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Concorso Think Green: il regolamento
PARTECIPANTI
Il Concorso è rivolto alle cooperative aderenti a Confcooperative ed ai soci di Power Energia.

OGGETTO
Ciascuna cooperativa partecipante dovrà presentare l’implementazione di un progetto di mobi-
lità sostenibile che sta adottando, o intende adottare, nella propria realtà imprenditoriale, decli-
nato nelle sue diverse modalità (ebike, vetture elettriche, infrastrutture di ricarica, ecc.) ed elenca-
re le voci dei propri investimenti diretti e di quelli eventualmente reperiti da terzi.

CARATTERISTICHE PREMIANTI 
(non vincolanti ai fini della definizione della graduatoria)
Risulteranno aspetti premianti le seguenti caratteristiche
- la redazione, o l’impegno a redarlo nei prossimi bilanci, del Bilancio di sostenibilità;
- grado di innovazione e approccio trasformativo rispetto al contenuto del progetto presentato;
- impatto generato sulle persone (dipendenti e non) ed il territorio attraverso la realizzazione 

del progetto;
- la coerenza del piano economico e della pianificazione progettuale presentati in relazione agli 

obiettivi prefissati;
- efficacia del piano di comunicazione volto a far conoscere e promuovere il progetto presentato;
- la capacità generativa dei soggetti destinatari, valutata in termini di: attivazione di reti e rela-

zioni sul territorio volte a sostenere il progetto e amplificarne gli impatti, attivazione di fonti di 
finanziamento complementari a quelle erogate attraverso il presente Concorso.

Ulteriori caratteristiche premianti potranno essere:
- descrizione degli interventi o delle attività di sostenibilità adottati nel tempo (acquisizione di 

energia prodotta da fonti rinnovabili, riduzione dell’uso della plastica, della carta, del consumo 
elettrico e/o gas (fotovoltaico, cogenerazione, luci a led, eolico, ecc), dell’acqua, predisposizio-
ne di audit energetici, certificazioni, utilizzo di prodotti o sostanze di elevata e riconosciuta qua-
lità per ridurre l’impatto ambientale, ecc.) 

PREMI
I 15 migliori progetti saranno sostenuti con l’assegnazione dei seguenti contributi a ciascuna coo-
perativa:
- fino a 2.500 € per acquisto di una colonnina/wall box di ricarica;
- 5.000 € per il noleggio di un’auto elettrica.

CO N FE D ER A Z I O N E  CO O PER AT I V E  I TA L I A N E

MODALITÀ DI CORRESPONSIONE
Questi contributi saranno assegnati applicando uno sconto di eguale misura al momento 
dell’acquisto e del noleggio dei prodotti tramite Power Energia od uno dei suoi Partners tecnici.    

CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE:
- essere già soci di Power Energia;
- essere in fornitura al momento della proclamazione dei vincitori che avverrà in occasione del 

Powerful day 2021 (ottobre 2021) o, se non ancora in fornitura, aver sottoscritto contratto di 
fornitura per la propria cooperativa con Power Energia; 

- aver sottoscritto contratto di fornitura di energia verde certificata;
- la cooperativa (o il socio) si impegna a valorizzare il supporto di Power Energia e di Fondosvi-

luppo al progetto di mobilità anche attraverso l’utilizzo del loro logo e deve acconsentire a che 
Power Energia e Fondosviluppo possano comunicare pubblicamente il sostegno al progetto, 
anche attraverso l’utilizzo di immagini preventivamente autorizzate.

INIZIO E TERMINE INIZIATIVA:
La presentazione dei progetti potrà avvenire a partire dal 17 maggio 2021 e sino al 30 luglio 
2021 compilando la richiesta di partecipazione presente sul sito www.powerenergia.eu.
Le premiazioni si svolgeranno nel mese di ottobre durante l’evento “POWERFUL DAY 2021” di cui 
si darà successiva comunicazione.

GIURIA DEL CONCORSO
È composta da persone espressione di Power Energia, Fondosviluppo e Confcooperative. 
L’elenco dei componenti della Giuria è riportato su www.powerenergia.eu. 
I progetti beneficiari dell’intervento previsto nel presente regolamento sono scelti dalla Giuria 
sulla base di modalità e valutazioni che restano insindacabili.
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FONDO MUTUALISTICO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA
COOPERAZIONE DELLA CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE
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