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Con Moncada Energy una filiera da 2,5 mld 
23 giugno 2009   

Un investimento complessivo da 2,5 miliardi di euro. Occupazione per 570 addetti diretti più 1.100 indiretti. La realizzazione di 2 centri di produzione in
Sicilia e un accordo con ben 22 istituzioni. E’ quanto prevede il contratto di filiera che la Holding Moncada Energy ha presentato nei giorni scorsi a 
Palazzo d’Orleans e a tutti gli assessorati coinvolti, nell’ambito delle strategie di sviluppo del Piano energetico nazionale approvato dalla Regione. 
Un piano ambizioso che prevede uno stabilimento a Campofranco nell’ennese per la produzione di pannelli fotovoltaici di “Thinfilm silicio”, uno 
stabilimento a Porto Empedocle per la produzione di turbine eoliche 850\53 con tecnologia “direct drive” e un paio di stabilimenti per 
impianti di biomasse (nella zona industriale di Agrigento e a Realmonte). Nel primo impianto verrebbero occupati 160 addetti, nel 
secondo 70 ed il resto distribuiti tra gli impianti di biomasse e gli impianti di produzione di energia attualmente in attività. In tutto 5 
nella sicilia per circa 105 megawatt di produzione e “pipe line” in sviluppo per altri 1000 megawatt di cui 886 per l’energia eolica, 40 
per biomasse, 100 per fotovoltaicop e 2,5 per geotermica. Gli impianti produrranno pannelli ed turbine destinati al mercato regionale e 
tutta la produzione verrà assorbita dagli impianti della Holding Moncada Energy che condurrà in prima persona il totale degli 
investimenti produttivi.  L’impianto per la produzione di pannelli fotovoltaici sarebbe il primo in Italia ed il terzo in Europa. 
“Tramite questo importante strumento di sviluppo, anche territoriale, Moncada Energy Group”, si legge inuna nota, “si candida come 
uno dei principali soggetti imprenditoriali atti ad attuare le linee guida di scelte energetiche previste dal governo regionale. L’auspicio è 
che al più presto l’accordo di filiera venga sottoscritto”. 
  
Andrea Naselli 
-        26 giugno 2009 –  
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Regione: partecipate, riprendono audizioni in terza commissione 
[14 set 2009]  

 
Fideo firma convenzione con la Banca Popolare di Lodi 
[14 set 2009]  
In lieve ripresa a luglio la produzione industriale 
[14 set 2009]  
FAS: Nuovo rinvio del vertice Governo-Regioni 
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Fondo di Garanzia: Boom ad agosto 
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Diminuita nel II trimestre la produzione nelle costruzioni 
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Competitività: Svizzera prima, Italia 48esima 
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Termovalorizzatori: Actelios annuncia azioni legali contro Sicilia 
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Fincantieri: Venturi “ci sono risorse statali” 
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Cantieri lavoro: Confindustria Palermo “bloccati 55 milioni di euro” 
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Giovani imprenditori, Sortino nuovo presidente provinciale. Stefano Ricca riconfermato alla guida della Cna Pmi 
[14 set 2009]  
Gelato artigianale: al via Sherbeth Festival. A Cefalù dal 16 al 20 settembre 
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