
 

…alla tutela dell’ambiente 
…alla produzione di energia sostenibile 
…a un modello energetico diffuso, trasparente, 
cooperativo 
…al consumo e all’azionariato critico 
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Intervista a Dirk Vansintjan 
presidente di RESCoop)   

Investire in energia rinnovabile conviene a tutti 
ECONOMIA LOCALE: maggiore remunerazione dei 
risparmi dei cittadini, stimolo a economia locale 
(PMI), maggiori entrate per i comuni.  
 
AMBIENTE E CONFLITTI: meno dipendenza dalle 
fonti fossili, che importiamo dall’estero, maggiore 
stabilità geopolitica: forse meno guerre, profughi e 
migrazioni climatiche. 
 
MODELLO OPERATIVO GIÀ ATTUABILE: Le 
cooperative energetiche hanno un ruolo 
fondamentale nella transizione energetica ma 
 
1)  i cittadini devono investire tutti insieme  
2)  i governi devono definire quadri normativi 

favorevoli a questa transizione, con regole certe, 
che non possano essere cambiate 
retroattivamente, e infrastrutture adeguate. 
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2008 
L'Associazione Solare 
Collettivo lancia 
 “Adotta un kW”  
per promuovere la 
realizzazione di 
impianti fotovoltaici 
collettivi 

2008 
Si costituisce  
Retenergie 
Società Cooperativa 
 

2009-2012 
Si realizzano i 
primi sette 
impianti. 
 
Si organizzano i 
Nodi Territoriali e  
ed i Gruppi Tecnici 
Locali 

2013-2014 
Si sviluppano i 
progetti mini-
idro e mini-
eolico. 
 
La cooperativa 
cresce in soci e 
capitale. 

(...)“La Cooperativa rappresenta un nuovo modello di gestione collettiva del Bene Comune Energia. I suoi 
scopi sono la produzione di energia rinnovabile da impianti costruiti attraverso l'azionariato popolare, la 
vendita ai soci dell’energia prodotta” (...) 
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Maggioranza al Nord Italia 
Baricentro sulla regione di 
origine della Cooperativa 

1019 i soci della Cooperativa* 

    Capitalizzazione 
 
!  879.200€ Capitale Sociale 
!  963.507€ Prestito Sociale 

*dati aggiornati al 30/9/2016 
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•    Piemonte 
•    Lombardia 
•    Veneto 
•    Liguria 
•    Emilia Romagna 
•    Toscana (est/ovest) 
•     Marche 

I Nodi Territoriali 

I Nodi sono il ponte tra i Soci e la Cooperativa 
Essenziali per mantenere viva la partecipazione 
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Consulenze per il risparmio energetico 
Organizzazione Gruppi di Acquisto 
Diagnosi Energetiche 
Redazione APE 
Progetti per interventi di efficienza 
energetica 
Innovazione teconologica 

I Gruppi Tecnici 
Locali 

Per offrire maggiore capillarità ai servizi ai 
soci nei territori, i servizi sono erogati 
attraverso una struttura capillare di 
TECNICI 
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Marco Mariano Massimo Bedoni Stefano Corrò Giovanni Bert 

Alessandro Baleani Daniela Patrucco Marco Bianchi Pino Tebano Tommaso Gamaleri 

Presidente:   Marco Mariano 
Vice Presidente:  Daniela Patrucco 
  
Staff (da 09/2015): 
 
Direzione:   Marco Bianchi 
Comunicazione:               Daniela 
Patrucco 
Amministrazione:  Giovanni Bert 
Servizi tecnici:   Tommaso Gamaleri  

Consiglio di Amministrazione e Staff 
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La parte di investimento rimanente è stata coperta CON 
finanziamenti di banche etiche o cooperative 

•  9 impianti FV realizzati (630 kWp) 
•  1 impianto eolico (60 kWp) 

energia cooperativa 
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gli impianti 
realizzati 

CA’ BATTISTINI 
Potenza   15 kW 
Luogo:   Savigno (BO) 
Sito:   Azienda Agricola 
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gli impianti 
realizzati 

