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TERNIENERGIA: Completati nel IV trimestre 2012 8 impianti fotovoltaici 

in Grecia per una potenza complessiva di 23,1 MWp.   

Collegati alla rete 2 impianti di cogenerazione da biomasse e rifiuti per 

complessivi 1,5 MWe e 2 MWt  

  

Terni, 14 Gennaio 2013 

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 completato nel quarto trimestre 2012 la 

costruzione di 8 nuovi impianti fotovoltaici di taglia industriale, per una potenza complessiva installata pari a 

23,1 MWp. Gli impianti, situati in Grecia, sono stati realizzati per utility di rilevanza europea e loro società 

veicolo, tutti senza la fornitura dei pannelli. 

Pertanto, il numero complessivo di impianti fotovoltaici realizzati nel 2012 sale a 19 per una potenza 

complessiva installata pari a 55,8 MWp (di cui 0,7 MWp di proprietà al 100% della società). 

I risultati industriali del quarto trimestre 2012 confermano l’ottimo andamento della gestione industriale, pur 

in un mutato scenario macroeconomico e riflettono l’avviamento dell’attività di internazionalizzazione del 

business EPC fotovoltaico. Si evidenzia l’incremento della potenza media degli impianti installati (2,9 MWp 

nel 2012 rispetto a 1,75 MWp nel 2011). 

Il numero complessivo di impianti costruiti da TerniEnergia dall’inizio dell’attività al 31 Dicembre 2012 sale a 

266 per una potenza cumulata pari a 248,5 MWp (di cui 9,1 MWp di proprietà al 100% della società e 61,1 

MWp destinati alle joint venture per l’attività di Power Generation). La produzione complessiva di energia 

degli impianti di proprietà al 100% della società e di quelli in Joint Venture per l’attività di power generation, è 

stata pari nel trimestre a circa 30 milioni di kWh. Per l’intero anno 2012 si stima che gli impianti di proprietà e 

in JV abbiano garantito una produzione di circa 90 milioni di kWh. 

TerniEnergia, inoltre, nel quarto trimestre 2012 ha collegato alla rete gli impianti di recupero energetico da 

biomasse e rifiuti di Nera Montoro (biodigestore GreenAsm in joint venture con AsmTerni S.p.A.) e 

Borgosesia (pirogassificatore alimentato a legno vergine) per complessivi 1,5 MWe e 2 MWt. 

 

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società www.ternienergia.com.  

 
 

http://www.ternienergia.com/


 
 

COMUNICATO STAMPA 
Terni, 14 Gennaio 2013 

 

 

 

www.ternienergia.com 

2 

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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TERNIENERGIA: Completed in the IV quarter 2012 8 photovoltaic plants 

in Greece with a total capacity of 23.1 MWp  

Connected to the grid 2 cogeneration plants from biomass and waste 

with total capacity of 1.5 MWe and 2 MWt  

Terni, January 14th, 2013 

TerniEnergia, a company active in the renewable energy sectors, energy efficiency and waste 

management, listed on Star segment of Borsa Italiana, completed in the fourth quarter of 2012 the 

construction of 8 new industrial sized photovoltaic plants, with an installed total power of 23.1 MWp. The 

plants, located in Greece, have been realized for important European utilities  and their vehicle companies , 

all without the panels supply. 

Therefore, the total number of photovoltaic plants built in 2012 rose to 19 with a total installed capacity of 

55.8 MWp (including 0.7 MWp 100% owned by company). The industrial results for the fourth quarter of 

2012 confirm the excellent performance of industrial operations, even in a changed macroeconomic scenario 

and reflect the start of the internationalization process of the EPC business in the photovoltaic sector. There 

was an increase of the average power of the PV plants installed (2.9 MWp in 2012 compared to 1.75 MWp in 

2011). 

The total number of plants built by TerniEnergia from the beginning of December 31, 2012 increased to 266 

for a total power of 248.5 MWp (9.1 MWp of which are 100% owned by the company and 61.1 MWp for joint 

venture for the activity of Power Generation). The total energy production from plants owned 100% by the 

company and those in Joint Venture for the activity of power generation, in the quarter, amounted to 

approximately 30 million kWh. For the entire year 2012 it has been estimated that the plants owned by the 

company and those in JV have ensured a production of about 90 million kWh. 

In the fourth quarter of 2012 TerniEnergia connected to the grid also biomass and waste-to energy plants in 

Nera Montoro (biodigester GreenAsm in joint venture with AsmTerni SpA) and Borgosesia (pyrogasification 

powered by virgin wood) for a total capacity of 1.5 MWe and 2 MWt. 

 

This press release is also available on the company’s website www.ternienergia.com.  
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TerniEnergia, a company incorporated in September of 2005 and part of Terni Research Group, operates in renewable energy sector 
and is active in the photovoltaic field. 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. The Company intends to strengthen its sale activity of energy produced form solar source.  
TerniEnergia operates in the waste management sector, recovery of the material and energy, development and production of 
technologies. In particular, the Company is active in the recovery of tires out of use, in the treatment of biodegradable waste through the 
implementation of biodigesters, management of plant for the biological depuration; decommissioning of industrial plants, recovery of 
demolition metals and cleaning of industrial sites; development and production of technological apparatus. 
TerniEnergia, through its controlled company Lucos Alternative Energies, operates in the development of energy efficient plantsboth 
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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