
 

 

          
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 JOINT VENTURE GALILEO-HOPE: NASCE BARIUM BAY, 

UN NUOVO PARCO EOLICO GALLEGGIANTE DA 1100 MW NEL MARE ADRIATICO 

 

Zurigo/Milano/Bari, 23 febbraio 2023.  Galileo, piattaforma paneuropea per lo sviluppo delle 
energie rinnovabili, e Hope, azienda con sede tecnico-operativa a Bari attiva nella progettazione di 
impianti rinnovabili, annunciano la nuova joint venture che lavorerà a un progetto di sviluppo 
congiunto nel Mare Adriatico: Barium Bay.  

Il progetto, che porta lo stesso nome della Joint Venture, è basato sulla tecnologia dell’eolico 
offshore galleggiante, ha una potenza target di 1100MW e prevede di posizionare il parco oltre 40 
chilometri al largo della costa che va da Bari sino a nord di Barletta.  

Barium Bay consisterà di 74 turbine eoliche dalla potenza di 15MW ciascuna e dovrebbe produrre, 
grazie alla ventosità del sito, molto distante dalla terraferma, oltre 3 miliardi di chilowattora 
all’anno, ossia una quantità di energia elettrica sufficiente per soddisfare il fabbisogno di oltre un 
milione di famiglie italiane.  

Attualmente, la Joint Venture Barium Bay sta ultimando gli studi ambientali e tecnici di dettaglio 
con l’obiettivo di sottoporre la propria istanza per la procedura di Valutazione di Impatto 
Ambientale (VIA) ai ministeri competenti entro l’estate di quest’anno. 

In parallelo inizierà una campagna di misurazione puntuale della risorsa eolica a mare, che durerà 
circa 24 mesi, per la quale la Joint Venture farà riferimento alla società spagnola specializzata in 
quest’ambito, Eolos Floating Lidar Solutions. 

Il progetto Barium Bay consolida la collaborazione tra Galileo e Hope nata con la Joint Venture 
Lupiae Maris per lo sviluppo di un parco eolico di 525MW, con la stessa tecnologia, al largo di Brindisi 
e Lecce.    

“Siamo entusiasti e soddisfatti per il consolidamento della partnership con Galileo, che dimostra 
evidentemente la bontà del nostro operato insieme, nonché l’integrazione sinergica grazie alla quale 
abbiamo sviluppato competenze che ci rendono un punto di riferimento per questo nuovo mercato 
in Italia. Il progetto Barium Bay offre un’incredibile opportunità al nostro territorio e concorrerà a 
farne un hub di competenze che guideranno la transizione energetica. Siamo particolarmente colpiti 
dal proficuo confronto che giornalmente abbiamo con le istituzioni sia locali che nazionali: ci fa 
essere ottimisti sul prosieguo delle attività” dichiara Michele Scoppio, CEO di Hope Group. 



 

 

“Barium Bay è un progetto fuori classe per via della sua dimensione e del suo contributo potenziale 
alla transizione energetica in Italia utilizzando le fonti rinnovabili del Paese. Il Mare Adriatico offre 
una combinazione vincente dei fattori che rendono lo sviluppo di progetti eolici galleggianti molto 
attraente per l’Italia: buona ventosità, grande spazio e opportuni allacci alla rete elettrica nazionale. 
Trovare una valida soluzione per coprire il fabbisogno di energia elettrica per oltre un milione di 
famiglie in Italia è per noi motivo di una grande motivazione e determinazione!” dice Ingmar 
Wilhelm, Chief Executive Officer di Galileo.  

 
A proposito di Galileo 

Galileo è una piattaforma paneuropea di sviluppo e investimento in diverse tecnologie nel settore 
energetico rinnovabile. È stata creata nel 2020 con l’obiettivo di apportare un contributo 
significativo e sostanziale alla transizione energetica in Europa, con una visione industriale che 
prevede la combinazione di quattro competenze cardine per fare la differenza nella nuova era delle 
rinnovabili: sviluppo di progetti competitivi, vendita di energia elettrica ai consumatori finali, 
gestione dell'energia e soluzioni di finanziamento innovative. Oggi Galileo sta portando avanti una 
pipeline di progetti fotovoltaici, eolici onshore e offshore e di sistemi di accumulo superiore a 8 GW 
in otto Paesi in Europa. Galileo è guidata da Ingmar Wilhelm, sviluppatore e imprenditore nel settore 
della transizione energetica, supportato da un team di manager di rilievo internazionale, ed è 
sostenuta da quattro importanti investitori istituzionali con strategie di lungo termine: Infratil 
Limited, Commonwealth Superannuation Corporation (CSC), New Zealand Superannuation Fund (NZ 
Super Fund) e Morrison & Co Growth Infrastructure Fund (MGIF).  
www.galileo.energy 
 

A proposito di Hope  

Il Gruppo Hope è una nuova azienda, con base operativa a Bari, in Puglia, attiva nel settore delle 
energie rinnovabili. La sua attività principale è l’integrazione della filiera rinnovabile con la 
produzione d’idrogeno verde, driver ritenuto indispensabile per l’incremento della penetrazione 
delle fonti rinnovabili nel mercato elettrico. L’attuale pipeline in sviluppo da parte del Gruppo Hope 
supera già i tre gigawatt di potenza ed è costituita da impianti onshore e offshore eolici nonché 
fotovoltaici con particolare riferimento agli impianti su cave dismesse e agrovoltaici. Alle due 
tecnologie più tradizionali del mondo FER si unisce anche la produzione di biocarburanti tramite 
processi di digestione anaerobica grazie a sottoprodotti agricoli e animali, nei quali i manager del 
gruppo vantano una consolidata esperienza. Fondato da tre società con background diversi e che 
mettono al servizio di un comune obiettivo le loro specifiche competenze ed esperienze 
(tecnologiche, finanziarie, istituzionali), il Gruppo Hope ha consolidato i propri assetti con l’intento 
di avviare un piano di investimenti finalizzato a recitare un ruolo di primo piano nel mercato italiano 
e internazionale. E oggi vanta, grazie alla compagine societaria e ai manager, un track record tra i 
più rilevanti nel mercato italiano, disponendo altresì di un set di competenze che gli consentiranno 
di recitare un ruolo di primo piano nella transizione energetica. 
www.hopegroup.it 
 
Contatti 

Galileo Green Energy GmbH           Gruppo Hope 
Usteristrasse 12, CH 8001 Zurich     Sede op.: Via Adriatico, pad 105 Fiera del Levante, IT 70121 Bari  
E-Mail: info@galileo.energy      Sede legale: Via Lanzone 31, IT 20123 Milano 
Massimo Donelli – Media & Communications   Daniele Basilio – Head of media & communications: 
massimo.donelli@galileo.energy     Daniele.basilio@hopegroup.it; Tel: +39 346 5063290 
Tel: +39 335 7211863     Enrico Ciccarelli – Ufficio Stampa: 
       enrico.ciccarelli@hopegroup.it; Tel: +39 335 6461194 
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