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Serenity-Ontex dà il via al più grande progetto italiano per la 
produzione e il consumo di energia solare in loco 

 
 

Il progetto dell'installazione (avvio previsto per il 2022) 
 

• La produzione di energia solare nello stabilimento di Ortona, in Abruzzo, 
consentirà a Serenity-Ontex di raggiungere attività a zero emissioni entro il 2030 

• Lo stabilimento di Serenity-Ontex si doterà del più grande impianto fotovoltaico 
per la produzione e il consumo di energia solare in loco, soddisfacendo 
sensibilmente al fabbisogno elettrico dello stabilimento 

• Il nuovo impianto fotovoltaico, gestito da Menapy Italia S.r.l., produrrà 11.600 
megawattora (MWh) di energia verde all'anno, equivalente al consumo medio di 
3.500 famiglie 

 
 
Ortona (Chieti), 14 settembre 2021 – Serenity-Ontex, leader nella produzione di ausili per 
l'incontinenza, ha avviato la costruzione di un grande impianto fotovoltaico nella sua sede di 
Ortona, nei pressi del proprio stabilimento. Il nuovo impianto produrrà 11,6 GWh di elettricità 
all'anno, equivalente al consumo annuale di più di 3.500 famiglie.  
 
Oltre alla sedi italiane, in altri otto paesi europei gli stabilimenti Ontex funzionano con il 100% di 
elettricità derivante da fonti rinnovabili. Il Gruppo internazionale sta installando impianti solari in 
Europa e in America per produrre più energia direttamente sul posto.  



 
Annick De Poorter, Vicepresidente di Ontex per R&S e sostenibilità, ha dichiarato: "Dal momento 
che la domanda di elettricità prodotta in modo sostenibile è destinata ad aumentare, preferiamo avere 
un accesso diretto all'energia prodotta in loco in modo sostenibile. Nel nostro stabilimento italiano ora 
possiamo generare più di un quarto dell'energia di cui abbiamo bisogno per produrre beni essenziali 
per l'igiene delle persone. È un ulteriore passo avanti verso l’obiettivo di svolgere le nostre attività a 
zero emissioni di carbonio entro il 2030. Raggiungeremo questo traguardo non solo attraverso la 
produzione di energia rinnovabile in loco ma anche grazie al risparmio energetico, all'acquisto di 
energia da fonti rinnovabili e alle compensazioni di carbonio tramite progetti di riforestazione ".  
 
Il progetto è stato sviluppato e finanziato dalla società Menapy, che ha anche installato gli impianti 
solari di Ontex a Eeklo, in Belgio, e a Segovia, in Spagna. Federico Dotto, Country Manager di 
Menapy Italia S.r.l., ha aggiunto: "Questo progetto segna una tappa importante per Menapy nel 
mercato italiano. Consolida la nostra lunga esperienza nella costruzione di impianti fotovoltaici per 
aziende in Europa e conferma che il nostro servizio rappresenta un importante valore aggiunto alle 
industrie ad alto consumo energetico in Italia. Ontex ha obiettivi chiari e ambiziosi in merito alla 
sostenibilità e risparmio energetico e con questo progetto li aiutiamo a raggiungere entrambi, senza 
investimenti".  
 
Per la costruzione dell'impianto saranno necessari circa 6 mesi e la fine dei lavori è prevista per 
l'inizio del 2022. Serenity-Ontex potrà quindi, già dalla primavera del prossimo anno, utilizzare 
l'energia solare dell'impianto per la realizzazione dei suoi prodotti. 
 
Antimo Bovenzi, Direttore dello stabilimento Serenity-Ontex di Ortona, ha spiegato: “Avere 
accesso ad energia verde da noi prodotta è un grande risultato. Ci renderà meno dipendenti dalle 
fluttuazioni dei prezzi del mercato e ci permetterà di compensare i picchi della nostra domanda di 
elettricità, lasciando ad abitazioni e imprese vicine al nostro stabilimento una rete elettrica ancora più 
solida".  
 
Dal 2017, funzionano con elettricità proveniente da fonti rinnovabili il 100% degli impianti europei 
Ontex e il 75% di quelli internazionali. Gli stabilimenti Ontex acquistano elettricità rinnovabile 
tramite i certificati di attribuzione energetica e alcuni producono anche la propria energia. Inoltre, 
negli stabilimenti Ontex di Eeklo, in Belgio, e di Segovia, in Spagna, è stato installato sui tetti un 
grande impianto solare. 
 

# # # 
 
Serenity 
I prodotti Serenity nascono dall’impegno e dalla sensibilità dell’azienda volti ad aiutare le persone a conservare la propria autonomia e la propria 
libertà, restituendo a donne e uomini la serenità di una vita attiva e la sicurezza psicologica nel rapporto con un contesto sociale sempre più dinamico. 
Oltre 40 anni di esperienza nella fornitura di ausili per l’incontinenza che raggiungono l’utilizzatore attraverso tutti i canali distributivi. Una conoscenza 
approfondita delle esigenze del mercato e delle persone. Serenity è leader in Italia nella ricerca, nello sviluppo e nella diffusione di ausili innovativi. 
Questi i numeri della capacità produttiva Serenity in Italia: 260 dipendenti, oltre 300 collaboratori, 163.000 mq di superficie del sito produttivo di 
Ortona (CH) con produzione a ciclo continuo. Oggi oltre un milione di persone utilizzano prodotti Serenity. 
 
Per maggiori informazioni sull'approccio sostenibile di Serenity: serenity-care.com/su-di-noi/il-nostro-impegno/ 
 
Ontex  
Serenity è parte del Gruppo Internazionale Ontex, nato nel 1979 e con sede centrale a Bruxelles. Il Gruppo commercializza i propri prodotti in oltre 
110 Paesi con più di 30 marchi. Ontex ha 18 siti produttivi, 9 centri R&D e oltre 10.000 dipendenti nel mondo, di 50 nazionalità. ll fatturato (2019) si 
attesta oltre i 2,28 mld di Euro ed è quotato alla Borsa di Bruxelles (EBR: ONTEX). 
 
Menapy 



Menapy sviluppa soluzioni per la produzione di energia solare aziendale in loco avvalendosi di tetti, terreni, parcheggi (pensiline fotovoltaiche) e 
acqua (floating PV). Con uffici in Belgio, Francia, Spagna e Italia, Menapy serve multinazionali ad alto consumo energetico, seguendo i loro clienti 
ovunque con un sistema in grado di fornire un risparmio sui costi di elettricità oltre a una maggiore sostenibilità. In quanto impact investors, l'azienda 
garantisce flessibilità e qualità rimanendo indipendente dagli installatori o dai produttori di componenti. 
www.menapy.com/, LinkedIn, YouTube 
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