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Il Gruppo industriale Plastic-Puglia di 
Monopoli, leader mondiale nel settore 
dell’irrigazione di precisione, ha stret-
to un accordo con Enel X per installare 
un impianto fotovoltaico per produrre 
energia verde ed abbattere le emissioni 
di CO2 in atmosfera.

Enel X, la business line globale del Grup-
po Enel che opera nell’ambito delle for-
niture e dell’efficientamento energetico, 
leader mondiale nello sviluppo di solu-
zioni innovative a supporto della transi-
zione energetica, e il Gruppo Industriale 
Plastic-Puglia, leader mondiale sin dal 
1967 nel settore dell’irrigazione di pre-
cisione, hanno avviato un percorso per 
rendere l’attività di produzione più effi-
ciente e sostenibile.

L’accordo, realizzato con il supporto del 
partner Idea srl, prevede l’installazione 
da parte di Enel X di un impianto foto-
voltaico di circa 1000 kwp di potenza che 
permetterà un importante risparmio 
energetico nell’ottica della sostenibilità 
ambientale. L’impianto consentirà di ge-
nerare minori costi, aumentando l’auto-
nomia energetica e ottenendo grandi 
benefici per l’ambiente con un risparmio 
di ben 560 di tonnellate all’anno di CO2.

I consumi energetici dell’azienda saranno 
monitorati attraverso l’Energy Manage-
ment System di Enel X con l’obiettivo di 

identificare ulteriori opportunità di effi-
cientamento. “La filosofia aziendale della 
Plastic-Puglia – afferma il direttore ge-
nerale, Emiliano Colucci - è orientata al 
miglioramento costante delle prestazioni 
ambientali, ricercando tecnologie e solu-
zioni che puntino alla massima efficienza 
energetica riducendo l’impatto sull’am-
biente. In quest’ottica abbiamo siglato un 
accordo con Enel X, partner che per noi non 
è solo un fornitore, ma un alleato per le 
soluzioni integrate offerte e per la consu-
lenza a 360° che ci accompagnerà durante 
tutte le fasi del progetto”.

“L’accordo con questa importante re-
altà pugliese che si occupa di realiz-
zare impianti completi d’irrigazione 
a goccia anche attraverso l’utilizzo 
di software avanzati per la gestione 
remota, è un passo importante che 
permette di consolidare l’amore e il ri-
spetto per l’ambiente – afferma Ange-
lo Di lascio, Responsabile Rete di Ven-
dita canale indiretto B2B, Enel X Italia. 
– Questo accordo consente di avviare 
un percorso verso la transizione ener-
getica, fondamentale per lo sviluppo 
sostenibile e ambientale del territo-
rio. Le nostre soluzioni permettono di 
efficientare i consumi, ottimizzare la 
spesa e contribuire alla sostenibilità 
ambientale, tre pilastri che ci permet-
tono di essere un punto di riferimento 
nel settore dei servizi energetici.”
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Nel 2030, il 72% della generazione 
di energia elettrica dovrà provenire 
da fonti rinnovabili. K.EY raccoglie la 
sfida e si presenta per la sua prima 
edizione dal 22 al 24 marzo 2023 
sempre a Rimini, raccogliendo il te-
stimone di Key Energy tramutandosi 
in un evento autonomo, con un nuo-
vo format, un nuovo posizionamen-
to e una nuova temporalità.

K.EY è la vetrina completa di tecnolo-
gia, soluzioni integrate e servizi in gra-
do di guidare la transizione energetica 
verso un’economia carbon-neutral, 
nonché hub di riferimento cultura-
le, scientifico e tecnico e community 
catalyst in grado di connettere e far 
comunicare fra loro stakeholders, 
player e protagonisti del mondo del-
le rinnovabili: non solo una piattafor-
ma di business, ma anche e soprat-
tutto un’opportunità di formazione 
e informazione sul tema dell’energia 
e sull’accelerazione del processo di 
transizione energetica già in atto.

K.EY
The Renewable 

Energy Expo

Dall’integrazione di AcegasApsAmga 
Servizi Energetici (ASE) e Hera Servi-
zi Energia (HSE) nasce infatti un’unica 
grande Energy Service Company (ESCo), 
con 280 dipendenti e una decina di sedi 
sul territorio, in grado di fornire ai propri 
clienti - localizzati prevalentemente in 
Emilia Romagna, Marche, Veneto e Friuli 
Venezia Giulia - soluzioni chiavi in mano 
e tutti i servizi tecnici, commerciali e fi-
nanziari necessari per realizzare inter-
venti di efficienza energetica.