CASCINA SANTA BRERA 
Potenza   30 kW 
Luogo:   San Giuliano (MI) 
Sito:   Azienda Agricola 
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gli impianti 
realizzati 

BOCCIOFILA LAGNASCO 
Potenza   20 kW 
Luogo:   Lagnasco (CN) 
Sito:   Bocciofila 
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gli impianti 
realizzati 

MERCATO BOVES 
Potenza   265 kW 
Luogo:   Boves(CN) 
Sito:   Mercato ortofrutticolo 
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gli impianti 
realizzati 

ITIS FOSSANO 
Potenza   45 kW 
Luogo:   Fossano (CN) 
Sito:   Istituto Tecnico 
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gli impianti 
realizzati 

ITIS CUNEO 
Potenza   51 kW 
Luogo:   Cuneo (CN) 
Sito:   Istituto Tecnico 
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gli impianti 
realizzati 

BESSONE - BENEVAGIENNA 
Potenza   30 kW 
Luogo:   Benevagienna (CN) 
Sito:   Azienda Agricola 
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impianto fotovoltaico 
 184 kWp Capizzi (ME) 

investimento € 500.000 

€ 300.000 dai Soci 
     € 200.000 dalla banca 

2015 

Gli ultimi progetti che abbiamo realizzato 
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Marzo 2016 Aprile 2016 

Giugno 2016 Agosto 2016 

Gli ultimi progetti che abbiamo realizzato 

impianto mini eolico 
 60 kWp Nulvi (SS) 

investimento € 330.000 

€ 210.000 dai Soci 
     € 120.000 dalla banca 

2016 
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Efficientamento  
energetico 

 Vicenza 
investimento € 680.000 

€ 50.000 contributo  
di Retenergie  
 
di cui € 23.500 dai Soci 

2016 

Gli ultimi progetti che abbiamo realizzato 

Settembre 2015 Marzo 2016 

Giugno 2016 
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nel rispetto  
del CODICE ETICO 

Nessun impianto fotovoltaico a terra 
 
          Eolico solo in siti già antropizzati 
 
                 Nessuna nuova derivazione idroelettrica 

energia sostenibile 
4 scuole 
1 bocciofila 
1 mercato comunale 
3 azienda agricola 
1 sito antropizzato 



Fase 2 del progetto CO-Energia 
 

Riattivazione della  
micro-centrale idroelettrica  

di Rancio Valcuvia 

Documento preparato dal Gruppo di Lavoro sull’Energia di TERREdiLAGO 
(E’ consentita la riproduzione , parziale o totale, del documento e la sua diffusione in via telematica  

purché non sia a scopo commerciale ed a condizione che sia riportata la fonte e l’autore) 
GRUPPO IMPEGNO MISSIONARIO  Via Carducci n.5   21010 Germignaga (Va)  

www.terredilago.it      www.botteghegim.it      info@terredilago.it 
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La micro-centrale fu attivata nel 1924 da Giuseppina Velati  
titolare dell’Opificio Velati in Rancio Valcuvia.  

Ottenne la concessione per l’uso dell’acqua con Regio Decreto nel Gennaio 1931 
Fu disattivata negli anni ‘50.  

Progetto  
ADOTTA UNA CENTRALE – Rancio Valcuvia 
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opera di presa 
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Primo tratto della condotta di 
adduzione realizzato in una 
canaletta di acciaio zincato 
collocata su pilastri. 

Opera di presa a monte del 
ponte “della Stretta”. 
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Parte finale della condotta di adduzione che termina con la vasca di carico  

vasca di 
carico 
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Vasca di carico  
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vasca di  
carico 

condotta 
 forzata 

turbina 

vasca di  
scarico 
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40 
vasca di  
carico 

condotta 
 forzata 

turbina 

vasca di  
scarico 

Locale 
quadri 
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Progetto  
ADOTTA UNA CENTRALE – Rancio Valcuvia 

Turbina da 35 kW 
 

Produzione equivalente al consumo annuo di 60-70 famiglie 
 

Investimento di circa 250.000 euro 
 

Il progetto si ripaga anche senza incentivi 
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ESISTO QUINDI 
VALGO 

E PARTECIPO attraverso 
Assemblea dei Soci 

Newsletter e Mailing List 

Social Network 

Incontro Annuale dei Referenti 

Assemblee Locali 

Eventi e Manifestazioni 

Gruppi di lavoro 
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è nostra 
l’energia buona 
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Cos'è è nostra 

 

È il primo fornitore a finalità mutualistica che fornisce 

elettricità rinnovabile e sostenibile ai propri soci nel mercato 

domestico. 

