
 
 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO 
Terni, 12 Settembre 2012 

 
 

 

www.ternienergia.com   

 

www.ternigreen.com  

 

 

1 

 

Stipulato l’atto di Fusione per incorporazione di TerniGreen in 

TerniEnergia 

 

Terni, 12 Settembre 2012 

TerniEnergia, società attiva nel campo dell’energia da fonti rinnovabili quotata sul segmento Star di Borsa 
Italiana (l’Incorporante), e TerniGreen, attiva nel settore ambientale, del recupero di materia ed energia e 
dello sviluppo e produzione di tecnologie le cui azioni sono negoziate su AIM Italia – Mercato Alternativo del 
Capitale (l’Incorporanda), comunicano che in data odierna, in Narni, a rogito Notaio Filippo Clericò, è stato 
stipulato l’atto di fusione per incorporazione di TerniGreen in TerniEnergia.  

La fusione acquisirà efficacia il 14 settembre 2012, a seguito dell’iscrizione del relativo atto presso i 
competenti uffici del Registro delle Imprese, che si prevede avvenga entro domani, giovedì 13 settembre. Gli 
effetti contabili e fiscali della fusione decorreranno dalla data di efficacia della Fusione.  

Si rammenta che l’efficacia del diritto di recesso, spettante agli azionisti di TerniGreen che non hanno 
concorso (in quanto assenti, astenuti o dissenzienti) alla delibera dell’Assemblea straordinaria di TerniGreen 
del 28 giugno 2012 che ha approvato la fusione, in conseguenza del cambiamento significativo dell’attività 
della Società per effetto della Fusione e la relativa modifica dell’oggetto sociale, era subordinata alla stipula 
dell’atto di fusione.  

Come precedentemente comunicato, il diritto di recesso è stato legittimamente esercitato in relazione a 
complessive n. 700.123 azioni ordinarie di TerniGreen S.p.A., corrispondenti al 2,43% del capitale sociale di 
TerniGreen, per cui la suddetta condizione si è pienamente avverata.  

In conformità a quanto deliberato dall’Assemblea Straordinaria di TerniEnergia in data 28 giugno 2012, 
l’incorporante procederà ad aumentare il proprio capitale sociale mediante emissione di n. 9.792.000 nuove 
azioni ordinarie prive di valore nominale TerniEnergia con aumento di capitale per Euro 2,79 per ogni azione 
emessa, per un importo nominale di Euro 27.319.680 da attribuire agli azionisti di TerniGreen, nel rapporto 
di cambio di 0,34 azioni TerniEnergia senza valore nominale per ogni n. 1 azione TerniGreen senza valore 
nominale.  

Pertanto, a decorrere dalla data di efficacia della fusione, il capitale sociale di TerniEnergia sarà pari a Euro 
50.529.680 interamente sottoscritto e versato, costituito da n. 37.612.000 azioni ordinarie prive 
dell’indicazione del valore nominale. 

Le azioni TerniGreen verranno revocate dalla negoziazione sul mercato AIM Italia-MAC a far data dal 14 
settembre 2012. 

 

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sui siti internet delle Società www.ternienergia.com e 

www.ternigreen.com.  

 

http://www.ternienergia.com/
http://www.ternigreen.com/
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TerniEnergia, costituita nel mese di settembre del 2005 e parte del Gruppo Terni Research, opera nel settore delle energie da fonti 

rinnovabili ed è attiva nel fotovoltaico e nell’efficienza energetica. TerniEnergia opera 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, 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.. 

 

TerniGreen, le cui azioni ordinarie sono quotate sul sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, attiva dal settembre 

2010 e parte del gruppo T.E.R.N.I. Research, opera nel settore ambientale, del recupero di materia ed energia e dello 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 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. 

 

 

Per informazioni: 

Investor Relations IR TOP 
TerniEnergia S.p.A. Investor Relations Consulting 
Paolo Allegretti (CFO)  Floriana Vitale 
Tel. +39 0744 7581 Tel. +39 02 45473884/3 
allegretti@ternienergia.com ir.ternienergia@irtop.com 
 
 

ir.ternigreen@irtop.com 

Investor Relations Nominated Adviser (NOMAD)  
TerniGreen S.p.A. Unipol Merchant S.p.A. 
Filippo Calisti (CFO)  Piazza Costituzione 2/2 - 40128 Bologna 
Tel. +39 0744 758224 Tel. +39 051 6318211 
calisti@ternigreen.com ternigreen@unipolmerchant.it  
  
Ufficio Stampa & Media Relations  
TerniEnergia S.p.A. e TerniGreen S.p.A.  
Federico Zacaglioni   
Tel. +39 0744 758380  
Mobile +39 340 5822368  
zacaglioni@terniricerca.it   
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