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TERNIENERGIA: approvati i risultati al 30 settembre 2012.  

Patrimonio Netto pari a Euro 45,9 milioni (+42%) 

 
 Ricavi pari a Euro 41,1 milioni (Euro 153 milioni al 30 settembre 2011) 

 EBITDA pari a Euro 3,8 milioni (Euro 10,7 milioni al 30 settembre 2011) 

 EBIT pari a Euro 2,3 milioni (Euro 9,7 milioni al 30 settembre 2011)  

 Utile Netto pari a Euro 2,8 milioni (Euro 7,8 milioni al 30 settembre 2011) 

 Ebitda Margin 9,3% (7% al 30 settembre 2011, +32,3%) 

 Patrimonio Netto, al netto dell’effetto dei derivati, pari a Euro 45,9 milioni 

(Euro 32,3 milioni al 31 dicembre 2011, +42%) 

 

Terni, 31 Ottobre 2012  

Il Consiglio di Amministrazione di TerniEnergia, società attiva nel settore dell’energia da fonti rinnovabili, 

dell’efficienza energetica e del waste management, quotata sul segmento Star di Borsa Italiana, ha 

approvato in data odierna il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2012. 

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

“La capacità di previsione degli scenari di mercato, la tempestività di reazione, il dinamismo operativo, la 

strategia di integrazione di nuovi business legati alla ‘circular economy’ nel mosaico delle attività industriali di 

TerniEnergia, hanno consentito al Gruppo di rispondere brillantemente alle sfide imposte dalle difficoltà di 

contesto e da un penalizzante quadro normativo italiano. Oggi TerniEnergia, sia in termini di visibilità sul 

mercato borsistico sia in termini di risultati del proprio riposizionamento strategico, può affermare di essere 

pronta a perseguire un nuovo percorso di crescita nel proprio futuro. In questa direzione, l’elaborazione del 

Piano industriale baseline 2013-2015 rappresenta uno scenario di riferimento chiaro e in grado di 

intercettare le tendenze più evolute del settore di riferimento. 

Esprimiamo soddisfazione per aver portato a termine la fusione per incorporazione di TerniGreen in 

TerniEnergia in tempi molto rapidi e in modo assolutamente lineare, contribuendo in maniera determinante 

alla crescita dimensionale del Gruppo e alla valorizzazione delle sinergie. Vanno sottolineati, di 

conseguenza, il notevole incremento patrimoniale della società, da un lato, e la notevole cura al 
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mantenimento dell’equilibrio finanziario, testimoniato anche dal miglioramento dei relativi indici, dall’altro. Si 

tratta di risultati oltremodo qualificanti per poter accedere ai mercati finanziari, nonostante i più stringenti 

requisiti richiesti dalle nuove normative di settore.  

Queste circostanze ci fanno essere confidenti nell’anticipare che TerniEnergia potrà essere in grado di 

incrementare ulteriormente il risultato netto nel prossimo trimestre, rispetto al dato del presente resoconto 

intermedio di gestione”. 

 

Fusione per incorporazione di TerniGreen in TerniEnergia  

In data 12 settembre 2012 si è perfezionata l’operazione di fusione per incorporazione di TerniGreen in 

TerniEnergia, e conseguentemente la società incorporante ha emesso n. 9.792.000 nuove azioni ordinarie  a 

servizio della fusione, con aumento di capitale complessivo per un importo di Euro 27,3 milioni. 

Le attività e passività riconducibili al Gruppo TerniGreen e i relativi effetti economici sono stati consolidati in 

TerniEnergia a far data dal 14 settembre 2012 e cioè dalla data dalla quale decorrono gli effetti giuridici e 

fiscali della fusione; per tale ragione il contributo apportato ai risultati economici del Gruppo TerniEnergia al 

30 settembre 2012, dalle attività riconducibili alla TerniGreen, è stato marginale, e diverrà maggiormente 

evidente nei trimestri successivi. Tuttavia, la fusione riflette, già a partire dalla situazione al 30 settembre 

2012, i propri effetti patrimoniali, con particolare riferimento all’incremento del Patrimonio netto del Gruppo. 

