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TERNIENERGIA CRESCE IN ROMANIA  

Accordo quadro con il gruppo Bissi Holding per la realizzazione di impianti 

fotovoltaici per una potenza complessiva installata di 5,5 MWp 

 

 Aperti i cantieri per i primi 3 MWp in località Buzias per un corrispettivo di Euro 

3,3 milioni circa 

 I restanti 2,5 MWp ancora in fase di sviluppo in località Lugoj-Darova 

 Sottoscritto contratto di EPC con fornitura di pannelli  

 

 

Terni, 24 Maggio 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, ha sottoscritto un accordo quadro con la società 

Energhie parte del Gruppo Bissi Holding, per la realizzazione di 6 impianti fotovoltaici di taglia industriale della 

potenza complessiva di 5,5 MWp in Romania. In particolare, il contratto prevede la realizzazione da parte di 

TerniEnergia Romania, subsidiary rumena di TerniEnergia S.p.A., di 3 impianti fotovoltaici con la formula “EPC 

contract” (chiavi in mano) con la fornitura di pannelli in località Buzias, per complessivi 3 MWp di potenza 

installata e per un corrispettivo di Euro 3,3 milioni circa. I cantieri sono già stati avviati e il completamento dei 

lavori è in programma entro il 30 luglio 2013. 

Bissi Holding, attraverso società controllate di diritto rumeno, ha inoltre in fase di sviluppo la realizzazione di 

ulteriori 3 impianti fotovoltaici in località Lugoj-Darova (Ro) della potenza complessiva di 2,5 MWp, che al termine 

dell’iter autorizzativo saranno affidati a TerniEnergia alle medesime condizioni tecniche, economiche e 

contrattuali. 

Paolo Ricci, Consigliere Delegato di TerniEnergia, ha così commentato: 

“La sottoscrizione di questo importante accordo quadro rappresenta un’importante conferma delle strategie di 

internazionalizzazione sul business EPC fotovoltaico della Società, come previsto dal Piano industriale baseline e 
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dai programmi di crescita e sviluppo di TerniEnergia sui mercati dell’Est Europa, considerati determinanti anche in 

prospettiva futura. Riteniamo inoltre di particolare importanza la partnership siglata con il Gruppo Bissi Holding, 

operatore tra i più attivi del settore delle energie rinnovabili, con un rilevante track record nel fotovoltaico e 

impegnato come TerniEnergia in un consistente programma di internazionalizzazione del proprio business”.  

Marco Bissi, amministratore delegato di Bissi Holding, ha così dichiarato:  

“E’ con grande soddisfazione che abbiamo dato avvio ai lavori di costruzione dell’impianto fotovoltaico di Buzias, 

primo concreto intervento del nostro Gruppo in Romania, siamo allo stesso tempo contenti di farlo con un 

importante e prestigioso Gruppo quale quello di TerniEnergia, con cui abbiamo già avuto più che positivi rapporti 

nella realizzazione di impianti fotovoltaici in Italia. La Romania è per noi un mercato molto promettente, dove 

intendiamo operare anche nel medio e lungo periodo senza tralasciare il settore idroelettrico da sempre core 

business di Bissi Holding.”  

 

 

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.. 
 
Bissi Holding, sia attraverso società partecipate che totalmente controllate, produce con impianti di proprietà energia elettrica da fonti 
rinnovabili perseguendo in un quadro di responsabilità e sostenibilità ambientale importanti opportunità d'investimento. 
Gli impianti del gruppo, tutti alimentati esclusivamente da fonte rinnovabile, producono più di 170 Gwh/anno di energia elettrica, in grado di 
soddisfare i consumi di 150 mila persone ed evitando l'emissione in atmosfera di 230 milioni di kilogrammi di anidride carbonica ogni anno.  
Gli obiettivi, volti all'incremento della capacità installata in un'ottica di valorizzazione e rispetto dell'ambiente, vengono sviluppati attraverso 
competenze interdisciplinari: identificazione del sito, progettazione preliminare e definitiva, analisi di impatto ambientale, strutturazione delle 
operazioni di finanziamento, costruzione ed esercizio degli impianti. Nel progetto societario di potenziare la capacità installata e quindi la 
produzione di energia da fonti rinnovabili, ogni azione è perseguita seguendo principi di sostenibilità ambientale.  
 
