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TERNIENERGIA CRESCE IN SUDAFRICA  

Accordo con primaria utility italiana per la realizzazione di due impianti 

fotovoltaici nella Repubblica del Sudafrica per una potenza complessiva 

installata di 148,5 MWp 

 La subsidiary TerniEnergia Project PTY Ltd ha sottoscritto 2 accordi 

quadro per l’attività di EPC con fornitura di pannelli e inverter per Euro 147 

milioni  

 Nella realizzazione dei due impianti verrà utilizzata interamente tecnologia 

“Made in Italy” 

 Aggiornamento del calendario Eventi Societari 2013: il 12 Novembre si 

terrà il CDA per l’approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 

settembre 2013 

 

Terni, 31 Ottobre 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, nell’ambito del processo di internazionalizzazione del 

business EPC fotovoltaico, ha sottoscritto due accordi quadro con una primaria utility italiana per la realizzazione 

di impianti fotovoltaici di taglia industriale della potenza complessiva di 148,5 MWp in Sudafrica.  

In particolare, gli accordi - divenuti effettivi a seguito dell'aggiudicazione dello status di preferred bidder del 

committente - costituiscono la base negoziale dei due progetti e prevedono la realizzazione da parte di 

TerniEnergia Project PTY Ltd, subsidiary sudafricana di TerniEnergia S.p.A., di due impianti fotovoltaici con la 

formula “EPC contract” (chiavi in mano) con la fornitura di pannelli e inverter, rispettivamente in località 

Paleisheuwel per 82,5 MWp e in località Tom Burke per 66 MWp di potenza installata e per un corrispettivo totale 

di circa ZAR 2 miliardi corrispondenti, al cambio attuale, a Euro 147 milioni circa. Il crono-programma dei cantieri 

prevede l’apertura entro il mese di agosto 2014 e il completamento dei lavori entro il mese di agosto 2015. 
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Stefano Neri, Presidente e Amministratore Delegato di TerniEnergia, ha così commentato: 

 “Questo importante riconoscimento internazionale della nostra Società, ottenuto in una gara estremamente 

competitiva, che ha visto la partecipazione delle più importanti realtà mondiali nel settore fotovoltaico, è una 

testimonianza della validità della stretta collaborazione che si è venuta a determinare in questa occasione tra 

aziende nazionali. Il ruolo di driver nella selettiva procedura di gara svolto da un soggetto italiano leader nel 

settore delle energie rinnovabili a livello mondiale, ha permesso di conseguire un risultato di particolare rilevanza 

economica e industriale in Sudafrica, che è uno dei Paesi più promettenti per lo sviluppo della green economy. Il 

nostro obiettivo è che questo “sistema nazionale”, che copre l’intera filiera dalla produzione dei pannelli e degli 

inverter fino alla completa realizzazione e al collegamento alla rete degli impianti, possa continuare ad essere 

adottato e a consentire successi in altri progetti e in altri Paesi nel mondo”.  

TerniEnergia comunica, altresì, che, a integrazione del Calendario degli Eventi Societari 2013 diffuso lo scorso 1 

Febbraio, il Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del resoconto intermedio di gestione a l 30 settembre 

2013 si terrà in data martedì 12 Novembre 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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TERNIENERGIA GROWS IN SOUTH AFRICA 

 Agreement with a leading European utility for the construction of two 

photovoltaic plants in the RSA for a total installed capacity of 148.5 MWp 

 The subsidiary TerniEnergia Project PTY Ltd has signed two 

framework agreements for the EPC activities with supply of panels and 

inverters for approximately Euro 147 million 

 Update of Corporate Events Calendar, 2013: on November 12 the 

board of directors will be held for approval of the interim report to 30 

September 2013 

 

Terni, October 30, 2013 

 

TerniEnergia, active in the fields of renewable energy, energy efficiency and waste management, listed on the 

Star segment of the Italian Stock Exchange, as part of the process of internationalization of photovoltaic EPC 

business, has signed two framework agreements with a primary European utility for the construction of industrial 

size PV plants for the total power capacity of 148.5 MWp in South Africa. 

In particular, the agreements - become effective following the award of preferred bidder status of the customer - 

provide for the installation by TerniEnergia Project PTY Ltd, the South African subsidiary of TerniEnergia, of two 

photovoltaic plants with "EPC Contract" (turnkey) with the supply of panels and inverters, respectively, in  

Paleisheuwel for 82.5 MW and in Tom Burke for 66 MW, for a total consideration of approximately ZAR 2 billion 

corresponding to the current exchange rate to approximately Euro 147 million. 

The schedule expected to open the work sites by the end of August 2014 and completion by August 2015. 

Stefano Neri, Chairman and CEO of TerniEnergia, commented: 

 "This important international recognition of our Company, obtained in a highly competitive auction, with the 

participation of the most important global PV industry , gives credit to the validity of the close collaboration 

between national companies. The driver role done in this selective tendering procedure by an Italian worldwide 
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leader company in the renewable energy sector, has allowed us to achieve a great economic and industrial result 

in Republic of South Africa, one of the most promising countries for the green economy development. Our goal is 

that this "national system" , which covers the entire value chain from the production of panels and inverters 

through to the plants construction and grid connection, can continue to be adopted and become a success factor 

in other projects and in other countries".  

TerniEnergia shall also state that, in addition to the Financial Calendar 2013 released last February 1, the Board 

of Directors to approve the Interim Report to 30 September 2013 will be held on Tuesday, November 12, 2013. 

 

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, for the Power Generation business, also through joint venture companies with leading national players. 
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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