
La Grande Stufa e i suoi utenti

Il primo bilancio della Grande Stufa ha fatto segnare segni positivi in termini economici e di servizio. Ora è però tempo di 
crescere ulteriormente, di consolidare il presente e pensare già alle sfide future. Il tutto senza mai dimenticare che con la 
scelta di aderire al progetto La Grande Stufa, ogni utente ha di fatto consentito di mantenere sul nostro territorio oltre 2 
milioni di euro di spesa che, sino a due anni fa,  sarebbero stati investiti fuori dalla provincia di Como per l’acquisto di gas 
e metano. Le famiglie, le aziende, le associazioni, pertanto, non solo pagano tariffe energetiche più basse ma allo stesso 
tempo generano e sostengono l’economia locale, destinando quindi i soldi alle imprese agricole, alle ditte e ai professionisti 
del nostro stesso nostro territorio e che lavorano per consentire un perfetto funzionamento de La Grande Stufa.

TRE BUONI MOTIVI PER SENTIRSI PARTE DI UN PROGETTO, DI UNA GRANDE FAMIGLIA

UN’ESPERIENZA UNICA PER STUDENTI UNIVERSITARI CHE VOGLIONO CRESCERE

Diventare soci, svolgendo uno stage e venendo retribuiti, per conoscere le dinamiche del mondo del lavoro, l’andamento dei 
mercati e diventare parte attiva dell’economia locale.

A tutti gli studenti universitari interessati, La Grande Stufa offre un’opportunità davvero unica e originale: diventare soci ac-
quisendo la quota minima e parallelamente svolgere uno stage di 1 anno retribuito, in modo da recuperare il costo della quota 
sociale, vivendo così un’esperienza unica e da protagonisti nel mondo del lavoro, in uno dei settori emergenti dell’economia 
italiana. Se il tuo corso di laurea è pertinente e se sei interessato a questa innovativa formula, contatta i nostri uffici e sarai 
accolto a braccia aperte.

Sede: Via Firenze 25 (vicino al centro di raccolta differenziata) 
Orari ufficio: da martedì a venerdì dalle 16 alle 18 e sabato dalle 10 alle 12

www.lagrandestufa.it - info@lagrandestufa.it - tel. 031.481677 - 331.9424169

1 Maggior coinvolgimento
La Grande Stufa è un progetto fatto da persone che vuole 
parlare alle persone, coinvolgerle nel pensare insieme a loro il 
futuro del proprio territorio, della propria comunità.

Per questi motivi a partire da lunedì 7 ottobre La Grande Stufa 
ha scelto di aprirsi ulteriormente ai cittadini di Villa Guardia, 
dando loro la possibilità di non essere più semplicemente 
“utenti” bensì ora anche “soci”. 
Proprio così, Biocalore S.r.l., la componente privata che 
controlla il 41% delle quote della Grande Stufa, ha deciso di 
coinvolgere in modo diretto anche i cittadini di Villa Guardia, 
offrendo loro la possibilità di acquisire anche piccole quote, 
che a tutti gli effetti consentirebbero loro di condividere i 
benefici della gestione precedente (il primo bilancio è stato 
chiuso con segno positivo) e le sfide che riserverà il futuro.
Biocalore S.r.l. metterà a disposizione della cittadinanza fino 
ad un massimo del 5% delle proprie quote. 
Questo porterà dei benefici concreti per i nuovi soci:
• Condivisione degli utili
• Risparmi su servizi accessori all’impianto termico
• Partecipazione attiva alla vita della società e alle decisioni 
strategiche per il futuro della Grande Stufa

A partire da lunedì 7 ottobre, durante i normali orari di 
ricevimento degli uffici, sono iniziati i colloqui con quanti 
interessati a questa operazione. A loro sarà messo a 
disposizione un documento informativo con l’ultimo bilancio 
sociale e sarà ovviamente data la possibilità di visitare 
l’impianto, per conoscerne al meglio le potenzialità, i risparmi 
e i benefici che genera sul territorio, sia in terini ambientali sia 
economoci.

2 Servizi accessori per tutti gli utenti
Grazie ai dati sui consumi, La Grande Stufa è in grado di fornire 
ai propri utenti un’attenta analisi della spesa, riuscendo così 
a fornire a tutti, preziosi consigli utili per il miglioramento dei 
risparmi energetici, in casa o in azienda. 
Un’attività, quella della consulenza energetica, in grado di 
produrre benefici concreti nelle tasche dei cittadini, quindi non 
da sottovalutare.

3 Insieme per migliorarci
Durante l’imminente avvio della stagione termica, La Grande 
Stufa proporrà ai propri utenti un questionario per capire il 
loro livello di soddisfazione, eventuali iniziative che vorrebbero 
veder realizzate. 


