LA FARM ENERGY PIU’ GRANDE D’EUROPA
LA PIU’ GRANDE SERRA
D’EUROPA

Ciccolella, con 147 ettari di serre di proprietà di cui ben 85 in produzione nel solo sito
di Candela (FG) è oggi la più grande serra d’Europa oltre che la più tecnologicamente
avanzata e rispettosa dell’ambiente grazie all’impiego della cogenerazione e
all’implementazione di soluzioni innovative per l’utilizzo dell’acqua.
Ciccolella organizza e gestisce l'intera filiera del proprio settore, grazie alla sue rete
commerciale internazionale, al mantenimento di elevati standard di qualità verificati
giornalmente dagli operatori presso le aste internazionali di Germania e Paesi Bassi e
al costante lavoro dei propri Ricercatori, Agronomi e Ingegneri.

30 TIPOLOGIE DI PIANTE E
60 VARIETA’ DI ANTHURIUM

Attualmente il gruppo produce piante in vaso di alta qualità, 30 tipologie tra piante
stagionali, grasse e verdi e dagli anni 90’ è leader mondiale nella produzione dell’
Anthurium Andreanum, una fiore reciso tropicale tra i più longevi presenti sul
mercato, oggi ampiamente diffuso in Europa grazie alla ventennale sperimentazione
sul campo dei nostri agronomi che hanno testato centinaia di varietà e colori
favorendo l’interscambio di dati agronomici con Breeders e istituti di ricerca. Di tale
fiore Ciccolella può vantare la produzione di 60 varietà e colori diversi.

UN ARCOBALENO CHE
ATTRAVERSA MEZZO
SECOLO DI STORIA

Il Gruppo Ciccolella nasce oltre mezzo secolo fa, per mano dei suoi fondatori, Paolo e
Nina, i quali avevano un sogno, diffondere l’arcobaleno in un paese che usciva dal
grigiore della Guerra.
Era il 1960 quando Paolo e Nina di fronte al cimitero di Molfetta tra i loro ortaggi
costruirono una piccola serra in legno dove piantarono le prime piante di rose,
crisantemi e garofani, presto la terra diede i suoi frutti, disegnando sotto i loro occhi
un arcobaleno. Quello spettacolo negli anni a venire si è ripetuto più e più volte
attraversando tre generazioni.

IL MADE IN ITALY E LA
VISIONE GLOBALE

Oggi il Gruppo Ciccolella è un’azienda familiare managerializzata, aperta al mercato,
orgogliosa della sua storia e della sua italianità e che punta alla crescita con una chiara
visione globale.

LA QUOTAZIONE ALLA
BORSA DI MILANO

Nel dicembre del 2005 la famiglia Ciccolella ha sottoscritto un accordo per rilevare la
Coats Cucirini, società quotata alla Borsa Italiana. Nel corso del 2006, dopo aver fatto
confluire la proprie attività, la società viene ridenominata Ciccolella S.p.A. , il primo
gruppo florovivaistico europeo quotato in borsa ed una delle quattro aziende del sud
Italia presenti sul mercato azionario milanese. A dicembre 2013 la famiglia Ciccolella
possedeva una quota di controllo pari all’87,06% delle azioni.

LA RICERCA

Il gruppo ha fatto della ricerca il suo principale punto di forza. Il costante lavoro dei
suoi ricercatori, ha permesso al Gruppo di sviluppare nuove tecniche di coltivazione e
testare nuovi prodotti per il lancio sul mercato.

PIONIERI
NELL’AGRICOLTURA, LO
CHIAMANO “MODELLO
CICCOLELLA”

Quello del risparmio energetico è sicuramente uno dei nodi nevralgici che
l’agricoltura moderna si troverà ad affrontare nei prossimi anni e per il quale il Gruppo
Ciccolella è fortemente impegnato. In questo ambito, nel 2004, Ciccolella ha stipulato
con Edison un accordo per l’utilizzo dell’energia termica di scarto delle sue centrali per
riscaldare le sue produzioni in serra. E’ nato così l’impianto di Candela (FG), la più
grande serra d’Europa. L’intesa tra le due aziende ha consentito all’Italia di diventare
il Paese pioniere nell’applicazione sperimentale di un modello per la riduzione di
emissioni di CO2 in anticipo sull’entrata in vigore sia del Protocollo di Kyoto che del
successivo Piano 20-20-20 varato dall’Unione Europea. Tale accordo ha permesso al
Gruppo Ciccolella di diventare una Farm Energy, dando origine ad una best practice,
che il mondo accademico ha definito il “Modello Ciccolella” esportabile nel mondo.

