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Ontex attiva un vasto impianto fotovoltaico in Italia 
 

  
Nuovo impianto solare di Ontex presso lo stabilimento di Ortona, Italia 

 
• La produzione di energia solare nei propri siti, aiuta Ontex a dipendere sempre  meno 

dalla rete elettrica, e a diventare neutrale dal punto di vista delle emissioni di carbonio e 
entro il prossimo 2030. 

• Lo stabilimento Ontex di Ortona dispone ora di uno dei più grandi sistemi di generazione 
e consumo di energia solare  in Italia, che genera gran parte dell'elettricità necessaria 
alla fabbricazione dei  prodotti igienici. 

• Il nuovo impianto solare, sviluppato, finanziato e gestito da Menapy Italia, produrrà più 
di 10 Gigawattora di elettricità verde all'anno, equivalente al consumo medio di circa 
3.400 famiglie e con un risparmio stimato di 3.700 tonnellate di CO2 all’anno. 

Ortona, Italia - 13 ottobre 2022 - Ontex [Euronext: ONTEX] ha attivato un grande impianto solare presso il sito del suo 
stabilimento di Ortona, in Abruzzo, Italia. Il nuovo impianto solare produrrà oltre 10 GWh di elettricità all'anno, pari al 
consumo annuale di circa 3.400 famiglie.  

L'azienda sta installando impianti solari in Europa e nelle Americhe per produrre più energia direttamente in loco e 
raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2030. Gli stabilimenti di Ontex in Italia e in altri otto Paesi 
europei funzionano al 100% con energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili. Il totale del Gruppo Ontex è del 91% 
di elettricità da fonti rinnovabili. 

In tempi di ristrettezze energetiche, Ontex prevede di diventare neutrale dal punto di vista delle emissioni di anidride 
carbonica e di dipendere sempre meno dalla rete elettrica attraverso: la generazione di energia rinnovabile nei propri 
siti, il risparmio energetico, l'acquisto di energia da fonti rinnovabili e la compensazione delle emissioni di anidride 
carbonica rimanenti. 

Annick De Poorter, vicepresidente esecutivo di Ontex per la R&S e la sostenibilità, ha dichiarato: "Ora siamo in grado di 
produrre circa un quarto dell'elettricità necessaria per la produzione di prodotti igienici , essenziali nel nostro stabilimento 
in Italia. Questo è un altro passo avanti verso il nostro obiettivo di avere stabilimenti  a zero emissioni di carbonio entro il 
2030".  

L'impianto solare è stato sviluppato e finanziato dalla società Menapy Italia srl, che ha installato impianti ad energia solare 
anche negli stabilimenti Ontex di Eeklo, in Belgio, e a Segovia, in Spagna.  
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Federico Dotto, Country Manager di Menapy Italia srl, ha dichiarato: "Dovremmo spostare le nostre forniture di energia 
elettrica dal petrolio, dal carbone e dal gas naturale all'eolico, al solare e ad altre fonti di energia rinnovabile, che si 
presentano chiaramente vincenti quando si tratta di rilanciare l'economia". Le aziende di tutta Europa stanno lavorando 
duramente per ridurre il loro fabbisogno energetico e migliorare il loro impatto sull'ambiente. Come Menapy, siamo 
orgogliosi di supportare Ontex nel raggiungimento dei suoi ambiziosi obiettivi di sostenibilità, che rappresentano anche 
una valida decisione commerciale." 

La fase di costruzione è durata nove mesi includendo la bonifica dell’area da  ordigni bellici risalenti alla seconda guerra 
mondiale. 

Dal 2017, tutti gli stabilimenti europei di Ontex utilizzano energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, combinando 
la produzione di energia solare nei propri siti con l’acquisto energia elettrica rinnovabile attraverso i Certificati di 
Attribuzione di Energia (EAC). Altre impianti solari, installati sui tetti, sono in corso di montaggio presso gli stabilimenti 
Ontex di Eeklo, in Belgio, Puebla, in Messico e Segovia, in Spagna. 
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Informazioni su Ontex  
Ontex è un'azienda leader a livello internazionale nella produzione di prodotti per l'igiene personale, con una profonda 
esperienza nei settori della cura del bambino, dell'igiene femminile e della cura degli adulti. I prodotti innovativi di Ontex 
sono distribuiti in più di 110 paesi attraverso marchi di rivenditori leader, marchi lifestyle e marchi propri del gruppo 
Ontex. A livello mondiale, Ontex impiega circa 9.000 persone in 21 Paesi. La sede centrale è ad Aalst, in Belgio. Le azioni 
di Ontex sono quotate su Euronext Bruxelles e Ontex fa parte del Bel Mid®. Per tenersi aggiornati sulle ultime novità, 
visitare il sito ontex.com o seguire Ontex su LinkedIn, Facebook, Instagram e YouTube. 
 

Informazioni su Menapy 
Menapy sviluppa, finanzia e gestisce soluzioni solari on-site per le aziende su tetti, terreni e parcheggi (carport 
fotovoltaici). Menapy assiste le multinazionali con elevati consumi in tutta Europa, con uffici in Belgio, Francia, Spagna e 
Italia. Come investitori d'impatto, l'azienda crea una flessibilità e una qualità ottimali rimanendo indipendente dagli 
installatori o dai produttori di componenti. Per saperne di più www.menapy.com  LinkedIn YouTube 
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