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TERNIENERGIA:	  riceve il Green Economy Award nell’ambito degli UK-
Italy Business Awards 

• Il premio è stato consegnato dal ministro di Stato britannico per il Business e 
l’Energia sir Michael Fallon al Presidente e Amministratore delegato Stefano 
Neri  

• Il riconoscimento ufficiale viene assegnato ogni anno dal Governo britannico, 
da UK Trade & Investment (UKTI) e dal Consolato Generale Britannico di 
Milano alle aziende italiane che hanno scelto il Regno Unito come 
destinazione della propria strategia internazionale di sviluppo 

•  

 

Terni, 24 Gennaio 2014 

 

Il Governo Britannico, UK Trade & Investment (UKTI) e il Consolato Generale Britannico di Milano hanno 

conferito a TerniEnergia S.p.A., società attiva nei settori dell’energia da fonti rinnovabili, dell’efficienza 

energetica e del waste management, quotata sul segmento Star di Borsa Italiana,.il Green Economy Award, 

nell’ambito della settima edizione degli UK–ITALY Business Awards, riconoscimento ufficiale dell’eccellenza 

italiana nell’industria, nella cultura e nello sport. Le aziende e personalità premiate hanno scelto il Regno 

Unito per il futuro sviluppo delle proprie attività internazionali, realizzando investimenti di alto profilo 

nell’economia britannica, nota per la sua apertura al mondo imprenditoriale.  

A ritirare il premio dalle mani del ministro di Stato britannico per il Business e l’Energia, sir Michael Fallon, è 

stato il presidente e amministratore delegato di TerniEnergia, Stefano Neri che ha partecipato all’evento, 

tenutosi giovedì 23 gennaio a Milano nella sede di Borsa Italiana a Palazzo Mezzanotte.  

Questa la motivazione del premio: “Il programma di internazionalizzazione di TerniEnergia ha portato la 

società ad aprire una nuova sede nel Regno Unito. Il nuovo ufficio londinese rilette il crescente interesse di 

TerniEnergia nel dinamico settore britannico dell’energia verde e rappresenta un passo chiave 
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nell’evoluzione della società da system integrator e proprietaria di impianti per la generazione di energia a 

gestore patrimoniale. Le nuove opportunità di business nel mercato energetico UK si abbinano 

perfettamente al processo di espansione di TerniEnergia nel Paese”. 

Sono intervenuti alla cerimonia degli Awards Massimo Tononi, Presidente di Borsa Italiana, Raffaele 
Jerusalmi, CEO di Borsa Italiana, Michael Fallon, Ministro di Stato per il Business e l’Energia, Flavio 

Zanonato, Ministro dello Sviluppo Economico, Christopher Prentice CMG, Ambasciatore di S.M. Britannica 

in Italia, e Vic Annells, Console Generale a Milano e Direttore Generale di UKTI Italia.  

Tiziana Marcuccio, Responsabile del Gruppo Investimenti, UKTI Italia, ha presentato la serata.  

 
 
Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società www.ternienergia.com.  
 
 
TerniEnergia, costituita nel mese di Settembre del 2005 e parte del Gruppo Terni Research, opera nel settore delle energie da fonti 
rinnovabili, nell’efficienza energetica e nel settore ambientale. TerniEnergia è attiva come system integrator, con un’offerta chiavi in 
mano di impianti fotovoltaici di taglia industriale, sia per conto terzi sia in proprio anche tramite joint venture con primari operatori 
nazionali. La Società intende inoltre rafforzare l’attività di vendita dell’energia prodotta da fonte solare. TerniEnergia opera nel waste 
management, nel recupero di materia ed energia e nello sviluppo e produzione di tecnologie. In particolare, la Società è attiva nel 
recupero pneumatici fuori uso; nel trattamento di rifiuti biodegradabili attraverso l’implementazione di biodigestori; nella produzione di 
energia da biomasse; nella gestione di un impianto di depurazione biologica; nel decommissioning di impianti industriali; nel recupero di 
metalli da demolizione e nelle bonifiche di siti industriali; nello sviluppo e produzione di apparati tecnologici. TerniEnergia, attraverso la 
controllata Lucos Alternative Energies, opera nello sviluppo di impianti di efficienza energetica sia in EPC sia in FTT (Finanziamento 
Tramite Terzi), perseguendo gli obiettivi di incremento della produzione energetica da fonti rinnovabili, di risparmio energetico e di 
riduzione delle emissioni dettati dalla politica ambientale europea.  
TerniEnergia è quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana S.p.A.. 
 
UK Trade & Investment (UKTI) è l’agenzia governativa che aiuta le imprese con sede nel Regno Unito ad affermarsi nell’economia 
globale e fornisce assistenza alle aziende estere che effettuano investimenti di alto profilo nella dinamica economia del Regno Unito, 
riconosciuto come il miglior paese europeo dal quale proiettarsi con successo sul mercato globale. UKTI offre esperienza e contatti 
attraverso la propria ampia rete di specialisti nel Regno Unito, nelle Ambasciate e altre sedi diplomatiche di tutto il mondo. UKTI dà alle 
aziende gli strumenti necessari per essere competitive sul piano internazionale.  
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