 

Risultati consolidati al 30 settembre 2012 

I ricavi sono pari a Euro 41,1 milioni (Euro 153 milioni al 30 settembre 2011) con una variazione attribuibile 

principalmente al mutato contesto normativo italiano, nonché alla scelta di non fornire i pannelli fotovoltaici 

per i nuovi impianti realizzati per conto terzi.  

L’EBITDA si attesta a Euro 3,8 milioni rispetto a Euro 10,7 milioni registrati al 30 settembre 2011. L’Ebitda 

Margin è pari al 9,3%, in crescita del 32,3% rispetto al corrispondente periodo del 2011 (7%). 

Il Risultato Operativo Netto (EBIT) risulta pari a Euro 2,3 milioni (Euro 9,7 milioni al 30 settembre 2011) 

dopo ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti pari a Euro 1,5 milioni (Euro 1,1 milioni al 30 settembre 

2011). 
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L’utile netto si attesta a Euro 2,8 milioni (Euro 7,8 milioni al 30 settembre 2011) e include la quota di 

risultato dall’attività delle JV pari a Euro 3,2 milioni, in crescita del 12,1% rispetto al 30 settembre 2011.  

La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 58,2 milioni (Euro 35,9 milioni al 31/12/2011). La Posizione 

Finanziaria netta non corrente è pari a Euro 26,6 milioni, mentre la Posizione Finanziaria Netta a breve è 

pari a Euro 31,6 milioni. Il rapporto PFN a breve/Patrimonio Netto, pari a 0,7x, e il rapporto PFN a 

breve/Capitale Circolante Netto è pari a 0,8x, si mantengono ampiamente al di sotto dell’unità, in un’area di 

piena sicurezza. 

Il Patrimonio Netto, al netto dell’effetto dei derivati, cresce del 42% in conseguenza della fusione con 

TerniGreen, e ammonta a Euro 45,9 milioni (Euro 32,3 milioni al 31 dicembre 2011). Il valore del Patrimonio 

netto, non considerando l’effetto dei derivati, ammonterebbe a Euro 51,2 milioni. 

 

Risultati industriali al 30 settembre 2012 

Il numero complessivo di impianti costruiti da TerniEnergia dall’inizio dell’attività al 30 settembre 2012 sale a 

258 per una potenza cumulata pari a 225,4 MWp (di cui 9,1 MWp di proprietà al 100% della società e 61,1 

MWp destinati alle joint venture per l’attività di Power Generation). La produzione complessiva di energia 

degli impianti di proprietà al 100% della società e di quelli in Joint Venture per l’attività di power generation, è 

stata pari nel trimestre a circa 30 milioni di kWh. Per l’intero anno 2012 si stima che gli impianti di proprietà e 

in JV garantiranno una produzione di circa 90 milioni di kWh. 

Nel corso del terzo trimestre sono stati realizzati complessivamente 6,6 MWp, in particolare è stato 

completato un impianto per conto di clienti terzi in Grecia con una potenza installata pari a 5,9 MWp e un 

impianto di proprietà al 100% della società nella regione Lazio per una potenza di 0,7 MWp.  

Nel corso del periodo è stato inoltre completato l’impianto GreenASM di biodigestione anaerobica e 

compostaggio di Nera Montoro, autorizzato al trattamento di 43.500 tonnellate di frazione organica dei rifiuti 

solidi urbani (FORSU). 

Sono in avanzata fase di realizzazione i seguenti impianti relativi al recupero di materia ed energia: 

- Compostaggio di Calimera (LE), autorizzato per il trattamento di 30.000 tonnellate/anno, per il quale 

è stata richiesta anche l’autorizzazione all’implementazione della fase di recupero energetico tramite 

biodigestione anaerobica della FORSU; 
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- Pirogassificatore di Borgosesia (VC), alimentato a biomasse (legno vergine), autorizzato per il 

trattamento di 8.000 tonnellate/anno, la cui entrata in esercizio avverrà entro il 31 dicembre 2012. 

 

Risultati pro-forma al 30 settembre 2012 

Al 30 settembre 2012 il Gruppo detiene il controllo congiunto – insieme a partner di primario livello - su 11 

società aventi a oggetto l’individuazione, lo sviluppo, il finanziamento, la progettazione, la costruzione, la 

messa in esercizio e la gestione in Italia di impianti fotovoltaici di taglia industriale, nonché la vendita 

dell’energia elettrica prodotta dagli stessi.  