 

Si fonda su partecipazione attiva e coinvolgimento  

delle comunità.  

 

 

Mira a cambiare dal basso il modo di produrre e consumare 

energia, favorendo la progressiva transizione verso un sistema 

“carbon free” a livello nazionale. 
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È saggio chiedersi chi c’è dietro 
 
 
 
 

Progetti in tema di 
sostenibilità.  

Intorno a un'idea  
ci costruisce  
un’impresa 

Promuove un  
nuovo modello  

di gestione  
collettiva del bene 
comune energia 

Realizza progetti  
e iniziative per il 

progressivo  
abbandono delle  

fonti fossili 

I soci promotori 
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Credono in è nostra 
 
 
 

Il nostro network 

Partner tecnici 
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Il contesto: primi in Italia, non in Europa 

è nostra nasce nell'ambito del progetto UE RESCoop20-20-20 (www.rescoop.eu) 

il cui obiettivo è favorire l’accettabilità delle rinnovabili, a partire dal coinvolgimento 

e dalla partecipazione diretta dei cittadini nella produzione e nel consumo di energia. 

 

Si distingue radicalmente dai tradizionali fornitori energetici presenti sul mercato 

nazionale affermando anche in Italia il modello della condivisione dell’energia.  

http://rescoop.eu/starting-local-renewable-energy-initiative 
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Il circolo “vizioso” 
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Come interromperlo 
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Il ruolo di è nostra nella filiera 

La Cooperativa come operatore del mercato elettrico 
 

 

 

 

 

 

 

 

è nostra sceglie 

insieme ai soci gli impianti 

da cui acquistare  

energia e promuove 

nuova produzione 

è nostra usa la rete nazionale e 

le reti di distribuzione locali (che 

differiscono in base alla zona) 

 

è nostra vende l'energia 

ai propri soci che siglano 

il contratto (e ricevono a 

casa la bolletta 

direttamente da è nostra) 

GENERAZIONE 
TRASMISSIONE 
DISPACCIAMENTO VENDITA 
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Non solo rinnovabile ma sostenibile 

è nostra fornisce ai propri soci energia 
acquistata secondo criteri di valore,         
a favore della democrazia energetica 
 

 

 si preferiscono impianti rinnovabili, piccoli e sostenibili, legati alle  

 comunità locali, meglio se cooperativi 

 si valorizzano imprese estranee a business critici dal punto di vista sociale, 

 etico o ambientale.  

 si evitano quelle che partecipano - in varia misura e in relazione con grandi 

 gruppi - nell’estrazione e nello sfruttamento di risorse fossili 

 si escludono quelle sanzionate per comportamenti commerciali o  

 pubblicitari scorretti. 
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La sostenibilità si misura 

La selezione dei fornitori è fatta sulla base di criteri oggettivi e misurabili che valutano  

la sostenibilità degli impianti e il grado di sintonia tra la Cooperativa e le imprese di 

produzione che si candideranno a vendere la propria energia. 

 

 

 

Per far questo si utilizzerà una matrice che 

misura compatibilità ambientale degli 

impianti e responsabilità sociale 

dell’impresa.  

 

A ciascun impianto/impresa sarà attribuito un 

punteggio (“rating”) che permetterà di 

selezionare i migliori. 



enostra.it 

Chi valida processo e “rating”? 

 Per garantire serietà e professionalità al processo, è nostra 

ha costituito un Comitato tecnico-scientifico formato da 

esperti di energia, sostenibilità, cooperazione… 

 
 Il Comitato supervisiona e valida i criteri di scelta e la 

selezione di impianti e imprese.  

