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TERNIENERGIA: concluso il percorso di valorizzazione degli asset 

fotovoltaici con EDF EN Italia; scissa la JV Fotosolare Settima Srl 

 La società era proprietaria di 10 impianti fotovoltaici di taglia industriale per 

complessivi 9,4 MWp: TerniEnergia acquisisce la newco Solter con 4 impianti 

fotovoltaici per 3,8 MWp, a EDF EN Italia la società passano i restanti 6 impianti 

per 5,6 MWp  

 Crescono a complessivi 33,3 MWp gli asset di proprietà al 100% di TerniEnergia 

per l’attività di power generation, ai quali si aggiungono gli impianti in JV con 

primari operatori nazionali per complessivi 11,1 MWp 

Terni, 17 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, e EDF EN Italia hanno completato la 

ripartizione del patrimonio di impianti fotovoltaici in esercizio e detenuti in Joint Venture. 

Le due società hanno, infatti, sottoscritto un accordo per la scissione parziale non proporzionale della 

società Fotosolare Settima Srl, proprietaria di 10 impianti fotovoltaici in esercizio per complessivi 9,4 MWp, 

precedentemente detenuta in JV al 50%. 

Paolo Ricci, consigliere delegato di TerniEnergia, ha dichiarato:  

“Con quest’ultima operazione completiamo il percorso di ripartizione degli impianti fotovoltaici di taglia 

industriale sviluppati con EDF EN Italia, nel quadro di un processo di valorizzazione degli asset rappresentati 

dalla proprietà delle centrali solari destinate all’attività di power generation. Siamo pienamente soddisfatti dei 

risultati conseguiti dall’alleanza strategica con EDF, che ci ha permesso in pochi anni di realizzare decine di 

impianti in tutta Italia attraverso un efficace modello finanziario e industriale e che oggi si conclude 

esclusivamente per una diversificazione delle strategie delle due società”. 

L’accordo prevede la costituzione di una newco, che sarà denominata Solter Srl, il cui capitale sociale sarà 

interamente intestato a TerniEnergia e alla quale sarà attribuito il ramo d’azienda che si occupa della 

produzione di energia elettrica mediante 4 impianti fotovoltaici di taglia industriale per complessivi 3,8 MWp.  
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Resterà nella piena disponibilità di EDF EN Italia la società scissa con i restanti 6 impianti fotovoltaici per 

complessivi 5,6 MWp. L’Enterprise Value degli asset acquisiti da TerniEnergia è pari a Euro 13,56 milioni. 

L’efficacia dell’operazione è subordinata alla sottoscrizione dell’atto di scissione da parte dei soci di 

Fotosolare Settima, previsto per il mese di Settembre 2013. 

Con la conclusione del percorso di ripartizione degli asset con EDF EN Italia, cresce in maniera consistente 

la potenza installata degli impianti fotovoltaici di totale proprietà di TerniEnergia per l’attività di power 

generation. La società detiene, infatti, al 100% complessivi 33,3 MWp, ai quali si aggiungono ulteriori 11,1 

MWp detenuti in JV al 50% con primari operatori nazionali. 

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

“TerniEnergia è ora fortemente concentrata sull’integrazione della propria struttura finanziaria attraverso il 

fondo “RA – Renewable Assets”, oggetto di un accordo con Prelios SGR e l’advisor Power Capital, che avrà 

proprio nel management industriale degli asset fotovoltaici conferiti e da sviluppare con nuove attività di EPC 

una delle linee di crescita individuate dalla società nel prossimo futuro”.  

 

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.. 

 
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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TERNIENERGIA: completed the appreciation process of the 

photovoltaic assets in common with EDF EN Italia; demerged the JV 

Fotosolare Settima Srl  

 The company owned 10 photovoltaic plants of industrial size for a total amount 

of 9.4 MWp: TerniEnergia purchases a newco named Solter owning 4 

photovoltaic plants for an amount of 3.8 MWp, while the remaining 6 plants for 

an amount of 5.6 MWp pass to EDF EN Italia  

 TerniEnergia’s 100% owned assets in the power generation activity increase up 

to 33.3 MWp, to be added to the 11.1 MWp JV plants held with other leading 

players  

Terni, July 17th, 2013 

TerniEnergia S.p.A., a company operating in the sectors of energy from renewable sources, energy 

efficiency and waste management, listed on Star segment of Borsa Italiana, and EDF EN Italia concluded 

the assignment of the assets made up of photovoltaic plants in operation and held in Joint Venture. 

