LA FARM ENERGY PIU’ GRANDE D’EUROPA
MILESTONES
1950-1960: Coltivazione di ortaggi e frutta nell’agro del comune di Molfetta (BA)
1960-1970: Conversione delle coltivazione da ortofrutta a fiori: focus su crisantemi e garofani
1970-1980: Inizio investimento in serre e avvio produzione di rose
1980-1990: Consolidamento del posizionamento di mercato e sviluppo della distribuzione
1990-2000: Investimento in nuove tecnologie, quali la coltivazione fuori suolo e avvio produzione di
anthurium
2000-2005: Focalizzazione sui costi di produzione e accordo con Edison per lo sviluppo di un impianto di
cogenerazione e teleriscaldamento
2006:

Acquisizione della Cucirini Coats e conseguente quotazione del titolo Ciccolella presso la borsa
di Milano attraverso il metodo della fusione inversa: conferimento della attività della famiglia
Ciccolella all’interno della società quotata Ciccolellla S.p.A.; acquisizione di Zurel Group BV, uno
dei principali trader di fiori e piante con sede ad Amsterdam

2007:

Completamento del processo di quotazione attraverso il lancio di una offerta pubblica di
acquisto (OPA) e cambio di denominazione del titolo quotato in borsa da Cucirini Coats S.p.A. a
Ciccolella S.p.A. e creazione del nuovo Brand Ciccolella; acquisizione di Flowers Plant Partners
Group e Leliveld Group, trader di fiori e piante con sede in Olanda, Inghilterra e Germania e
leader nella distribuzione di Piante e Bouquets presso le catene di supermercati nel Centro e
Nord Europa

2008:

Consolidamento del processo di internazionalizzazione

2009:

Consolidamento e integrazione del Gruppo e focus sulla creazione di valore attraverso
razionalizzazioni e sinergie; completamento del primo lotto dell’impianto cogenerativo di
teleriscaldamento presso il comune Candela (FG) e Ciccolella diventa la prima Energy Flowers
Company al mondo attraverso l’applicazione del c.d. Modello Ciccolella

2010:

Completamento ed entrata a pieno regime dell’impianto cogenerativo di teleriscaldamento
presso il comune di Candela (FG)

2013:

Focalizzazione sulle attività operanti nella produzione agro energetica con espansione del sito di
Candela e dismissione della Business Unit di Trading e delle società operanti nei settori dei servizi
e dell’impiantistica.