Andrea Banares - presidente Fondazione Culturale Responsabilità Etica (finanza etica) 

Flaviano Zandonai - ricercatore e consulente nel settore no profit (comunità energetiche) 

Miriam Giovanzana - giornalista, fondatrice Terre di Mezzo (consumo critico) 

Giovanni Carrosio - sociologo dell’ambiente Università di Trieste (sociologia dell’energia) 

Gianni Silvestrini - pubblicista, direttore scientifico di Kyoto Club (tecnologie rinnovabili) 

Arturo Lorenzoni - professore di Economia dell’Energia Univ. di Padova (mercato elettrico) 
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Un mix sempre più rinnovabile 

  privilegiando l'acquisto di energia da 
piccoli impianti comunitari 
(produttori soci e non) da vendere ai 
propri soci consumatori 

  
  incoraggiando i piccoli investitori a 
finanziare la realizzazione o 
l'acquisto di nuovi impianti 

è nostra non realizza gli impianti direttamente: funge semplicemente da 
collettore di opportunità e non effettua transazioni di denaro o 
raccolta diretta di capitale 

è nostra favorisce lo sviluppo di energia rinnovabile dal basso: 
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Fornitura n. 7011926347
Bolletta di CHIUSURA CONTRATTO n. 316003271036 del 12 Maggio 2016 

SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA

SACHERO VALENTINA
VIA CANDIANI GIUSEPPE 29
20158 MILANO MIFornitura di

ENERGIA ELETTRICA

COME
FACCIO A ?

scopri i vantaggi
dello Sportello Online
su www.a2aenergia.eu trovi
i servizi online a tua disposizione:
• consultare le tue bollette
• gestire la domiciliazione bancaria
• comunicare l’autolettura
• visualizzare lo storico dei consumi
e molto altro ancora

CHI ME LO
SPIEGA ?

POD (punto di prelievo)
È un codice composto da lettere e numeri
che identifica in modo certo il punto fisico
in cui l’energia viene consegnata dal
fornitore e prelevata dal cliente finale. Il
codice non cambia anche se si cambia
fornitore.

Servizio di maggior tutela
È il servizio di fornitura di elettricità a
condizioni economiche e contrattuali
stabilite dall’Autorità per l’energia. Il
cliente domestico o le piccole imprese
(PMI) sono servite in maggior tutela se
non hanno mai cambiato fornitore, o se
ne hanno nuovamente richiesto
l’applicazione dopo aver stipulato
contratti nel mercato libero con altri
fornitori.

QUANTO DEVO PAGARE ?

-0,74
euro

bolletta per i consumi

dal 01 marzo 2016
al 31 marzo 2016

lo stato dei tuoi pagamenti è 

regolare

COME ?

accredito
in

conto
corrente

consumo
117 kWh

la modalità di pagamento che hai scelto è

Accredito diretto in conto corrente c/o BANCA
POPOLARE ETICA
rif. mandato
8000410000007011926347

COME POSSO CONTATTARVI ?

scegli il canale di comunicazione che preferisci
per chiedere informazioni, attivare un contratto,
segnalare un guasto o presentare un reclamo

ONLINE / INFOPOINT
www.a2aenergia.eu

POSTA
A2A Energia 
Corso di Porta Vittoria 4
20122 Milano

SPORTELLO
Via F. Sforza 12 - Milano
(lun - ven dalle 8,15  alle 15,30)

TELEFONO
800 199 955     da rete fissa gratuito

02 36 60 91 91 da cellulare/estero a pagamento
(lun - ven dalle 8,30 alle 17,00)

SEGNALAZIONE GUASTI ELETTRICITA'
800 933 301
Unareti S.p.A.

