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TERNIENERGIA: conferma la redditività degli impianti in seguito al 

mutamento del quadro normativo e conferma obiettivo riduzione PFN 

 

Terni, 8 Agosto 2014 

 

TerniEnergia, Società attiva nei settori dell’energia da fonti rinnovabili, dell’efficienza energetica e del waste 

management, quotata sul segmento Star di Borsa Italiana, TerniEnergia, in relazione alla conversione in legge 

del DL Competività contenente il cosiddetto "pacchetto spalmaincentivi", comunica che: 

- la Società ha condotto una approfondita analisi qualitativa e quantitativa sulla tenuta economico-

finanziaria dei singoli impianti, simulando l'applicazione della decurtazione prevista dal DL 

Competività e ricavandone un quadro di piena tenuta della sostenibilità degli investimenti 

effettuati; 
- nonostante l'introduzione di provvedimenti di riduzione degli incentivi riconosciuti per la 

produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico), l'esercizio degli impianti di proprietà della 

Società in full ownership e in JV per l'attività di power generation conferma la propria redditività; 

- la società è nelle condizioni di dare piena continuità alla propria attività e, nonostante un nuovo 

quadro normativo particolarmente penalizzante, è confidente di poter massimizzare il contributo 

derivante dalle attività di internazionalizzazione e di diversificazione nei settori ambientale e 

dell'efficienza energetica; 

- La società è in possesso di un rilevante portafoglio ordini (circa 150 MWp) in grado di dare una 

ottima visibilità anche all'attività di EPC fotovoltaico; 

detta evoluzione del quadro normativo ha portato la società, in maniera tempestiva, a progettare un 

adeguamento del proprio modello di business, attraverso il potenziamento di alcune attività e l'avviamento di 

nuove linee di sviluppo industriale (p.e. acquisizione del 100% di Lucos Alternative Energies e progettata 
acquisizione di Free Energia). 
TerniEnergia, non disponendo di elementi tali da giustificare il recente andamento delle quotazioni, conferma 

la propria volontà di consolidare l’eccellente reputazione presso gli investitori, utilizzando la propria presenza 

in Borsa per candidarsi ad essere una piattaforma di investimento per investitori istituzionali.  
 
Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società www.ternienergia.com.  
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TerniEnergia, costituita nel mese di settembre del 2005 e parte del Gruppo Italeaf, 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 prevalentemente tramite le joint venture con EDF EN Italia S.p.A. e altri 
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.. 
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