


Senza uguali

Unmatched



We combine experience, transparency, reliability, 
soundness, know-how, efficiency, passion, 
technology, openness to markets, attention to 
environment, constant value creation, financial 
stability, objectives and results at the service 
of the present for a sustainable future.

Mettiamo esperienza, trasparenza, 
affidabilità, solidità, know-how, efficienza, 
passione, tecnologia, apertura ai mercati, 
attenzione all’ambiente, creazione costante 
di valore, equilibrio finanziario, obiettivi 
e risultati al servizio del presente 
per un futuro sostenibile.



Dove nasce il futuro

Where the future was born



Costituiti nel 2005 nel cuore dell’Umbria, siamo una presenza 
capillare su tutto il territorio nazionale nel settore delle energie 
rinnovabili e dell’energy efficiency. 

Parte del Gruppo T.E.R.N.I. Research, la nostra è una storia in continua 
evoluzione. Dopo avere conseguito la leadership nazionale nel settore 
del fotovoltaico, siamo sempre impegnati nel raggiungimento di 
ambiziosi traguardi in termini di crescita e di apertura verso nuovi 
mercati. Per questo abbiamo affiancato al patrimonio di competenze 
e know-how conseguito nella realizzazione di impianti di grande 
taglia anche il nuovo business dell’efficienza energetica industriale e 
abbiamo dato forte impulso all’internazionalizzazione del Gruppo. 

Set up in 2005 in the heart of Umbria, we are a widespread presence 
throughout the country in the field of renewable and efficiency 
energies. 

As part of T.E.R.N.I. Research Group, our history has been one of 
continuous evolution. After having achieved the national leadership 
in the photovoltaic field, we have been always committed to achieving 
ambitious targets in terms of growth and openness to new markets.  
For this reason we added to the skills and know-how achieved in 
the construction activity of large size photovoltaic plants, the new  
business of industrial energy efficiency and, at the same time, we are 
giving a strong impetus to the internationalization of the Group. 

We are also growing in power generation, thanks to the 
revenues guaranteed by the entry into operation of 62.1 
MWp of large plants performed in joint ventures and 7.4 
MWp in full equity. And beside these strategic choices of 
development, we are strengthening partnerships policy 
and operational alliances.

Notevoli risultati stanno arrivando dall’attività di power generation, 
grazie alla linea di ricavi garantita dalla completa entrata in esercizio 
dei 62,1 MWp di grandi impianti in joint venture e dai 7,4 MWp in 
full equity. Accanto a queste scelte strategiche di sviluppo, stiamo 
rafforzando politiche di partnership e alleanze operative. 



Fare di più, fare 
meglio: un istinto 
naturale

Do more, do better: 
a natural instinct 



Trasparenza nella governance
Elevata competenza del management
Altissimo know-how industriale
Indipendenza tecnologica
Attenzione alle dinamiche di integrazione 
e di diversificazione delle attività
Costruzione di un modello di business efficiente e replicabile

TerniEnergia è quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana S.p.A.

TerniEnergia is listed on STAR Segment of Borsa Italiana S.p.A.

Transparency in governance
High competence of management
High industrial know-how
Technological independence
Attention to the dynamics of integration and 
diversification of activities
Construction of an efficient and replicable 
business model



L’unica energia che 
non risparmiamo: 
la nostra

+ 20%

The only energy we do not save: 
our own



Ogni giorno rispondiamo 3 volte alla sfida di portare il futuro nel 
presente, operando nei tre target del 20% del pacchetto clima-
energia dell’Unione Europea.

Each day we give answers 3 times to the challenge of bringing the 
future into the present, working inside the 20% three targets of the 
EU climate - energy package.

TerniEnergia is the first integrated operator already 
active in putting into reality the goals that should be 
achieved in the field of environmental policies by 2020:
20% reduction in emissions of greenhouse gases
increasing to 20% energy efficiency
increasing to 20% the consumption of renewable sources

TerniEnergia è il primo operatore integrato già attivo nel tradurre 
in risultati concreti gli obiettivi che entro il 2020 dovranno essere 
raggiunti in materia di politiche ambientali:
ridurre del 20% le emissioni di gas a effetto serra
portare al 20% l’efficienza energetica
aumentare al 20% il consumo di fonti rinnovabili

+ 20%

- 20%



La solidità di un 
gruppo che fa per tre

The strength of a Group 
that does for three 



Primo System Integrator italiano nel settore del fotovoltaico, nono 
in Europa e dodicesimo nel mondo*, puntiamo alla leadership anche 
nel settore dell’efficienza energetica e grazie ai nostri interventi 
contribuiamo in maniera concreta all’abbattimento delle emissioni 
di gas serra.              *Fonte: IMS Research

We are the first Italian system integrator in the photovoltaic field, 
ninth in Europe and twelfth in the world* and we pursue to achieve 
the leadership also in energy efficiency sector and, thanks to our 
efforts, contribute in an effective way to reduce emissions of 
greenhouse gases.                                                            *Source: IMS Research

Fotovoltaico

Photovoltaic sector

Efficienza + Risparmio energetico

Efficiency + Energy Saving

Riduzione delle emissioni

Reduction of emissions



Operiamo con offerta chiavi in mano di impianti fotovoltaici di taglia 
industriale sia per conto terzi, sia in proprio tramite le joint venture 
con EDF EN Italia S.p.A. e altri primari operatori nazionali.