The two above mentioned companies, indeed, entered into an agreement relating to the partial non 

proportional de-merger of Fotosolare Settima Srl, a company owning 10 photovoltaic plants in operation for a 

total amount of 9.4 MWp, previously held in JV with shareholdings equal to 50%. 

Paolo Ricci, executive director of TerniEnergia, commented as follows:  

“By virtue of this transaction, we achieved the completion of the assignment process of the industrial sized 

photovoltaic plants developed with EDF EN Italia, in the framework of an assets appreciation track, such 

assets being represented by owned solar plants for power generation. We are fully satisfied of the results 

that we achieved through the strategic alliance with EDF, that allowed us to perform in few years tens of 

plants in Italy thanks to an efficient financial and industrial model and that was concluded today exclusively 

by reason of a diversification of both companies’ strategy”. 

The above mentioned agreement sets forth the incorporation of a newco, to be named Solter Srl, whose 

corporate capital shall be wholly held by TerniEnergia and into which the business concern relating to energy 
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production – made up of 4 industrial sized photovoltaic plants for a total amount of  3.8 MWp – shall be 

contributed in kind. The demerged company – owning the remaining 6 photovoltaic plants for a total amount 

of 5.6 MWp – shall be held by EDF EN Italia. The Enterprise Value of the assets purchased by TerniEnergia 

is equal to Euro 13.56 million. 

The effectiveness of the transaction is subject to the signing of the de-merger act by Fotosolare Settima 

quotaholders, that is expected to take place within September 2013. 

Through the completion of the assignement process of the assets previously held with EDF EN Italia, the 

fully owned total installed power of TerniEnergia’s photovoltaic plants in the power generation activity has 

increased significantly. Indeed, the company holds at 100% a total amount of 33.3 MWp, to be added to the 

11.1 MWp further JV plants held at 50% with other leading players. 

Stefano Neri, TerniEnergia’s Chairman and Managing Director, commented as follows: 

“TerniEnergia is strongly focused on the integration of its own financial structure through the “RA – 

Renewable Assets” asset management fund, that is the object of an agreement entered into with Prelios 

SGR and the advisor Power Capital. One of the main growth line identified by the company for the next 

future is the industrial management of the photovoltaic assets already existent and to be assigned and of 

those to be developed through EPC contracts”.  

 

This press release is also available on the Company’s website www.ternienergia.com.  

 
 

 
TerniEnergia, a company incorporated in September 2005 and part of Terni Research Group, operates in renewable energy sector, in 
the energy efficiency and in the environmental sector. TerniEnergia operates as system integrator, with a turn-key offer of industrial 
sized photovoltaic plants, on behalf of third parties and on its own, mainly through joint venture companies with EDF EN Italia S.p.A. and 
other leading national players. TerniEnergia operates in waste management, in recovery of materials and energy and in the 
development and production of technologies. Notably, the Company operates in the recovery of out-of-usage tyres; in the treatment of 
organic waste through biodigesters; in the production of energy by biomasses; in the management of a biologic water treatment plant; in 
the decommissioning of industrial plants; in the recovery of metals resulting from demolition; industrial sites removal; in the development 
and production of electronic devices.  TerniEnergia, through its controlled company Lucos Alternative Energies, operates in the 
development of energy efficient plants, through EPC scheme and FTT scheme (Financing Through Third Parties), pursuing the 
objectives of increasing energy production from renewable sources, of energy saving and reduction of emissions as set forth by 
environmental European policy.  TerniEnergia is listed on STAR segment of Borsa Italiana S.p.A. 
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Tel. +39 0744 7581  
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