A2A Energia S.p.A.
Sede legale:
Corso di Porta  Vittoria, 4
20122 Milano

Capitale sociale euro 2.000.000,00 i.v. socio unico
Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano 12883420155
R.E.A. Milano n. 1592687
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di A2A S.p.a.
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www.autorita.energia.it 

gianluca.ruggieri@uninsub
ria.it 



Risultati della ricerca

Ecco la lista delle offerte che rispondono alle caratteristiche che avete indicato nell'impostazione della ricerca. Attenzione!
L'elaborazione della stima della spesa annua per ciascuna offerta si basa sui prezzi in vigore oggi, e potrà quindi essere
diversa dalla spesa effettiva indicata in bollette future, in caso di aggiornamenti.

- Servizio di maggior tutela

(prezzo biorario)

Fornitura a condizioni regolate

dall'Autorità

Variabile 267,46 --- --- 267,46

- Servizio di maggior tutela

(prezzo monorario)

Fornitura a condizioni regolate

dall'Autorità

Variabile 268,37 --- --- 268,37

Nr. Offerta Venditore
(energia elettrica)

Tipologia di
offerta

Spesa annua
stimata

Sconti Spesa
annua
stimata

(senza sconti) permanenti una tantum
1. AGSM TOP BIO AGSM Energia Variabile 267,46 -23,69 --- 243,76

2. AGSM TOP MONO AGSM Energia Variabile 268,37 -23,97 --- 244,41

3. e-light Bioraria Enel Energia Bloccato per

almeno 1 anno

252,86 --- --- 252,86

4. Family Dolomiti Energia SpA Bloccato per

almeno 1 anno

254,97 --- --- 254,97

5. VERDE SCONTO

SICURO MULTI -

pagamento domiciliato

C.V.A. Trading Variabile 264,95 -7,90 --- 257,05

6. Edison Best Edison Energia Bloccato per

almeno 1 anno

257,11 --- --- 257,11

7. Edison Luce Sconto Facile Edison Energia Variabile 267,46 -10,13 --- 257,33

8. City Luce Enel Energia Bloccato per

almeno 1 anno

257,62 --- --- 257,62

9. Sconto Energy_web Dolomiti Energia SpA Variabile 264,95 -7,11 --- 257,84

10. VERDE SCONTO

SICURO MONO -

pagamento domiciliato

C.V.A. Trading Variabile 265,86 -7,99 --- 257,87

11. Happy Green Green Network Bloccato per

almeno 1 anno

257,97 --- --- 257,97

12. eni LINK Eni Bloccato per

almeno 1 anno

258,63 --- --- 258,63

13. Mono Energy_web Dolomiti Energia SpA Variabile 265,86 -7,19 --- 258,67
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14. energia 3.0 GDF SUEZ Energie Bloccato per