La nuova ESCo, in cui sono confluite l’espe-
rienza e il know-how ventennale delle due 
società, mantiene il nome di Hera Servizi 
Energia (HSE) e rappresenta un traguardo 
significativo, in grado di garantire la massi-
ma qualità ed efficienza nei servizi di riqua-
lificazione energetica per Pubblica Ammini-
strazione, clienti industriali e condomini. 

ASE, nata nel 2018 fondendo esperienza 
e know-how di Amga Calore e Impianti di 
Udine e Sinergie di Padova, è specializza-
ta nella fornitura di servizi alla Pubblica 
Amministrazione e ai condomini, per cui 
si occupa della gestione impianti e riqua-
lificazione energetica, a seguito di gare o 
appositi progetti di risparmio energetico 
sviluppati tramite project financing. 

DALL’INTEGRAZIONE 
DI ASE E HSE 

NASCE UNA DELLE 
MAGGIORI ESCO 

ITALIANE
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HSE, nata nel 2014 a seguito della 
fusione tra Sinergia di Forlì ed Hera 
Energie di Bologna, è specializzata 
nella riqualificazione energetica 
di aziende, imprese e siti produt-
tivi con le migliori e più innovati-
ve tecnologie. Offre servizi quali 
diagnosi energetiche per consumi 
termici ed elettrici, progettazione 
integrata per interventi di riquali-
ficazione e ottimizzazione energe-
tica, interventi chiavi in mano per 
la realizzazione e la gestione degli 
impianti, contratti servizi energia 
con risparmio garantito, finanzia-
mento degli interventi con le con-
venzioni del Gruppo Hera o tramite 
project financing. 

Entrambe le aziende, anche gra-
zie agli incentivi governativi come 
il Bonus 110, sono cresciute negli 
anni e sono diventate punto di ri-
ferimento per i territori in cui ope-
rano grazie alle numerose sedi a 
Bologna, Forlì, Imola, Modena, Pa-
dova, Rovigo, Treviso, Trieste, Udine 
e Pordenone, e a una rete capillare 
anche dal punto di vista dei fornito-
ri qualificati. 

Alcuni numeri di ASE e HSE 

Solo quest’anno ASE e HSE, per 
quanto riguarda le Pubbliche Am-
ministrazioni, hanno gestito oltre 
30 proposte di Partenariato Pub-
blico Privato, per i clienti azienda-
li sono stati realizzati e gestiti 35 

impianti power e sono stati riqua-
lificati oltre mille condomini. Negli 
ultimi due anni, ASE e HSE hanno 
aumentato del 2000% i cantieri at-
tivi apportando numerosi benefici 
alle comunità: dal 2020 sono stati 
realizzati lavori di efficienza ener-
getica per i condomini che hanno 
avuto effetti su 29mila famiglie, 
facendo loro risparmiare una me-
dia di 450 euro per i consumi ener-
getici, per un totale di 13 miliardi di 
euro risparmiati in un anno. Senza 
dimenticare i benefici ambientali 
di questi interventi, pari a 19 mila 
tonnellate di Co2 all’anno non im-
messe nell’atmosfera da parte dei 
condomini. 
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Vuoi pubblicizzare 
la tua azienda con noi?

  Contattaci!

Cettina Siracusa
Pubblicità e Comunicazione 

c.siracusa@gestioneenergia.com 
Cell. 347 3389298



I programmI saranno

defInItI tenendo conto delle novItà 

e delle evoluzIonI che emergono 

durante l’anno e che rIguardano Il  

settore energetIco

vuoI sponsorIzzare glI eventI? contattacI

cettIna sIracusa

 c.sIracusa@gestIoneenergIa.com - 347 3389298 

Calendario 
eventi fire 2023

seCem
maggIo  Bologna

www.secem.eu

CertifiCati bianChi: 
titoli di effiCienza energetiCa  

a portata di mano 
20 gIugno  roma

.certificati-bianchi.com

enermanagement
30 novemBre  mIlano 

.enermanagement.it


