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TERNIENERGIA: costituita a Bucarest (Romania) la nuova filiale 

del Gruppo 

 TerniEnergia Romania Srl opererà nei settori delle energie rinnovabili e del 

recupero di materia ed energia nell’ambito della strategia di 

internazionalizzazione 

 

Terni, 1 Febbraio 2013 

TerniEnergia, società attiva nei settori dell’energia da fonti rinnovabili, dell’efficienza energetica e waste 

management, quotata sul segmento Star di Borsa Italiana, nell’ambito della propria strategia di sviluppo e di 

internazionalizzazione del business ha perfezionato la costituzione a Bucarest della società TerniEnergia 

Romania Srl, controllata al 100%. 

La subsidiary romena opererà con la massima efficienza per lo svolgimento del consistente programma di 

attività che il Gruppo prevede di sviluppare nei Paesi est europei, considerati strategici in termini di tendenza 

per la crescita dei business legati alle energie rinnovabili e all’ambiente.   

In particolare, sono in corso le operazioni propedeutiche allo sviluppo di progetti sia nel settore energetico, 

attraverso la realizzazione di impianti fotovoltaici, sia nel settore ambientale, attraverso la possibile 

implementazione di attività nella “circular economy” (recupero di materia).  

 

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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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 758380  
Mobile +39 340 5822368  
zacaglioni@ternienergia.com  
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