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ForGreen è un’impresa costituita da professionisti che operano 

nelle energie rinnovabili e nello sviluppo di progetti di 

sostenibilità a partire dal 1999. 

Diffonde sul mercato italiano modelli energetici rivolti a imprese 

e persone con l'obiettivo di favorire l'evoluzione da consumatore 

a prosumer. L’energia così diventa un veicolo per creare cultura 

energetica e ambientale nei consumatori, avvicinarli alla filiera della 

produzione ed avviare un percorso di sostenibilità.

Chi siamo



La nostra visione

Da operatore energetico 100% rinnovabile a promotore 
di modelli di comunità sostenibili per imprese e persone. 

Produzione e consumo
di energia rinnovabile, 

tracciabile e sostenibile

Sviluppo di comunità 
per condividere consumo 
e produzione sostenibile

Diffusione di nuovi modelli per 
promuovere la sostenibilità 
energetica ed ambientale

ENERGIA CONDIVISIONE SOSTENIBILITÀ



Consente di vincere le

sfide e raggiungere i risultati, 

attraverso la partecipazione, 

il coinvolgimento e la diffusione di 

una cultura volta alla sostenibilità.

È la visione che permette di 

guardare all’energia come un 

veicolo e non come un obiettivo.

I progetti di ForGreen mirano a 

creare uno stile di vita sostenibile, 

fatto di scelte e comportamenti 

virtuosi. 

Percorso in divenire che nasce dalla 

coerenza fra la propria missione e le 

proprie azioni. Consente di 

raggiungere i propri obiettivi 

rispettando equilibri ambientali, 

economici e sociali.

I nostri valori

È il valore che spinge a migliorare e 

sviluppare la propria impresa in modo 

trasparente e rispettoso delle persone 

con cui crea relazioni. Permette di 

trasferire in maniera diffusa 

i vantaggi del modello e 

promuovere lo sviluppo del 

territorio.

Sostenibilità Etica

CondivisioneInnovazione



Come traduciamo i valori in realtà:
un nuovo modello di impresa energetica



L'unicità del modello ForGreen è basata sulla revisione del rapporto tra operatore 

energetico ed i membri delle proprie community. 

Questa innovazione si realizza attraverso:

1. Il passaggio del consumatore da cliente a partner e prosumer

ForGreen e i membri delle proprie comunità energetiche (sviluppate per imprese e 

persone) collaborano nel processo di tracciabilità della filiera energetica, trasferendo 

energia da chi la produce a chi la consuma. All'interno di questo rapporto si genera la 

possibilità da parte di ForGreen di accompagnare imprese e persone in un percorso di 

sostenibilità economica e ambientale, valorizzando al massimo il consumo e la 

produzione di energia 100% rinnovabile e certificata EKOenergy. 

2. Lo sviluppo di strategie di mercato partendo dall’energia come veicolo

al fine di crescere in modo sostenibile non solo economicamente, ma anche in 

armonia con l'ambiente.

Il nuovo modello dell'impresa energetica



La nostra sostenibilità

Le declinazioni di un modello sostenibile

 La sostenibilità ambientale dei nostri progetti è rivolta alla costante diffusione delle 

fonti rinnovabili come soluzione ambientale alla transizione energetica.

 La sostenibilità economica rappresenta concretamente che insieme si può fare e 

conferma la validità del nostro modello.

 La sostenibilità energetica è garantita dall’energia che produciamo e che mettiamo 

a disposizione della nostra community.

 La sostenibilità sociale è alla base della relazione che abbiamo con il network 

EKOenergy, di cui ForGreen è partner, e attraverso il quale contribuiamo allo sviluppo 

di progetti di elettrificazione in Paesi in via di Sviluppo.



Come traduciamo i valori in realtà:
le comunità energetiche di ForGreen



Cosa sono le comunità energetiche

La Comunità Energetica rappresenta un modello innovativo di approvvigionamento, 
distribuzione e consumo dell’energia con l’obiettivo di agevolare la produzione e lo 

scambio di energie generate principalmente da fonti rinnovabili, nonché l’efficientamento e la 

riduzione dei consumi energetici.

A livello nazionale un riconoscimento delle Comunità Energetiche è rinvenibile nella Strategia 

Energetica Nazionale 2017 (SEN) contenente il piano decennale del Governo italiano per 

gestire il cambiamento del sistema energetico. La SEN pone la figura del consumatore 
al centro considerandolo il motore della transizione energetica, da declinare in un 

maggiore coinvolgimento della domanda ai mercati tramite l’attivazione della demand

response, l’apertura dei mercati ai consumatori e auto-produttori e lo sviluppo 
regolamentato di energy communities.

A livello europeo, l’autoconsumo energetico è stato fortemente valorizzato dalla nuova 
direttiva sulle rinnovabili RED II (Renewable Energy Directive), statuendo il primo 

riconoscimento giuridico dell’autoconsumo e delle Comunità Energetiche.

Tratto da La Comunità Energetica, il Sole 24 Ore del 13 febbraio 2019



WeForGreen, il modello cooperativo per l’autoproduzione ed il consumo di energia 
rinnovabile, primo in Europa ad essere certificato 100% EKOenergy

WeForGreen 
La comunità energetica per le persone



All'interno della community per le imprese, la sostenibilità promossa 

attraverso il programmo Be ForGreen Be Sustainable, ha l'obiettivo di diventare 

parte del processo di innovazione dell'azienda cliente.

Le caratterizzazioni della sostenibilità, energetica, economica e ambientale 

possono essere combinate dai clienti in modo diverso all'interno dei propri 

processi d'impresa al fine di valorizzare al massimo il posizionamento di  

impresa green.

Partendo dall'energia come veicolo, l'impresa può sviluppare nuove strategie 

di mercato al fine di crescere in modo sostenibile non solo economicamente, 

ma anche in armonia con l'ambiente.

Be ForGreen Be Sustainable
La comunità energetica per le imprese



Come traduciamo i valori in realtà:
sostenibilità e Responsabilità sociale



ForGreen aderisce al programma delle Nazioni Unite UN Global Compact, la più vasta 

iniziativa globale rivolta alle aziende per allineare le proprie strategie di business ai 

principi di sostenibilità identificati a livello internazionale.

Ognuna delle attività di ForGreen

si inserisce all’interno dei 

Sustainable Development Goals

(SDGs): gli obiettivi di sviluppo 

sostenibile identificati dalle 

Nazioni Unite come priorità 

da realizzare entro il 2030. 

La nostra adesione all’UN Global Compact



Tre anni di rendicontazione, crescente consapevolezza e monitoraggio delle 

performance di sostenibilità di ForGreen.

La nostra adesione all’UN Global Compact

Adesione di 
ForGreen 
all’UN Global 
Compact

2016
Primo 
Rapporto di 
Sostenibilità

2017
Creazione del 
primo Annual
Report di 
ForGreen

2019



18 settembre 2019 

ForGreen trasforma il suo Statuto societario e diventa 

Spa Società Benefit

«per noi una naturale concretizzazione di tutti i valori che ci rendono ForGreen. Essere una 

Società per Azioni Società Benefit (Spa Sb) significa poter concretizzare all’interno dei nostri 

obiettivi di business, la creazione di valore e beneficio comune, condiviso con i nostri soci, gli 

stakeholders, i clienti ed il territorio»

Vincenzo Scotti – AD ForGreen Spa Sb 

Tratto da CS: 10 anni di ForGreen, una Storia di sostenibilità con uno sguardo ad un futuro di condivisione e innovazione

19 settembre 2019

La nostra trasformazione in Società Benefit



ForGreen Spa Società Benefit - www.forgreen.it

Scegli uno stile sostenibile e condiviso per la tua energia