Conformemente a quanto disciplinato dallo IAS 31 - Partecipazioni in Joint Venture, il Gruppo ha optato per il 

metodo del patrimonio netto per la contabilizzazione delle joint venture, rilevando quindi i relativi risultati di 

competenza del Gruppo nella riga del conto economico consolidato separato “Quote di risultato di JV”. Nella 

seguente tabella sono evidenziati i risultati economici del Gruppo qualora al 30 settembre 2012 i risultati 

delle Joint Venture fossero stati contabilizzati con il metodo proporzionale, che consiste nella rilevazione 

della quota parte di competenza di tutte le attività e passività, costi e ricavi rivenienti dal bilancio delle joint 

venture: 

Dati in Euro 30 settembre 2012   

Ricavi 56.335.558  

EBITDA 17.059.130  

Risultato operativo 11.679.982  

Risultato netto 2.804.667  

Ebitda Margin 30,28%  

Tale metodologia di contabilizzazione non avrebbe determinato alcuna rettifica sul risultato netto del Gruppo 

nel periodo in esame. Al 30 settembre 2012 le società in joint venture dispongono di impianti fotovoltaici 

costruiti ed allacciati alla rete per una potenza cumulata pari a 61,1 MWp.  

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del trimestre 

GreenAsm S.r.l., joint venture paritetica costituita da TerniEnergia S.p.A. e ASM Terni S.p.A., ha messo in 

esercizio la fase di compostaggio del biodigestore ubicato nel Comune di Narni (TR), in località Nera 

Montoro, che consentirà di ottimizzare il trattamento della frazione organica del rifiuto a valle della raccolta 
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differenziata nell’Ambito Territoriale Intergrato n.4 dell’Umbria. Il biodigestore di Nera Montoro riduce la 

quantità di rifiuti avviati alla discarica, recupera energia attraverso il processo di biodigestione anaerobica 

per la produzione di biogas e ricicla materia attraverso il processo di trattamento aerobico per la produzione 

di compost. L’impianto sorge su una superficie totale di circa 10.000 metri quadrati, dei quali 7.000 metri 

quadrati coperti. L’investimento complessivo per la realizzazione dell’impianto ammonta ad oltre 12 milioni di 

Euro.  

TerniEnergia ha, inoltre, perfezionato la costituzione a Cape Town della società TerniEnergia South Africa 

Ltd, controllata al 100%. In particolare, TerniEnergia South Africa sarà impegnata in questa prima fase nella 

realizzazione, in qualità di EPC contractor per primaria utility europea, di un impianto fotovoltaico 

nell’aeroporto di Uppington della potenza di 9,5 MWp che sarà collegato alla rete entro Ottobre 2013. La 

società è stata, inoltre, fortemente impegnata nella predisposizione delle offerte tecnico-economiche 

(sempre in qualità di EPC e O&M contractor) relativamente a 7 progetti di nuovi impianti, per una potenza 

complessiva di 280 MWp. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

La fusione per incorporazione di TerniGreen in TerniEnergia ha dato vita al primo operatore green quotato 

sul segmento Star di Borsa Italiana, con un portafoglio di attività affini e complementari, tutte afferenti al 

settore Green Economy ed energie rinnovabili. L’operazione ha consentito, a fronte dei nuovi bisogni legati 

alla sostenibilità, di dare vita a un soggetto industriale integrato operante esclusivamente nel settore green, 

idoneo a costituire una piattaforma di aggregazione che rappresenti un’opportunità per gli investitori 

istituzionali. 

