
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
CCEN diventa sponsor principale del club di basket 
socialmente impegnato "CCEN LSB Lecce 
 
La CCEN impegnata in Italia nello sviluppo di progetti fotovoltaici è diventato 
main sponsor della LSB Lecce per il campionato di Serie C Silver e per tutte le 
attività sportive e, soprattutto, sociali organizzate dalla stessa società. Con 
l'iniziativa "Noisiamo1", la società di pallacanestro è particolarmente 
impegnata nell'inclusione di bambini e giovani nella pallacanestro. 
 
Bolzano / Lecce 30 maggio 2022 - La società di basket "La scuola di basket Lecce 
Associazione Sportiva Dilettantistica", con sede a Lecce, non è attiva solo nel 
minibasket e nel campionato di serie C. La Sua attenzione è rivolta in particolare alle 
iniziative volte a promuovere l'inclusione nello sport della pallacanestro. Questo è 
stato uno dei motivi per cui la CCEN è diventata lo sponsor principale della stagione 
2022.  
 
Sandro Esposito, Direttore Generale CCEN Italia, spiega le sue motivazioni: 
"Quando sono stato contattato per sostenere lo sviluppo di questa iniziativa a Lecce, 
non ho avuto dubbi sul fatto che il lavoro sociale unito allo sport si coniuga 
perfettamente con il nostro settore della green economy. Dopo tutto, l'impegno 
sociale si sposa perfettamente con il nostro obiettivo aziendale di promuovere lo 
sviluppo di un pianeta più pulito e amichevole per tutti. È stato quindi amore a prima 
vista tra CCEN e LSB Lecce". 
 
La sponsorizzazione comprende maglie 
ufficiali brandizzate, la ridenominazione 
della squadra in "CCEN LSB Lecce" e la 
massima visibilità dello sponsor soprattutto 
in occasione degli eventi che perseguono 
l'inclusione sociale attraverso lo sport. 
Oltre ai tornei regionali a Lecce, sono 
previsti dei camp estivi di Baskin che si 
terranno presso il "Villaggio Lamaforca" di 
Carovigno (BR) dal 10 al 24 luglio 2022. 
 
Il Baskin è un nuovo sport ispirato alla pallacanestro che permette la partecipazione 
attiva di qualsiasi persona senza distinzione di sesso, età, capacità tecniche, colore 
della pelle e abilità fisiche. Persone non disabili giocano insieme a persone disabili 
con handicap fisici e mentali in una squadra: una prova sportiva di inclusione di 
successo. 
 
Questa sponsorizzazione fatta dalla CCEN si inserisce perfettamente nell'iniziativa 
"CCE Care" di CCE Holding, di cui CCEN fa parte. Questa iniziativa è stata lanciata 
per assumersi la responsabilità sociale, soprattutto nelle sedi dell'azienda in tutto il 
mondo. In qualità di produttore indipendente di energia (IPP) completamente 
integrato, CCE Holding intende svolgere un ruolo attivo nel dare forma alla 
transizione energetica. 



 

 
 
 
 
 
Informazioni su CCEN 

CCEN è stata fondata nel 2017 come joint venture tra enernovum e Clean Capital Energy per lo sviluppo della 
grid parity in Italia. Ha sede a Jesi (Ancona) e gestisce impianti fotovoltaici a basso impatto ambientale da 10MW 
a 200MW in numerose regioni italiane, alimentando la rete nazionale.  

 

Informazioni su CCE Holding  

CCE Holding è stata fondata come joint venture tra i due specialisti del fotovoltaico, l'austriaca Clean Capital 
Energy e la tedesca Enernovum, insieme a un investitore istituzionale. L'azienda, con sede a Vienna, in Austria, 
si concentra sullo sviluppo, la realizzazione, il finanziamento e la gestione di impianti fotovoltaici a terra su larga 
scala e di impianti fotovoltaici commerciali su tetto. Con il suo approccio orientato alle soluzioni, che riflette molti 
anni di esperienza nell'intera catena del valore, l'azienda mira a dare un contributo importante alla transizione 
energetica globale. Oltre che in Austria, l'azienda è attualmente attiva in Italia, Francia, Paesi Bassi, Germania, 
Romania e Cile. 

 

Informazioni su CCE Care 

Con "CCE Care", CCE Holding ha lanciato un'iniziativa aziendale per assumere ulteriori responsabilità sociali, 
soprattutto nelle sue sedi in tutto il mondo. Grazie alle possibilità tecniche, ma anche finanziarie, del gruppo di 
aziende, vengono sviluppati progetti o identificati e sostenuti quelli esistenti che rendono l'energia rinnovabile 
accessibile a un numero ancora maggiore di persone, contribuendo così a sviluppare ulteriormente aree 
precedentemente non servite.  
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