Fotovoltaico

All’attività di System Integrator l’azienda affianca:

attività di produzione di energia elettrica mediante la conversione 
dell’energia solare (Power Generation)

attività di vendita dell’energia prodotta da fonte solare

attività di vendita di impianti già connessi alla rete 
(Build, Operate and Transfer)

Operation & Maintenance

We operate with turnkey industrial size PV plants, both for third 
parties and independently through joint ventures with EDF EN Italy 
S.p.A. and other leading national operators.

Photovoltaic sector

Alongside the System Integrator activity the company supplies also the 
production of electricity through the convertion of solar energy (Power Generation)

Sales activities of the energy produced by solar source

Sales of PV plants already connected to the grid (Build, Operate and Transfer)

Operation & Maintenance



Through the production of renewable energy and energy 
efficiency activities a new form of corporate social 
responsibility is materializing.

Reduction of emissions

As a player of one of the major national interests TerniEnergia is helping 
to reduce the energy dependence of the territory from countries exporting 
energy sources. It also has a key role in affirming policies to reduce 
emissions in line with international commitments to fight climate change.

Attraverso la produzione di energie rinnovabili e l’attività finalizzata 
all’efficienza energetica prende corpo una nuova forma di 
responsabilità sociale di impresa.

Riduzione delle emissioni

Come player di rilevanza nazionale TerniEnergia partecipa alla riduzione della 
dipendenza energetica del territorio dai paesi esportatori di fonti energetiche. 
Ha, inoltre, un ruolo determinante nell’affermare politiche di abbattimento 
delle emissioni, in linea con gli impegni internazionali per la lotta ai 
cambiamenti climatici.



Nel settore dell’efficienza energetica operiamo attraverso Lucos 
Alternative Energies: società dotata di una rete commerciale 
specializzata e focalizzata sulle principali regioni del Centro-Nord 
Italia. Con una struttura ingegneristica dedicata, la Società è attiva 
nel settore attraverso l’offerta di servizi Energy Service Company.

Efficienza + Risparmio energetico

Con Lucos, il Gruppo TerniEnergia realizza interventi di risparmio riferito 
ai consumi energetici primari di grandi realtà industriali:

interventi sugli apparati elettrici

impianti speciali

interventi sugli impianti meccanici

interventi sull’involucro edilizio

gestione pluriennale degli impianti energetici dei clienti privati o pubblici, 
di durata da concordare

Lucos Alternative Energies è una ESCO (Energy Service Company) 
accreditata presso l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) 
e autorizzata ad operare dal gestore dei Mercati Energetici (GME) 
sul mercato dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE). Tale attività 
include la valutazione dei risparmi energetici ottenuti, la loro verifica 
e certificazione, il relativo ottenimento dei TEE, nonché la gestione e 
la vendita degli stessi sui mercati di riferimento.

Il Gruppo realizza anche interventi di risparmio energetico nella pubblica 
illuminazione e nell’illuminotecnica privata, affiancando amministrazioni 
e clienti di grande taglia su tutto il territorio nazionale.



Efficiency + Energy Saving

In energy efficiency field we operate through Lucos Alternative 
Energies, a company with a specialized sales network and focussed 
on key areas of central and northern Italy. 
With a devoted engineering structure, the Company offers typical 
Energy Saving Company services.

Through Lucos, TerniEnergia Group provides saving measures related to 
primary energy consumption of large industrial settings:

interventions on electrical equipment

special plants

interventions on mechanical systems

interventions on the building envelope

multiannual management of energy plants of public or private customer, 
duration to be negotiated

Lucos Alternative Energies is an ESCO (Energy Service Company) 
accredited by the Authority for Electricity and Gas (AEEG) and 
authorized by the Manager of Energy Markets (GME) to operate in the 
market for Energy Efficiency Certificates (TEE). This activity includes 
evaluation of energy savings, their verification and certification, 
achievement of TEE, and the management and sale of the same on 
the relevant markets.

The Group also performs energy saving measures in public and private 
lighting, assisting government and very important private customer in 
the whole country.



Certificazioni

Certifications 



TerniEnergia S.p.A.
In materia di qualità i settori di progettazione e sviluppo di impianti per la produzione di energia elettrica 
da fonti rinnovabili e quello della progettazione ed installazione di impianti fotovoltaici si avvalgono della 
certificazione EN ISO 9001:2008 e della attestazione SOA (cat. OG9, Classe VII)

Lucos Alternative Energies S.p.A.
opera con la certificazione EN ISO 9001:2008 e con l’attestazione SOA (cat. 0G10, Classe III)

TerniEnergia S.p.A.
As for the quality either the field of engineering and development
of plants for the energy production from renewable sources and
the field of design and installation of photovoltaic plants 
the company uses the 
EN ISO 9001:2008 and SOA (cat. OG9, Class VII) certification

Lucos Alternative Energies S.p.A.
operates with EN ISO 9001:2008 and SOA (cat. 0G10, Class III) certification



TerniEnergia S.p.A.

Sede Legale

Nera Montoro / Strada dello Stabilimento 1, 05035 Narni (TR)
T  (+39) 0744.7581   /   F  (+39) 0744.758205

Sedi

Milano / Via Borgogna 7, 20122 (MI)
T  (+39) 02.45490105   /   F  (+39) 02.45490255
 
Lecce / Via Colonnello Archimede Costadura 3, 73100 (LE)
T  (+39) 0832.247160   /   F  (+39) 0832.247160
 

e-mail: info@ternienergia.com

www.ternienergia.com
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