CONVENZIONE
tra
UNIAT aps - Grid Parity 2 - AGCI

Premesso che:
- Uniat è impegnata a fornire servizi all’abitare e tra questi offre assistenza alla
sottoscrizione dei contratti di locazione regolamentati dalla Legge 431/98. Tra le
attività prevalenti vi sono ricerche, studi sociali per la ricostruzione dei tessuti
relazionali delle comunità e negli ultimi anni si è contraddistinta nella produzione
di analisi, progetti e corsi di formazione per la diffusione dell’economia circolare
e del risparmio energetico in ambito residenziale;
- AGCI è un’associazione impegnata a favorire la crescita e lo sviluppo basato sui
principi dell’economia di mercato, sulla libera circolazione delle idee, delle
persone e delle merci, che al fine di promuovere gli obiettivi statutari, produce e
gestisce per conto delle proprie associate attività di informazione, di servizio, di
coordinamento organizzativo, di formazione tecnica e professionale dei
cooperatori sull’intero territorio nazionale;
- Grid Parity 2 srl, facente parte del gruppo Kenergia, in possesso di professionalità
specialistiche di alto profilo, opera a livello nazionale nel campo dell’energy
management per Imprese, Condomini ed Enti, della riqualificazione energetica
degli immobili, dei servizi avanzati per l’efficienza dei processi energivori, della
progettazione e realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili, anche avvalendosi di raffinati modelli proprietari di simulazione
economico-finanziarie e di soluzioni avanzate originali;
considerato che
- Uniat è interessata a promuovere iniziative, a livello nazionale, di formazione e
informazione nell’ambito della sharing economy e dell’efficientamento
energetico, rivolto prevalentemente ai contesti abitativi delle periferie in un ottica
di rigenerazione urbana sia per gli immobili sia per i residenti e di volersi
impegnare nella diffusione delle novità normative del superbonus energetico e
nella costituzione di comunità energetiche;
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- AGCI è interessata a sviluppare il settore abitazione, incentivando le attività di
cooperative e consorzi iscritti, per trasferire contenuti tecnici, formativi e
informativi della sharing economy e dell’efficientamento energetico nell’ambito
dei processi di riqualificazione delle periferie urbane e dei territori con progetti di
Rigenerazione Urbana, per la propria base associativa e liberi cittadini offrendo
servizi connessi alle innovazioni che superbonus 110% offre, anche con
l’obiettivo di giungere alla costituzione di comunità energetiche condivise;
- Grid Parity 2 srl intende concorrere alla diffusione della cultura dell’efficienza
energetica e della riqualificazione del patrimonio immobiliare, anche offrendo
servizi specialistici connessi alle novità normative del superbonus 110% e per la
costituzione di comunità energetiche.
Tutto ciò premesso Le Parti convengono quanto segue:
1) Uniat si rende disponibile a promuovere la cultura cooperativistica e l’affiliazione
ad AGCI degli utenti che presso le proprie sedi volessero avvalersi dei servizi
della cooperazione in ambito abitativo residenziale e commerciale e dei servizi
energetici sia tecnologici sia di consulenza di Grid Parity 2.
2) AGCI si impegna a promuovere la cultura associativa del Terzo Settore e
l’affiliazione ad Uniat degli utenti che, presso le proprie sedi, volessero usufruire
dei servizi abitativi residenziali, commerciali, di comunità e dei servizi energetici,
sia tecnologici che di consulenza di Grid Parity 2.
3) Grid Parity 2 si rende disponibile a promuovere la cultura associativa del terzo
settore di Uniat e cooperativistica di AGCI presso i propri clienti e utenti ai fini
dell’affiliazione cooperativistica o associativa e di volontariato nel mercato
energetico e delle comunità energetiche.
4) Uniat, AGCI e Grid Parity 2, con il presente atto, avviano una collaborazione per
sviluppare i temi riguardanti: le forme dell’abitare, l’abitare condiviso, il social
housing, l’efficientamento energetico degli immobili, il prosumer energetico
(autoconsumo dell’energia autoprododotta) del facilitatore di comunità,
l’economia circolare, la tutela ambientale (riduzione del consumo di suolo e
riduzione della CO2), il ciclo dei rifiuti, la Rigenerazione Urbana delle periferie, la
riqualificazione degli immobili degradati e sottratti alla criminalità organizzata, la
diffusione delle energie alternative da fonti rinnovabili, il risparmio dell’acqua,
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l’installazione di infrastrutture energetiche, il recupero di parchi e ville, la
costituzione di comunità energetiche, la partecipazione a progetti finanziati con
risorse pubbliche e private. Uniat ha il compito di coordinare le attività indicate
dalla presente convenzione.
5) Le Parti dichiarano che per lo studio e realizzazione dei temi indicati al punto 4 si
avvarranno in via preferenziale, occorrendo, della consulenza professionale
dell’Ing. Fabrizio Piemontese.
6) La presente Convenzione ha durata di anni 3 (tre) decorrente dalla data di
sottoscrizione e si rinnoverà su richiesta unanime delle Parti per un periodo di
eguale durata, salvo disdetta da comunicarsi da ciascuna delle Parti a mezzo di
raccomandata A.R. o a mezzo di posta elettronica certificata almeno 90 giorni
prima della data di scadenza.
Con la firma della presente convenzione Uniat, AGCI e Grid Parity 2 si impegnano
a comunicare ai propri associati, clienti e utenti, anche a mezzo di assemblea
pubblica, i contenuti e le modalità della collaborazione a tutti i livelli, nazionale e
regionale.

Roma, 22 dicembre 2020
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