
Il progetto Sinergika 

Leggi  l’approfondimento sul nostro sito  

Il progetto Sinergika: una partnership innovativa per creare valore sociale 

Sinergika è un modello di partnership profit/non profit capace di implementare soluzioni di 

finanziamento a beneficio delle ONP interessate alla collaborazione con un’azienda leader nella 

distribuzione di energia pulita. 

 

COME FUNZIONA? 

1. ACCORDO DI PARTNERSHIP 

L’ Ente del Terzo Settore stipula un accordo con Dolomiti Energia per aderire al progetto Sinergika. 

L’adesione è gratuita! 

 

2. PROMOZIONE PRESSO SOCI E SOSTENITORI 

L’ Ente promuove, con gli strumenti che ritiene più idonei (a mero titolo esemplificativo, sito 

internet, social, newsletter, eventi ad hoc..) il progetto Sinergika presso la base sociale e i propri 

sostenitori. 

 

3. SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO LUCE E/O GAS 

Ogni utente che sottoscrive un contratto luce e/o gas con Dolomiti Energia può indicare il proprio 

Ente di riferimento come beneficiario del progetto Sinergika. 

 

4. SOSTEGNO CON DONAZIONE PERIODICA 

Dolomiti Energia versa periodicamente una donazione in favore dell’Ente indicato dall'utente. 

 

 

https://www.confinionline.it/it/Principale/Consulenza/il_progetto_sinergika_.aspx


 

 

PERCHÉ L'ORGANIZZAZIONE DOVREBBE ADERIRE? 

Perché Dolomiti Energia riconosce, a fronte della sottoscrizione di un contratto da parte di un socio 

e/o sostenitore, una donazione all’ente che sottoscrive SINERGIKA.  

 

PERCHÉ IL SOCIO E/O SOSTENITORE DOVREBBE ADERIRE? 

SINERGIKA consente al socio e/o sostenitore di donare/risparmiando. Quest’ ultimo può usufruire, 

infatti, di un importante risparmio sulla componente “materia prima”* delle fatture di luce elettrica 

e gas, da un lato, mentre sostiene l’organizzazione attraverso una sorta di 5xmille dall’ altro. Inoltre, 

il socio e/o sostenitore incentiva la produzione di energia green. 

Il 100% dell’energia elettrica prodotta da Dolomiti Energia proviene da fonte rinnovabile, con 

origine tracciata dal Gestore dei Servizi Elettrici tramite titoli GO (Garanzia d’Origine). 

Per la fornitura di Gas Naturale, invece, Dolomiti Energia ha sviluppato la linea “100% CO2 free”, 

con la quale si possono compensare le proprie emissioni di anidride carbonica legate al consumo di 

gas attraverso il co-finanziamento di progetti ad hoc, garantiti da terzi, pareggiando i costi con la 

natura. 

*la componente che contraddistingue i consumi. 

 

COSA RAPPRESENTA QUESTA PROPOSTA? 

Rappresenta una partnership profit/non profit funzionale alla mission degli Enti del Terzo Settore e 

in grado di promuovere un connubio tra responsabilità etica (rispetto dell’ambiente) e sostenibilità 

economica (risparmio finanziario). 

 

SE VUOI AVERE MAGGIOR INFORMAZIONI, SCRIVICI O CHIAMACI: 

Andrea Bontempelli 

Referente per il progetto SINERGIKA  

andrea.bontempelli@confinionline.it 

Tel. 0461.036694 

Mobile: 328.4191773 

 

 

https://www.confinionline.it/person.aspx?id=1084
mailto:

