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TERNIENERGIA: siglato accordo strategico con Khalid Al Hamed Group 

LLC per lo sviluppo delle energie rinnovabili e del business ambientale 

in Medio Oriente e nei Paesi del Golfo 

 

 Prevista la costituzione di una società in compartecipazione con sede in Abu Dhabi, 

attiva nei settori della power generation, del waste to energy e del waste management  

 Entro il 2014 prevista l’apertura dei primi cantieri e la realizzazione di un impianto per il 

recupero di pneumatici fuori uso 

 TerniEnergia e Al Hamed Group collaboreranno secondo le rispettive competenze per 

favorire una rapida crescita della Newco denominata TerniEnergia Gulf LLC 

 

Terni, 29 Aprile 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, ha siglato ad Abu Dhabi un accordo di jv per la 

costituzione di una NewCo con Khalid Al Hamed Group LLC di Dubai rappresentata dal Chairman e CEO, 

sceicco Khalid Bin Ahmed Al Hamed. 

In particolare, è stato sottoscritto un accordo vincolante e immediatamente operativo tra le parti che prevede 

la costituzione di una società denominata TerniEnergia Gulf LLC, con sede ad Abu Dhabi, partecipata al 

51% da Khalid Al Hamed Group LLC e al 49% da TerniEnergia, che opererà nei paesi del Medio Oriente e 

del Gulf Cooperation Council (GCC).  

Il presidente e Amministratore Delegato di TerniEnergia, Stefano Neri, ha così dichiarato: 

“Siamo profondamente soddisfatti della scelta operata da Al Hamed Group in direzione della creazione di 

una forte partnership con il nostro gruppo industriale, che porterà nei Paesi del Golfo e in Medio Oriente la 

propria esperienza conseguita a livello internazionale nel settore della green economy. La sottoscrizione di 

questo accordo sancisce un ulteriore step nel processo di internazionalizzazione di TerniEnergia, dopo lo 

sviluppo in Europa e in Sudafrica, con una prospettiva di forte espansione in Medio Oriente e nei Paesi del 

GCC. Riteniamo che questa alleanza strategica, che vedrà in tempi brevi la costituzione di TerniEnergia Gulf 
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LCC e già entro l’anno in corso l’avvio dei primi cantieri, possa rappresentare un traguardo di grande respiro 

per la crescita del Gruppo, anche grazie alla forte connessione con un partner di standing internazionale e di 

grande solidità finanziaria”.   

Il modello di business individuato da TerniEnergia e di Al Hamed Group è volto allo sviluppo di attività di 

ingegneria, progettazione, costruzione e gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, 

per il recupero energetico da rifiuti e per la filiera del recupero di materia, in particolare da pneumatici fuori 

uso. In riferimento a quest’ultima attività, è previsto l’avvio di un primo cantiere per la realizzazione di una 

importante iniziativa nell’area del Golfo già entro il 2014.  

La partnership strategica vedrà Khalid Al Hamed Group LLC impegnato principalmente nella gestione dei 

rapporti con le autorità governative dell’area, nella facilitazione dei percorsi autorizzativi, nella acquisizione 

dei requisiti operativi e nel supporto nelle negoziazioni con i partner finanziari e con le istituzioni bancarie per 

il supporto del business, e TerniEnergia con responsabilità nel management della parte operativa e 

industriale. Attraverso questo modello gestionale, le parti puntano a unire e valorizzare il know how e le 

competenze di natura tecnologica nel settore delle energie rinnovabili e del waste management di 

TerniEnergia con le capacità finanziarie e di business development di Al Hamed Group, consentendo a 

TerniEnergia Gulf un rapido processo di crescita.  

 

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 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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Per informazioni: 
 

Investor Relations IR TOP 
TerniEnergia SpA Investor Relations Consulting 
Paolo Allegretti (CFO)  Maria Antonietta Pireddu, Floriana Vitale 
Tel. +39 0744 7581 Tel. +39 02 45473884/3 
allegretti@ternienergia.com ir.ternienergia@irtop.com 
  
  
Ufficio stampa  
TerniEnergia SpA  
Federico Zacaglioni   
Tel. +39 0744 7581  
Mobile +39 340 5822368  
zacaglioni@ternienergia.com  
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