  

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, 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 7581  
Mobile +39 340 5822368  
zacaglioni@ternienergia.com  
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TERNIENERGIA GROWS IN ROMANIA  

Framework agreement with Energhie of Bissi Holding for the construction 

of photovoltaic plants with a total installed capacity of 5.5 MWp 

 

 Opened working sites for the first 3 MWp in the locality of Buzias for an amount 

of approximately 3.3 million 

 The remaining 2.5 MWp are still under development phase in the locality of Lugoj-

Darova 

 Signed EPC contract with panels supply  

 

 

Terni, May 24th, 2013 

 

TerniEnergia, company active in the renewable energy sectors, energy efficiency and waste management, listed 

on Star Segment of Borsa Italiana, signed a framework agreement with the company Energhie of Bissi Holding 

Group, for the construction of 6 industrial sized photovoltaic plants of a total capacity of 5.5 MWp in Romania. In 

particular, the contract provides the plant construction by TerniEnergia Romania, the Romanian subsidiary of 

TerniEnergia S.p.A., of 3 photovoltaic plant with "EPC Contract" (turnkey formula ) with panels supply in the 

locality of Buzias for an installed capacity of 3 MWp and a consideration of € 3.3 million. The working sites have 

already been opened and the expected completion is scheduled for July 30th, 2013. 

Bissi Holding, through subsidiaries under Romanian law, is also developing the realization of 3 additional 

photovoltaic plants in the area of Lugoj Darova (Ro) for a total power of 2.5 MWp, which at the end of the 

authorization process will be entrusted to TerniEnergia under the same technical and financial conditions 

mentioned in the contract.  

Paolo Ricci, Excecutive Director of TerniEnergia, commented as follows: 

“The signing of this important framework agreement represents an important confirmation of internationalization 

strategies on the photovoltaic EPC business of the Company, as identified in the industrial plan Baseline and in 
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programs for the growth and development of TerniEnergia on Eastern European markets, considered as decisive 

in future perspective. We also consider particularly important the signed partnership with the Group Bissi Holding, 

operator among the most active of the renewable energy sector, with a significant track record in the photovoltaic 

sector and committed, as TerniEnergia, in a substantial internationalization program of its business”. 

Marco Bissi, Chairman of Bissi Holding, commented as follows:  

“It is with great satisfaction that we have started the construction of the photovoltaic plant in Buzias, first concrete 

action of our Group in Romania, at the same time we are happy to do so with an important and prestigious group 

such as that of TerniEnergia, with which we have already had more than positive relationships in the construction 

of photovoltaic plants in Italy. Romania is a very promising market for us, where we intend to work in the medium 

and long term, without neglecting the hydropower sector which has always been the core business of Bissi 

Holding”  

 

 

This press release is also available on the company’s website 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.. 
 
Bissi Holding through parent companies as well as those totally controlled, produces electrical energy from renewable sources through fully 
owned PV plants by pursuing, within a context of environmental responsibility and sustainability, important investment opportunities. 
The plants of the group, all powered exclusively from renewable sources, produce more than 170 GWh / year of electrical energy, able to meet 
the needs of 150,000 people and avoiding the emission of 230 million kilograms of carbon dioxide every year. The objectives aimed at 
increasing the installed capacity and to the respect for the environment, are developed through interdisciplinary skills : site identification, 
preliminary and final design, environmental impact analysis, structuring of financing operation, construction and plant operation In the 
corporate project which is aimed to enhance the installed capacity and thus the production of energy from renewable sources, every action is 
pursued following the principles of environmental sustainability. 
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