
La scelta di Power Energia, Il Tutti per 
uno, i vantaggi per le utenze singole 

Facendo seguito alla video call del 09/07/2020 (vedi la registrazione), ti 
illustriamo di seguito i dettagli della proposta di Power Energia.  

Power Energia è la Cooperativa di utenza strutturata da Confcooperative nel 
2006 con una mission ben precisa: garantire trasparenza, convenienza e 
supporto tecnico all'interno di un settore particolarmente lacunoso come 
quello energetico.  
Power Energia nasce pertanto come Grossista accreditato, senza alcun 
intermediario, senza call center ma solo personale qualificato e con la 
peculiarità rispetto agli altri Fornitori di poter diventare Soci della Cooperativa, 
beneficiando di diversi vantaggi, primi su tutti il diritto al ristorno 
(redistribuzione degli avanzi di gestione fra i Soci) e la scontistica in bolletta 
sulla componente PCV (Prezzo di Commercializzazione e Vendita) stabilita 
annualmente dall'Autorità.  
Congiuntamente alla fornitura di luce e gas (quest'ultima in co-branding con 
Energia Corrente), Power Energia ha un occhio di riguardo verso la 
sostenibilità e verso il futuro, motivo per cui siamo sostenitori del FAI (Fondo 
Ambiente Italiano), proponiamo l'Energia Verde Certificata al 100% al prezzo 
di costo, le colonnine per utilizzo acqua dell'acquedotto e disponiamo di 
diverse soluzioni smart e legate all'efficientamento energetico a tariffe 
agevolate.  

Aderire a Power Energia è molto semplice e non comporta alcun rischio di 
interruzione della fornitura. La pratica di recesso sarà interamente gestita 
dagli uffici di Power Energia preposti e la fatturazione avverrà sempre su dato 
reale.  

COSA VI PROPONE POWER ENERGIA?  

Come argomentato nella video call, Power Energia ha pensato di riservare 
alla Diocesi di modena-Nonantola una ulteriore ed importante opportunità di 
risparmio tramite il Contratto Cumulato (Tutti per uno) che sulla base 
dell'aggregazione dei consumi energetici di più realtà, Vi permetterà di 
usufruire di una tariffa più favorevole rispetto a quella di cui potreste 
beneficiare individualmente. In ragione di ciò, risulta più conveniente 
aggregare quanti più consumi possibile nella fase iniziale di preventivazione 
in modo tale che tutte le realtà che aderiranno a Power Energia in questa 
prima fase beneficino della tariffa proposta in quel dato momento. A tutte le 
altre realtà che aderiranno progressivamente e quindi in un secondo 



momento, sarà poi proposto, nell'ottica del contratto cumulato, il medesimo 
scaglione tariffario aggiornato alla luce delle mutate condizioni di mercato.  
A tal proposito segnaliamo che i prezzi dell'energia e del gas stanno risalendo 
a causa della ripresa dei consumi post lockdown e risulta pertanto 
provvidenziale scegliere il prezzo anticipatamente.  

COME PROCEDERE?  

1 - Inviare l'ultima fattura disponibile sia di energia e di gas che si vuole far 
valutare; golinelli.c@confcooperative.it 

2 - Power Energia effettuerà la valutazione delle fatture che riceve e restituirà 
l'esito della valutazione e la eventuale proposta di nuova tariffa se 
migliorativa;  

3 - Qualora si accettasse la proposta si dovrà compilare il contratto in tutte le 
sue parti e reinviarlo firmato a Power Energia;  

4 - Power Energia, una volta ricevuto il contratto, si preoccuperà di procedere 
al recesso dal vecchio fornitore ed alla attivazione della nuova fornitura.  

NB: Qualora il contatore in valutazione fosse in media tensione è necessario 
ricevere copia del contratto per valutare le corrette tempistiche di recesso  

Segnaliamo che nel caso in cui si decidesse di diventare Soci della 
Cooperativa, sarà sufficiente versare una tantum, la quota sociale di 25 €/per 
ragione sociale, tramite bonifico o direttamente in fattura.  

Sarà possibile scegliere tre modalità per il mandato:  
1) Ogni parrocchia può non dare il mandato e gestire direttamente il 

contratto; 
2) Potrà essere dato il mandato al Servizio diocesano immobili (attivando il 

Tutti per uno) che gestirà i contratti a nome degli enti ecclesiali in virtù del 
quale il prezzo delle rispettive forniture di luce e gas viene fissato 
direttamente dalla Diocesi con  Power Energia, nella finestra temporale 
ritenuta più favorevole.  

3) Si potrà dare il mandato a Power Energia: diversi Soci, riconoscendo 
l'ottimo lavoro svolto dalla Cooperativa nei vari anni, hanno attribuito il 
mandato per la gestione del rinnovo tariffario (si allega copia del mandato 
che potete usare anche per la Diocesi) in virtù del quale il prezzo delle 
rispettive forniture di luce e gas viene fissato direttamente da Power 
Energia, nella finestra temporale ritenuta più favorevole.  

mailto:golinelli.c@confcooperative.it


Restiamo a Vostra disposizione e cogliamo l'occasione per riportare di 
seguito i contatti di riferimento:  

COMMERCIALI  
Lara Lugli, partner territoriale per Modena di Power Energia, 
energia.insieme@cooperativainsieme.eu, 347.1828151  
Ivan Catania, liberalenergia@powerenergia.eu, 345.7737932  

BACK-OFFICE (pratiche, fatture, ecc.)  
Maxim Greco, energiacooperativa@powerenergia.eu, 0547.419993  
Elisa Pasini, pasini@powerenergia.eu, 0547.419993  

AMMINISTRAZIONE  
Letizia Fabbri, amministrazione@powerenergia.eu, 0547.419993  


