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-11.000 mq2, 3 piani, struttura al coperto

-Cooperativa Masaniello

-luogo di incontro di operatori, beni e servizi

-lavorazione e commercializzazione prodotti

-sede Con.Flo.Mer.



Come congelare la crisi senza 

congelare il mercato? 



Progettualità

Gestore di rete 
elettrica 

Cooperativa 
Masaniello

Vendita 566,623 
kWh/anno

Ricavo
€ 43.630

Autoconsumo  
77,452 kWh/anno

€ 9.062

*140 
famiglie

Entrata IV Conto energia      
€ 137.852

Produzione totale circa 620.000 kWh/anno

Investimento impianto

da 480 kWp/anno

+



Gestione sostenibile integrata

Entrate da Conto Energia 0,222 137.852

Ricavi da vendita energia 0,077 43.630

Autoconsumo 0,117 9.062

Ricavi totali annuali 190.544

Durata incentivo: 20 anni !

Investimento iniziale € 868.000

Payback period circa 6-7 anni

Tot Annuo €€/kWh  







Dalla crisi è fiorita un’idea..

La  Responsabilità Sociale di Impresa 
implica: 

1. Volontà di azione 
2. Relazione di fiducia con Stakeholder
3. Valorizzazione e tutela Ambiente

.

..e un nuovo modello di 

sviluppo



dimensione ambientale  

Modello sostenibile 

Performance e risorse

• Impianto da 480,70 kWp

•Implementata la cabina di 

trasformazione

Risvolti

Tutela patrimonio ambientale 

Meno anidride carbonica: 

-330.467,02 kgCO2/anno 

Meno petrolio: 

-137 tonnellate di TEP

• Aggiornamento norme: 

CEI 016

Certificati Bianchi

Protocolli UE - internazionali

Piano energetico 2020



dimensione sociale e umana  

Performance e risorse

•Autonomia e autoproduzione  

=

autòs (se stesso) 

+ 

nòmos (leggi)

•Qualità della risposta data ai 

bisogni  

•Il rispetto delle norme e dei 

princìpi interni ed esterni

Risvolti

•Immagine positiva sul territorio

• No sacrifici ai soci

•Responsabilizzazione e 

motivazione ai soci e 

stakeholder

•Rafforzamento dell’identità della 

cooperativa

•Modello di riferimento per nuovi 

investimenti: pavimentazione 

geotermica e centrale a 

biomasse

Modello di sviluppo 



dimensione economica e gestionale

Performance e risorse

• IV conto energia

• Gestione risorse con 

Efficienza (81.7%)

ed Efficacia

•Leva finanziaria creditizia 

Risvolti

•Diversificazione, integrazione di 

reddito agricolo: multifunzionalità

• Riduzioni fiscali 

• Controllo sulle oscillazioni di 

mercato

•Garantiti stessi beni e servizi 

• Vantaggio economico e 

competitivo

Modello innovativo

Monitoraggio

1 anno di attività:

653.765,93 kWh




