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Giotto sceglie la tecnologia Siemens 
per rendere più efficiente e sostenibile il sito 
produttivo di eccellenze ortofrutticole in Campania 
 

• Le eccellenze ortofrutticole del centro e sud Italia e l’innovazione tecnologica 

Siemens nel progetto di ottimizzazione energetica dello stabilimento produttivo 

Giotto (Aop Luce) situato in provincia di Caserta  

 

L’Organizzazione di Produttori Giotto (Gruppo Aop Luce), che raggruppa circa 40 aziende 

agricole localizzate in Campania e in altre regioni del centro e sud Italia vocate alla 

frutticultura, sceglie la tecnologia integrata Siemens per realizzare un nuovo agro-building 

completamente ecosostenibile, in grado di produrre energia da fonte rinnovabile e di 

ottimizzare tutti i propri impianti per ridurre al minimo il proprio impatto ambientale sul 

territorio campano.  

 

Con un ampio e completo progetto di ottimizzazione energetica, il sito produttivo Giotto 

(che si estende su una superficie di oltre 8.000 mq di cui 3.000 mq dedicati a celle 

refrigerate in grado di stoccare circa 30.000 quintali di prodotti) ha digitalizzato e 

interconnesso tutti i macchinari per la lavorazione dell’ortofrutta, l’impianto fotovoltaico 

installato sul tetto e gli uffici in loco, realizzando così una vera e propria smart factory 

efficiente, sostenibile e a prova di futuro. 

 

Affidabilità, sicurezza e resilienza del progetto trovano le fondamenta nelle soluzioni 

tecnologiche Siemens per il controllo e gestione della distribuzione di energia.  

Nello specifico, sono stati installati quadri di media tensione Simosec con interruttori in 

vuoto 3AH completi di relè di protezione Reyrolle e quadri di bassa tensione, Sivacon S4 

(per i principali) con interruttori elettronici 3WL/3VA e quadri ALPHA (per i secondari) con 

interruttori modulari 5SL/5SM: tecnologie integrate al 100% Siemens che garantiscono i più 

alti livelli di protezione per le persone, per i cavi e per gli impianti.  
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Tutti i dispositivi Siemens installati raccolgono in tempo reale i dati energetici fondamentali, 

successivamente processati e analizzati da una piattaforma basata su cloud che abilita le 

attività di monitoraggio e ottimizzazione dell’intero sito produttivo.  

 

Grazie all’impianto fotovoltaico da circa un megawatt di potenza, implementato sul tetto 

dello stabilimento produttivo, Giotto è in grado di soddisfare appieno e a zero emissioni – in 

determinate condizioni meteorologiche - i propri fabbisogni energetici.  
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Le immagini sono disponibili sul sito www.siemens.it/press 

Seguici su Twitter: www.twitter.com/Siemens_stampa 

 

Siemens (Berlino e Monaco) è una multinazionale che si distingue per eccellenza ingegneristica, innovazione, qualità, 

affidabilità e internazionalità da oltre 170 anni. La società è attiva in tutto il mondo, concentrandosi nelle aree delle 

infrastrutture intelligenti per edifici e sistemi energetici distribuiti, automazione e digitalizzazione nell’industria di 

processo e manifatturiera. Siemens riunisce il mondo digitale e quello fisico a vantaggio dei clienti e della società. 

Attraverso Mobility, fornitore leader di soluzioni di mobilità intelligenti per il trasporto ferroviario e stradale, Siemens dà 

forma al mercato mondiale dei servizi passeggeri e merci. Grazie alla sua controllata quotata in borsa Siemens 

Healthineers AG, Siemens è tra le prime al mondo anche nel mercato della tecnologia medica e dei servizi sanitari 

digitali. Inoltre, Siemens detiene una quota di minoranza in Siemens Energy, leader mondiale nella trasmissione e 

generazione di energia elettrica quotata in borsa dal 28 settembre 2020. 

Nell'anno fiscale 2020, conclusosi il 30 settembre 2020, il Gruppo Siemens ha generato un fatturato di 57,1 miliardi di 

euro e un utile netto di 4,2 miliardi di euro. Alla fine di settembre 2020, la società contava circa 293.000 collaboratori in 

tutto il mondo.  

In Italia dal 1899 Siemens è una delle maggiori realtà industriali nel nostro Paese dove opera l’intero ecosistema 

rappresentato da Siemens Spa, Siemens Healthcare Srl e Siemens Energy Srl.  

Siemens Spa con quartier generale a Milano è focalizzata su industria, infrastrutture e mobilità. Ha centri di 

competenza su mobilità elettrica e soluzioni per le smart grid, software industriale, e gestione intelligente degli edifici 

oltre a un Digital Enterprise Experience Center (DEX), distribuiti tra Milano, Genova e Piacenza. La società è 

certificata anche quest’anno Top Employer Italia 2021.  

Per ulteriori informazioni visita il sito www.siemens.it 
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Giotto è un Partner importante per la Grande Distribuzione, principalmente in Italia ma anche in Europa, per la 

produzione di prodotti ortofrutticoli freschi e italiani, provenienti da zone vocate del centro e sud Italia. 

Giotto oggi raggruppa circa 40 aziende agricole localizzate principalmente in Campania ma anche in altre regioni del 

centro e sud Italia vocate alla frutticoltura, per una superficie produttiva di oltre 400 ettari disciplinati sotto un unico 

sistema di filiera agricola controllata, dedicata principalmente ad albicocche, asparagi, fragole, kaki, kiwi, melagrane, 

mele (soprattutto Melannurca Campana IGP), pesche di varie tipologie, susine e zucche. 


