
 

COMUNICATO STAMPA 
ASCOPIAVE: Entra nel settore delle rinnovabili in joint venture con il Gruppo 
Casillo, leader mondiale nel settore del grano.  
 
L’obiettivo è il raggiungimento di una posizione importante nel panorama del 
settore fotovoltaico in Italia. 
 
 
Verrà ufficialmente inaugurato martedì 23 febbraio a Palo del Colle, in provincia di Bari, un 
nuovo importante impianto fotovoltaico nato dalla Joint Venture paritetica tra Agroenergetica srl, 
società del Gruppo Casillo, leader mondiale nel settore del grano, e Ascoenergy srl, società 
controllata dal Gruppo Ascopiave, tra i leader nella vendita di gas naturale in  Italia, quotato in 
Borsa nel segmento Star.  
 
L’impianto, della potenza di circa 1 MWp, occupa una superficie indicativa di 30.000 mq ed è 
costituito da circa 5.000 pannelli fissi a terra con tecnologia policristallino, realizzato da 
Scheuten Solar, primario EPC Contractor Olandese attivo da diversi anni nella realizzazione di 
importanti parchi fotovoltaici.  
 
Entrambe le società hanno infatti creato all’interno del proprio Gruppo una Business Unit per le 
Energie Alternative ed hanno congiuntamente elaborato un progetto che, dopo quello di Palo 
del Colle, prevede la realizzazione, sempre da parte di Scheuten Solar, di un’altra serie di 
impianti di cui quattro in avanzata fase di realizzazione e prossimi all’entrata in esercizio. 
 
Il programma di sviluppo della Joint Venture porterà all’installazione di svariati impianti 
localizzati principalmente nel Sud italia. 
 
 “E’ con soddisfazione – ha affermato il Presidente di Ascopiave Gildo Salton – che annunciamo 
il nostro ingresso ufficiale nelle energie alternative accanto a partner affidabili di grande 
prestigio, nonché profondi conoscitori del territorio, con i quali siamo pronti a intraprendere 
ulteriori ambiziosi progetti nel settore delle energie rinnovabili”. 
 
 
 
Il Gruppo Ascopiave è attivo nel settore del gas naturale, principalmente nei segmenti della 
distribuzione e vendita ai clienti finali. Per ampiezza del bacino di clientela e per quantitativi di 
gas venduto, Ascopiave è attualmente uno dei principali operatori del settore in ambito 
nazionale. Il Gruppo detiene concessioni e affidamenti diretti per la gestione dell’attività di 
distribuzione in 183 Comuni, fornendo il servizio ad un bacino di utenza di oltre un milione di 
abitanti. Il Gruppo è proprietario della rete di distribuzione gestita, che si estende per oltre 7.400 
chilometri. L’attività di vendita di gas naturale è svolta attraverso diverse società, alcune delle 
quali  controllate con quote maggioritarie, altre partecipate al 49% e al 51% e sulle quali il 
Gruppo esercita un controllo congiunto con gli altri soci. Complessivamente considerate, le 
società controllate e partecipate forniscono gas a circa 750.000 clienti finali. La società 
Ascopiave dal 12 dicembre 2006 è quotata sul segmento Star di Borsa Italiana. 
 
 



 

Il Gruppo Casillo, leader mondiale nel settore del grano, conta di 7 impianti produttivi situati in 
3 regioni d’Italia, Puglia, Molise e Sicilia, che sviluppano una capacità di macinazione 
giornaliera di tm 2.750/24h. Gli stabilimenti produttivi, dislocati tra Corato (Bari), Altamura (Bari), 
ASI Pozzallo (Ragusa), e Termoli (Campobasso) coprono un'area complessiva di 150 mila mq, 
producendo oltre un milione di tonnellate all'anno di sfarinati, con una capacità massima di 
stoccaggio di 150 mila tonnellate di cereali; altresì, recenti investimenti hanno consentito di 
realizzare una struttura logistico/distributiva all’avanguardia con una piattaforma logistica di 
6.000 posti pallets. L’approvvigionamento è un sicuro punto di forza del Gruppo Casillo. Il 
grano, accuratamente selezionato, proviene da tutto il mondo: Spagna, Grecia, Francia, 
Canada, Australia, Argentina, Messico e, naturalmente, l’Italia. La capacità di saper scegliere e 
trasformare i migliori raccolti, ovunque nel mondo, rendono oggi il Gruppo Casillo uno dei 
principali market maker del settore. 
  
Scheuten, è una società internazionale, con sede a Venlo – Olanda, che sta ottenendo una 
crescita importante  nel settore della produzione di vetro e nei sistemi di produzione di energia 
da fonte fotovoltaica. Attualmente Scheuten impiega circa 1.800 dipendenti. Scheuten Solar 
ricopre un ruolo internazionale nella progettazione, produzione e applicazioni con moduli 
fotovoltaici. Fin dalla nascita della divisione solare, avvenuta nel 2000, Scheuten Solar ha 
concentrato i propri sforzi nella crescita organizzativa ed operativa arrivando ad essere un 
player internazionale di primo livello nella realizzazione di grandi impianti fotovoltaici. 
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