Le linee guida di sviluppo strategico presentate al mercato con il nuovo Piano industriale Baseline 2013-

2015, oltre alle efficienze operative derivanti dalla fusione, delineano le sinergie industriali e commerciali in 

diverse aree geografiche e le opportunità derivanti dall’integrazione tra la componente “utility” degli impianti 

di produzione energetica di TerniEnergia e la componente “growth” dei business di TerniGreen. In 

particolare, il nuovo Piano tiene conto di un mutato scenario macroeconomico e di trend globali di mercato 

che ridisegnano i fabbisogni energetici a livello di Paese e di settori industriali, differenziano i bisogni nei vari 

mercati geografici anche in funzione del rispettivo “rischio Paese”, valorizzano l’apporto tecnologico in 

termini di efficienza e sostenibilità economica e ambientale, premiano le competenze integrate, evidenziano 

una fase di consolidamento e concentrazione del settore energetico-ambientale e il progressivo esaurimento 

delle politiche incentivanti in direzione della grid parity e, infine, prevedono condizioni sostenibili di accesso 



 
 

COMUNICATO STAMPA 
Terni, 31 Ottobre 2012 

 
 

 

www.ternienergia.com 

6 

al capitale e al debito per quegli operatori che rispettano le condizioni di trasparenza richieste dai mercati e 

che presentano una combinazione di cash flow stabili e opportunità di crescita.  

Infine, si rafforzerà l’attività di internazionalizzazione in 3 continenti per cogliere le opportunità di sviluppo e 

diversificare il rischio paese. Lo sviluppo si orienterà sia verso i paesi emergenti con forte crescita della 

domanda energetica e ambientale (Africa del Sud, India), sia nei paesi maturi caratterizzati da domanda di 

sostituzione di capacità ed efficienza energetica (Europa).  

 

Altre Delibere 

Il Consiglio di Amministrazione di TerniEnergia ha condotto la valutazione annuale in merito alla sussistenza 

dei requisiti di indipendenza dei consiglieri Domenico De Marinis, Davide Gallotti e Paolo Ottone 

Migliavacca.  

La valutazione da parte del CDA si è conclusa con la conferma della sussistenza dei requisiti di 

indipendenza degli amministratori (sia ai sensi dell’art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998, sia ai sensi 

dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.), non essendo stati utilizzati altri parametri di 

valutazione, né criteri quantitativi e/o qualitativi ulteriori rispetto a quelli sopra indicati. Il collegio sindacale ha 

espresso al consiglio di amministrazione parere favorevole sui criteri e sulle procedure utilizzate per la 

valutazione dei requisiti degli amministratori indipendenti. 

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, dato mandato al presidente Stefano Neri di convocare 

l’assemblea straordinaria dei soci al fine di sottoporre ad approvazione alcune modifiche dello Statuto in 

adeguamento alla Legge n. 120 del 12 luglio 2011 in materia di equilibrio tra i generi nella composizione del 

Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Le modifiche riguardano gli artt. 13, 21 e 28 dello 

Statuto - inerenti le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e la 

eventuale sostituzione di Amministratori e Sindaci nel corso del mandato - e sono finalizzate ad assicurare 

l’equilibrio tra i generi nella composizione dell’organo di amministrazione e di controllo. 

 

Dichiarazione del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Paolo Allegretti, dichiara, ai sensi 

del comma 2 dell’art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel 

presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 
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Deposito documentazione 

Si informa che il Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2012 del Gruppo, approvato dal Consiglio 

di Amministrazione di TerniEnergia S.p.A. in data odierna, sarà messa a disposizione del pubblico nelle 

modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente. 

 

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 207001 Tel. +39 02 45473884/3 
allegretti@ternienergia.com ir.ternienergia@irtop.com 
  
  
Ufficio stampa  
TerniEnergia SpA  
Federico Zacaglioni   
Tel. +39 0744 207001  
Mobile +39 340 5822368  
zacaglioni@ternienergia.com  
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Conto economico consolidato riclassificato 
 

  30 Settembre 30 Settembre 
Variazione Variazione % 

(in Euro) 2012 2011 

    
  

Ricavi netti di vendite e prest. 41.097.173 152.994.682 (111.897.509) (73,14%) 

Costi della produzione (33.347.903) (136.992.175) 103.644.272 (75,66%) 

Valore aggiunto 7.749.270 16.002.507 (8.253.237) (51,6%) 

Costo del personale (3.932.857) (5.242.796) 1.309.939 (25,0%) 

EBITDA 3.816.413 10.759.711 (6.943.298) (64,5%) 

Ammortamenti, acc.ti e svalutazioni (1.466.088) (1.056.200) (409.888) 38,8% 

Risultato Operativo  2.350.325 9.703.511 (7.353.186) (75,8%) 

