






La startup del freddo

Dal sole al freddo
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Dove si trova
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Zona Industriale Casoli Ovest

Atessa, via Rasolone

Solis Greenlog è una realtà abruzzese sita in 

Val di Sangro
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Solis GreenLog nasce da un attento studio 

svolto sul bilancio energetico dell’impresa 

madre e punta al massimo utilizzo delle fonti 

rinnovabili esistenti con l’obiettivo di 

aumentare l’autoconsumo di energia 

disponibile dall’impianto fotovoltaico 

connesso in rete.

Di cosa si tratta
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Solis green Log riesce ad alimentare i suoi

poli logistici grazie all’accumulo di freddo

nelle ore diurne, quando è possibile la

massima produzione fotovoltaica, freddo

che viene poi rilasciato di notte, quando

questa produzione è assente.
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Software proprietario di Solis Spa che mostra nei vari momenti del giorno 
in verde la produzione fotovoltaica ed in rosso l’assorbimento dell’impianto.
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• Isolamento dell’involucro opaco dell’edificio;

Gli interventi sono stati realizzati con l’impiego 

di materiali, macchinari e tecnologie di posa 

all’avanguardia tali da migliorare l’efficienza 

energetica delle porzioni di edificio oggetto di 

intervento.

• Sistema di Energy Management.

• Impianto frigorifero;

Le linee di intervento 
possono essere così sintetizzate:
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Attraverso l’autoconsumo di energia

solare, Solis Green Log rispetta

l’equilibrio del territorio da più punti

di vista.
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Solis GreenLog è stata premiata da

Comuni Rinnovabili 2018 ed è

diventata concreta testimonianza di

economia circolare sul territorio

abruzzese.
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Il progetto di investimento sede di 

Casoli

È stato finanziato dalla Legge Agevolata POR 

FESR 2014-2020 Asse IV promozione di un 

economia a bassa emissioni di carbonio 

Linea di azione 4.2.1.
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Solis in questi anni si è contraddistinta sul
territorio per i progetti di alternanza scuola
lavoro dando un valido supporto a tutti gli
istituti di scuola superiore e favorendo
l’ingresso di giovani nelle aziende del suo
gruppo.

Opportunità concrete di stage per le
università e inserimento di neo laureti
nella struttura produttiva.





Solis e Solis Green Log dimostrano come ci
sia bisogno di portare avanti investimenti
concreti capaci di apportare miglioramenti
tangibili al territorio.

Le energie rinnovabili hanno l’importante
pregio di alimentare un’economia circolare
che porta risultati in modo continuo.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