almeno 1 anno

259,08 --- --- 259,08

15. eni FREE Eni Variabile 267,78 -7,90 --- 259,89

16. Sconto Energy Dolomiti Energia SpA Variabile 264,95 -4,74 --- 260,21

17. VERDE SCONTO

SICURO MULTI -

pagamento non domiciliato

C.V.A. Trading Variabile 264,95 -3,95 --- 261,00

18. my Luceweb bio Gelsia Srl Variabile 264,95 -3,95 --- 261,00

19. Mono Energy Dolomiti Energia SpA Variabile 265,86 -4,79 --- 261,07

20. E.ON LuceClick E.ON Energia Bloccato per

almeno 1 anno

261,43 --- --- 261,43

21. VERDE SCONTO

SICURO MONO -

pagamento non domiciliato

C.V.A. Trading Variabile 265,86 -3,99 --- 261,87

22. my Luceweb mono Gelsia Srl Variabile 265,86 -3,99 --- 261,87

23. E.ON LuceClick Bioraria E.ON Energia Bloccato per

almeno 1 anno

263,25 --- --- 263,25

24. CHIARA BIORARIA AGSM Energia Variabile 267,46 -3,95 --- 263,51

25. CHIARA MONORARIA AGSM Energia Variabile 268,37 -3,99 --- 264,38

26. A2A Prezzo Sicuro Web+ A2A Energia Bloccato per

almeno 1 anno

265,26 --- --- 265,26

27. Solo verde Bio ènostra Variabile 265,98 --- --- 265,98

28. A2A Prezzo Sicuro Web+

bioraria

A2A Energia Bloccato per

almeno 1 anno

266,25 --- --- 266,25

29. e-light Enel Energia Bloccato per

almeno 1 anno

266,41 --- --- 266,41

30. Solo verde Mono ènostra Variabile 266,60 --- --- 266,60

31. Smile Dolomiti Energia SpA Bloccato per

almeno 1 anno

267,55 --- --- 267,55

32. AGSM LUCE WEB BIO AGSM Energia Bloccato per

almeno 1 anno

268,52 --- --- 268,52

33. AGSM LUCE WEB MONO AGSM Energia Bloccato per

almeno 1 anno

268,52 --- --- 268,52

34. VERDE PREZZO

BLOCCATO MONO -

pagamento domiciliato

C.V.A. Trading Bloccato per

almeno 1 anno

272,49 --- --- 272,49

35. IREN ENERGIA WEB Iren Mercato Bloccato per

almeno 1 anno

272,49 --- --- 272,49

36. VERDE PREZZO C.V.A. Trading Bloccato per 277,68 --- --- 277,68
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55. eni FIXA Eni Bloccato per

almeno 1 anno

302,50 --- --- 302,50

56. Edison Luce Prezzo Fisso Edison Energia Bloccato per

almeno 1 anno

303,00 --- --- 303,00

57. A2A Prezzo Sicuro Verde

bioraria

A2A Energia Bloccato per

almeno 1 anno

303,50 --- --- 303,50

58. Speciale Luce Enel Energia Bloccato per

almeno 1 anno

304,80 --- --- 304,80

59. Energia Pura Casa Enel Energia Bloccato per

almeno 1 anno

311,49 --- --- 311,49

60. EnergiaXOggi Enel Energia Bloccato per

almeno 1 anno

311,49 --- --- 311,49

61. EnergiaX65 Luce Enel Energia Bloccato per

almeno 1 anno

311,49 --- --- 311,49

62. Luce Chiara Casa Aemme Linea Energie Bloccato per

almeno 1 anno

312,00 --- --- 312,00

63. Casapiùverde GDF SUEZ Energie Bloccato per

almeno 1 anno

312,65 --- --- 312,65

64. SETTANTA energia GDF SUEZ Energie Bloccato per

almeno 1 anno

312,65 --- --- 312,65

65. Energia alla Fonte Wekiwi Srl Variabile 338,91 -25,95 --- 312,95

66. Acea Unica Bioraria Acea Energia Bloccato per

almeno 1 anno

316,22 --- --- 316,22

67. Energia Prezzo Fisso 12

mesi - Monoraria

Wekiwi Srl Bloccato per

almeno 1 anno

343,71 -25,95 --- 317,76

68. E.ON EnergiaProtetta E.ON Energia Bloccato per

almeno 1 anno

322,20 --- --- 322,20

69. eni LEDxCASA Eni Bloccato per

almeno 1 anno

327,22 --- --- 327,22

70. Energia Prezzo Fisso 12

mesi

Wekiwi Srl Bloccato per

almeno 1 anno

353,51 -25,95 --- 327,55

71. Semplice Luce Enel Energia Bloccato per

almeno 1 anno

337,41 --- --- 337,41

72. Energia alla Fonte -

Monoraria

Wekiwi Srl Variabile 368,33 -25,95 --- 342,38

Valori, IVA incl., in Euro/anno
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Sharing economy? Davvero però.  

Per noi la sharing economy deve basarsi su tre pilastri 

1.   l’efficienza riduzione dei costi con cui si produce e si fornisce l’energia 

2.   l’accessibilità degli utenti alla gestione condivisa di un servizio di 

pubblica utilità 

3.   la reciprocità rapporto alla pari tra utenti, consumatori e produttori 

Se una di queste condizioni viene meno  

per noi non è sharing economy, è un’altra cosa 
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Vi ringrazio per l'ascolto. 
Sarà un piacere, ora, ascoltare voi 
 

 

 

 

Gianluca Ruggieri 

gianluca.ruggieri@enostra.it 


