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TERNIENERGIA si rafforza nell’energy saving, focalizzandosi sul 

settore industriale attraverso la controllata Lucos 

 Accordo con VentoNovo Energie S.r.l. per il trasferimento della quota 

detenuta da Lucos Alternative Energies in EnerFlus S.r.l. 

 Corrispettivo pari a Euro 1,625 milioni 

Terni, 2 Febbraio 2012 

TerniEnergia S.p.A., società quotata sul segmento Star di Borsa Italiana, Lucos Alternative Energies 

S.p.A., attiva nei servizi energetici, e VentoNovo Energie S.r.l. con unico socio, società industriale 

attiva nell'offerta di servizi energetici integrati innovativi per l'efficienza energetica e nel campo delle fonti 

energetiche rinnovabili, hanno sottoscritto un accordo che prevede il trasferimento da parte di Lucos a 

VentoNovo dell’intera quota rappresentativa del 50% del capitale sociale della JV EnerFlus. L’intesa 

prevede, inoltre, la possibilità di collaborazioni future per lo sviluppo di progetti nel campo delle fonti 

rinnovabili di energia e per la fornitura di advisory strategica da parte di VentoNovo Energia a 

TerniEnergia nel settore dell’efficienza energetica in Italia.  

In particolare, le parti hanno perfezionato il trasferimento della partecipazione pari al 50% del capitale 

sociale della EnerFlus alla VentoNovo Energie S.r.l., ed il prezzo per la compravendita della 

partecipazione - convenzionalmente determinato dalle parti nella somma complessiva di Euro 1,625 

milioni - è stato interamente versato per cassa da VentoNovo Energie. EnerFlus è attiva nella gestione 

dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) derivanti dalla titolarità di Richieste di verifica e certificazione di 

risparmi energetici nel settore residenziale approvate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Aeeg).  

Contestualmente, è stato firmato un accordo transattivo da Lucos ed i suoi soci, da una parte, e da 

Antonio C. Vertucci, in qualità di fondatore e socio di EnerFlus e dalla stessa EnerFlus, dall’altra parte, 

per la definizione dei rapporti derivanti dalla gestione della joint venture EnerFlus S.r.l.. 

TerniEnergia, Lucos Alternative Energies e i suoi soci sono state assistite dall’avvocato Francesca Ricci 

come consulente legale, e VentoNovo Energie e Antonio C. Vertucci dallo studio legale Gianni, Origoni, 

Grippo, Cappelli & Partners (Avv. Alfredo D’Aniello). 
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Stefano Neri, presidente e amministratore delegato di TerniEnergia, ha così commentato: 

“Con questa operazione, conclusa con la piena soddisfazione delle Parti, mettiamo Lucos Alternative 

Energies, anche a seguito dell’accordo quadro sottoscritto con Cofely appartenente al gruppo francese 

GdF Suez, nelle condizioni di operare in maniera più focalizzata nel core business dell’efficienza 

energetica di scala industriale. Pur ritenendo la precedente gestione della partecipazione Enerflus 

pienamente soddisfacente per Lucos, l’accordo sottoscritto ci consente di incassare risorse finanziarie da 

destinare a investimenti e progetti di sviluppo nei nuovi settori. Confermiamo, pertanto, la volontà del 

Gruppo di conquistare una leadership in Italia nel segmento dell’energy efficiency, attraverso un modello 

di business allineato alle principali direttive dettate dalla politica ambientale europea”.  

 

Antonio Carmine Vertucci, fondatore e amministratore di VentoNovo, ha commentato:  

“L’acquisizione del restante 50% del capitale di EnerFlus attraverso VentoNovo Energie rappresenta un 

ulteriore e significativo passo in avanti dell’iniziativa imprenditoriale VentoNovo | energy in motion che ho 

avviato nel 2005. EnerFlus, infatti, non è solo la prima società di servizi energetici da me fondata, ma da 

tempo uno dei principali operatori indipendenti attivi sul mercato dei certificati bianchi. La semplificazione 

della governance e la valorizzazione dei suoi assets grazie alle competenze di VentoNovo Energie, 

aiuteranno a sostenere con maggior vigore il cammino di eccellente performance di entrambe le Società, 

e renderanno più veloce il raggiungimento dei nostri ambiziosi obiettivi di crescita e di leadership nel 

settore dei servizi energetici integrati innovativi. Sono lieto che TerniEnergia, anche attraverso l’accordo 

raggiunto, abbia riconosciuto il valore distintivo delle nostre competenze e conoscenze nel campo delle 

fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica.” 

 

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 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.. 
 
VentoNovo Energie è la società industriale capofila interamente dedicata e specializzata, nell’ambito dell’iniziativa VentoNovo | 
energy in motion creata e diretta da Antonio C. Vertucci, allo sviluppo e alla gestione delle attività di generazione e trading di 
energia ecosostenibile. Attiva nell'offerta di servizi energetici integrati innovativi per l'efficienza energetica e nel campo delle fonti 
energetiche rinnovabili, VentoNovo Energie è accreditata dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas in qualità di ESCO (Energy 
Service Company). E’ stata inoltre autorizzata e ammessa dal Gestore dei Mercati Energetici ai mercati per l'ambiente (Titoli di 
Efficienza Energetica e Certificati Verdi) con la qualifica di “operatore”. VentoNovo Energie è in una fase di forte crescita del proprio 
livello di attività, e dispone di risorse strategiche di eccellenza e di una struttura patrimoniale molto solida. Può contare inoltre in 
modo privilegiato e diretto su un patrimonio di risorse, conoscenze e competenze uniche, sviluppato in oltre venti anni di 
esperienza professionale di leadership in ambito industriale, finanziario e dell’energia ecosostenibile. 

 
 

http://www.ternienergia.com/
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Per informazioni: 
 

Investor Relations IR TOP 
TerniEnergia SpA Investor Relations Consulting 
Paolo Allegretti (CFO)  Maria Antonietta Pireddu  
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 3405822368  
zacaglioni@ternienergia.com  
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