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TERNIENERGIA:  Calendario degli eventi societari 2013 

 
Terni, 1 Febbraio 2013 

 

TerniEnergia, società attiva nel settore dell’energia da fonti rinnovabili quotata sul segmento Star di 

Borsa Italiana, rende noto il calendario degli eventi societari per l’anno 2013 ai sensi dell’art. 2.6.2. 

comma 1, lettera c), del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana: 

 

08/03/2013 Assemblea Straordinaria - Adeguamento alla Legge 120/2011 

concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e 

di controllo delle società quotate in mercati regolamentati; 

13/03/2013  Riunione del Consiglio di Amministrazione: approvazione del 

progetto di bilancio esercizio chiuso il 31/12/2012 e del bilancio 

consolidato esercizio chiuso il 31/12/2012; 

22/04/2013  

 

Assemblea ordinaria: approvazione del bilancio di esercizio chiuso 

il 31/12/2012 e nomina del Consiglio di Amministrazione; 

Dal 29/04/2013 al 06/05/2013 

 

Riunione del Consiglio di Amministrazione:  approvazione del 

rendiconto intermedio di gestione al 31/03/2013;  

Dal 05/08/2013 al 12/08/2013 Riunione del Consiglio di Amministrazione: approvazione 

relazione finanziaria semestrale al 30/06/2013; 

Dal 29/10/2013 al 05/11/2013 Riunione del Consiglio di Amministrazione: approvazione del 

rendiconto intermedio di gestione al 30/09/2013. 

Eventuali variazioni alle date sopra riportate saranno comunicate tempestivamente. 

Come previsto dall’art. 2.2.3., comma 3, lett. a), del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da 

Borsa Italiana S.p.A., non verrà pubblicato il resoconto intermedio di gestione relativo al quarto trimestre 
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dell’esercizio 2012 in quanto la Relazione Finanziaria Annuale verrà pubblicata entro 90 giorni dalla 

chiusura dell’esercizio. 

 

 

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 758380  
Mobile +39 340 5822368  
zacaglioni@ternienergia.com  
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