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TERNIENERGIA: l’Assemblea degli Azionisti approva le modifiche 

statutarie inerenti le “quote rosa” 

 

Terni, 8 Marzo 2013 

L’assemblea straordinaria degli azionisti di TerniEnergia, società quotata sul segmento Star di Borsa 

Italiana, attiva nei settori dell’energia da fonti rinnovabili, dell’efficienza energetica e del waste management, 

riunitasi in data odierna sotto la presidenza di Stefano Neri, ha esaminato e approvato all’unanimità 

l’adeguamento dello Statuto sociale alle disposizioni introdotte dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 in 

materia di equilibrio tra i generi nella composizione del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio Sindacale, 

con conseguente modificazione degli artt. 13 e 21 e con l’introduzione dell'art. 28 dello statuto sociale. 

Stefano Neri, Presidente e Amministratore Delegato, ha così commentato:  

“La decisione di sottoporre all’Assemblea degli azionisti l’approvazione delle modifiche allo Statuto introdotte 

dal recepimento della normativa nazionale sulle cosiddette “quote rosa” è stata assunta dalla società per 

rafforzare la collegialità e la trasparenza nelle decisioni inerenti la governance. Abbiamo scelto 

simbolicamente la data di oggi per la convocazione anche per testimoniare i valori di inclusione e 

responsabilità sociale che TerniEnergia intende perseguire nella sua attività”. 

 

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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TERNIENERGIA: The Shareholders’ Meeting approved the statutory 

changes regarding the “female quotas” 

 

Terni, March 8, 2013 

The extraordinary Shareholders’ Meeting of TerniEnergia, a company listed on Star segment of Borsa 

Italiana, active in the renewable energy fields, energy efficiency and waste management, met today under 

the chairmanship of Stefano Neri, examined and unanimously approved the amendment of the Articles of 

Association with the provisions introduced by Law July 12, 2011, n. 120 in relation to gender balance in the 

composition of the Board of Directors and the Statutory Auditors, with consequent modification of Articles no. 

13 and no. 21 of the statute and introduction of art. 28 

Stefano Neri, Chairman and CEO commented as follows:  

The decision to submit the shareholders' meeting the approval of amendments to the Statute introduced by 

the implementation of the national legislation on so-called " female quotas" was taken by the company to 

strengthen its collegiality and transparency in decisions relating to governance. We chose today as symbolic 

date for the meeting also to witness the values of inclusion and social responsibility that TerniEnergia intends 

to pursue in its activities”.  

 

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

 
 
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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