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TERNIENERGIA: prosegue la valorizzazione degli asset fotovoltaici con 

EDF EN Italia; acquisito il 50% della JV T.E.R.N.I. SolarEnergy Srl, 

ceduto il 50% della JV Solaren Srl 

 T.E.R.N.I. SolarEnergy Srl è proprietaria di 7 impianti fotovoltaici di taglia 

industriale per complessivi 6 MWp 

 Solaren Srl detiene 5 impianti fotovoltaici di taglia industriale per complessivi 4,5 

MWp 

Terni, 1 Luglio 2013 

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, ha sottoscritto due accordi con EDF EN 

Italia per la compravendita di società proprietarie di impianti fotovoltaici in esercizio, detenute in joint venture 

dalle due società. 

Stefano Neri, presidente e amministratore delegato di TerniEnergia, ha così commentato: 

“Con queste operazioni completiamo un ulteriore step del percorso di valorizzazione degli asset 

rappresentati dalla proprietà degli impianti fotovoltaici di taglia industriale sviluppati con EDF EN Italia, nel 

quadro di un processo di razionalizzazione delle partecipazioni. Per TerniEnergia è un obiettivo strategico 

anche in funzione dell’integrazione della propria struttura finanziaria attraverso il progetto “RA – Renewable 

Assets”, che prevede la strutturazione di un fondo immobiliare chiuso di tipo speculativo riservato a 

investitori istituzionali, oggetto dell’accordo quadro con Prelios SGR e l’advisor Power Capital”.  

Il primo accordo prevede l’acquisizione da parte di TerniEnergia del 50% del capitale sociale della JV 

T.E.R.N.I. SolarEnergy Srl, detenuto da EDF EN Italia.  

La società è proprietaria di 7 impianti fotovoltaici di taglia industriale per complessivi 6 MWp. Il valore degli 

asset sarà determinato sulla base della somma algebrica dell’Enterprise Value, relativo al 100% della JV, 

pari a Euro 22,6 milioni, e del Valore della Posizione Finanziaria Netta rettificata risultante dal bilancio 

infrannuale della società alla data di efficacia della cessione. Il prezzo della quota acquisita da TerniEnergia 

sarà, dunque, pari al 50% di tale valore. Le parti hanno elaborato una simulazione del prezzo di 

compravendita sulla base del bilancio previsionale della società al 30 giugno 2013, dalla quale emerge un 
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controvalore pari a circa Euro 1,7 milioni. Il Prezzo di Compravendita verrà determinato dalle Parti in 

applicazione dei criteri di cui sopra entro il 31 luglio 2013.  

Il secondo accordo prevede il trasferimento da parte di TerniEnergia a EDF EN Italia del 50% del capitale 

sociale della JV Solaren Srl. 

La società è proprietaria di 5 impianti fotovoltaici di taglia industriale per complessivi 4,5 MWp. Il valore degli 

asset sarà determinato sulla base della somma algebrica dell’Enterprise Value, relativo al 100% della JV, 

pari a Euro 17,8 milioni, e del Valore della Posizione Finanziaria Netta rettificata risultante dal bilancio 

infrannuale della società alla data di efficacia della cessione. Il prezzo della quota acquisita da TerniEnergia 

sarà, dunque, pari al 50% di tale valore. Le parti hanno elaborato una simulazione del prezzo di 

compravendita sulla base del bilancio previsionale della società al 30 giugno 2013, dalla quale emerge un 

controvalore pari a circa Euro 5,8 milioni. Il Prezzo di Compravendita verrà determinato dalle Parti in 

applicazione dei criteri di cui sopra entro il 31 luglio 2013.  

 

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 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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