Proventi ed oneri finanziari (2.792.568) (1.847.415) (945.153) 51,2% 

Quote di risultato di JV 3.201.495 2.856.077 345.418 12,1% 

Risultato prima delle imposte 2.759.252 10.712.173 (7.952.921) (74,2%) 

Imposte sul reddito 45.415 (2.950.643) 2.996.058 (101,5%) 

    
  

Risultato netto 2.804.667 7.761.530 (4.956.863) (63,9%) 

    
  

EBITDA MARGIN 9,29% 7,03% 
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Stato patrimoniale consolidato riclassificato 
 

  30 Settembre 31 Dicembre Variazione Variazione 

(in Euro) 2012 2011 
 

% 

          

    
  

Immobilizzazioni immateriali 7.265.296 6.007.572 1.257.724 20,94% 

Immobilizzazioni materiali 59.002.577 30.724.149 28.278.428 92,04% 

Immobilizzazioni finan. Ed altre 15.337.675 18.937.784 (3.600.109) (19,01%) 

Capitale Immobilizzato 81.605.548 55.669.505 25.936.043 46,59% 

     Rimanenze 10.282.115 13.988.773 (3.706.658) (26,50%) 

Crediti Commerciali 45.256.031 42.628.166 2.627.865 6,16% 

Altre attività 5.238.020 3.784.992 1.453.028 38,39% 

Debiti Commerciali (18.576.463) (29.790.300) 11.213.837 (37,64%) 

Altre passività (4.786.285) (3.600.111) (1.186.174) 32,95% 

Capitale circolante netto 37.413.418 27.011.520 10.401.898 38,51% 

     Fondi ed altre passività non 
commerciali (14.921.738) (14.534.713) (387.025) 2,66% 

     Capitale Investito netto 104.097.228 68.146.312 35.950.916 52,76% 

     

     Patrimonio netto 45.853.579 32.285.021 13.568.558 42,03% 

     Posizione fin. netta corrente 31.608.559 22.415.436 9.193.123 41,01% 

Posizione fin. netta non corrente 26.635.090 13.445.855 13.189.235 98,09% 

Posizione finanziaria netta complessiva 58.243.649 35.861.291 22.382.358 62,41% 

     Capitale Investito netto 104.097.228 68.146.312 35.950.916 52,76% 
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Posizione Finanziaria Netta consolidata riclassificata 
 
  30 

Settembre 
31 

Dicembre 
Variazione Variazione 

(in Euro) 2012 2011   % 

          

Cassa  (19.775) (10.794) (8.981) 83,2% 

Conti corrente bancari  disponibili (4.659.555) (10.613.086) 5.953.531 (56,1%) 

Liquidità (4.679.330) (10.623.880) 5.944.550 (56,0%) 

          

Debiti bancari correnti (scoperto di c/c) 4.801.808 3.303.599 1.498.209 45,4% 

Debiti bancari correnti (anticipazione) 31.916.987 33.489.829 (1.572.842) (4,7%) 

Debiti finanziari verso altri finanziatori 252.259 101.388 150.871 148,8% 

Quota corrente finanziamenti e leasing 568.152 1.273.209 (705.057) (55,4%) 

Finanziamenti a breve termine 7.008.587 2.995.818 4.012.769 133,9% 

Debiti /(Crediti) finanziari  (8.259.904) (8.124.527) (135.377) 1,7% 

Indebitamento finanziario corrente 36.287.889 33.039.316 3.248.573 9,8% 

          

Posizione finanziaria netta a breve 31.608.559 22.415.436 9.193.123 41,0% 

          

Finanziamento non corrente 1.620.006 1.957.000 (336.994) (17,2%) 

Debiti finanziari verso altri finanziatori quota non 
corrente 

0 192.746 (192.746) (100,0%) 

Debiti finanziari verso Soc Leasing 25.015.084 11.296.110 13.718.974 121,4% 

          

Posizione finanziaria netta non corrente 26.635.090 13.445.856 13.189.234 98,1% 

          

Posizione finanziaria netta complessiva 58.243.649 35.861.292 22.382.357 62,4% 

 
 
 
 


