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TERNIENERGIA: l’assemblea approva il bilancio 2013 e la distribuzione 

di un dividendo pari a Euro 0,06 p.a.  

 

 Approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2013 e un utile di esercizio 

consolidato pari a Euro 6,85 milioni 

 Approvata la Prima Sezione della Relazione sulla remunerazione prevista dall’art. 

123-ter del TUF 

 Confermata la cooptazione del consigliere di amministrazione avv. Francesca 

Ricci 

 Pubblicato il Bilancio di esercizio 2013 definitivamente approvato 

 

 

Terni, 23 Aprile 2014 

L’Assemblea degli Azionisti di TerniEnergia, società attiva nei settori dell’energia da fonti rinnovabili, 

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

data odierna sotto la presidenza di Stefano Neri, ha esaminato e approvato all’unanim ità il progetto di 

bilancio e preso atto della presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013. 

RISULTATI DEL GRUPPO AL 31 DICEMBRE 2013 

I ricavi, pari a Euro 67 milioni, mostrano una crescita del 2,4% rispetto al 31 Dicembre 2012 (Euro 65,4 

milioni). L’incremento è principalmente attribuibile all’attività di power generation, all’efficienza energetica, al 

consolidamento delle partecipazioni nonché al contributo dei risultati delle attività ambientali. Circa il 30% dei 

ricavi deriva da attività verso paesi esteri. 

Il Risultato Operativo Lordo (EBITDA) si attesta a Euro 12,4 milioni in significativo incremento (+16%) 

rispetto al 31 Dicembre 2012 (Euro 10,6 milioni). L’Ebitda Margin è pari al 18,5%, in crescita rispetto 

all’esercizio 2012 (16,3%). 

Il Risultato Operativo Netto (EBIT) è pari a Euro 5 milioni (Euro 5,8 milioni al 31 Dicembre 2012), dopo 

ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni per Euro 7,4 milioni (Euro 4,8 milioni nel 2012). 
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L’utile netto, pari a Euro 6,85 milioni, è sostanzialmente stabile rispetto al 31 Dicembre 2012 (Euro 6,9 

milioni) e include la quota di risultato dall’attività delle JV pari a Euro 2,7 milioni. 

La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 135,2 milioni (Euro 62,3 milioni al 31/12/2012). La Posizione 

Finanziaria Netta non corrente è pari a Euro 117,0 milioni, mentre la Posizione Finanziaria Netta a breve è 

pari a Euro 18,2 milioni. La PFN al 30 Settembre 2013 era pari a Euro 116,3 milioni. L’incremento della 

Posizione Finanziaria Netta è strettamente correlato al debito degli asset entrati nel perimetro di 

consolidamento nell’esercizio 2013. 

Il Patrimonio Netto è pari a Euro 54,2 milioni, mentre il Capitale Immobilizzato si attesta a Euro 182,7 

milioni, di cui Euro 160,9 milioni riferiti a immobilizzazioni materiali. Il rapporto PFN a breve/Patrimonio Netto, 

pari a 0,34x, migliora in maniera sensibile, mantenendosi ben al di sotto dell’unità lasciando ampi margini di 

sicurezza. 

RISULTATI TERNIENERGIA S.P.A. AL 31 DICEMBRE 2013 

I ricavi netti si attestano a Euro 35,6 milioni (Euro 38,9 milioni al 31/12/2012). Il risultato operativo lordo 

(EBITDA) è pari a Euro 2,8 milioni (Euro 3,6 milioni al 31/12/2012). Il risultato netto è pari a Euro 1,9 milioni 

(Euro 1,2 milioni al 31/12/2012). 

DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO 

L’Assemblea degli Azionisti ha altresì approvato la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,06 per 

azione ordinaria al lordo delle ritenute di legge. Il dividendo sarà posto in pagamento in data 22 Maggio 2014 

con stacco della cedola N. 5 in data 19 Maggio 2014. 

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE EX ART. 123-TER D. LGS. 58/98 

L’Assemblea ha approvato la Relazione sulla remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con 

responsabilità strategiche prevista dall’art. 123-ter del D. Lgs. 58/98.  

CONFERMA DELLA NOMINA DI UN CONSIGLIERE COOPTATO 

L’Assemblea degli Azionisti ha, infine, deliberato la conferma come amministratore non esecutivo 

dell’avv.Francesca Ricci, cooptato in Consigli di Amministrazione il 17 Ottobre 2013 in osservanza delle 

disposizioni introdotte dalla legge 12 luglio 2011 n. 120 in materia di equilibrio tra i generi nella composizione 

del Consiglio d’Amministrazione e del Collegio Sindacale. 
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DEPOSITO DOCUMENTAZIONE 

Il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla 

normativa vigente. 

Pubblicato il bilancio di esercizio 2013 definitivamente approvato  

TerniEnergia comunica di aver pubblicato in data odierna sul sito internet www.ternienergia.com nella 

sezione Investor Relations (Documenti/Risultati finanziari) il bilancio di esercizio 2013 definitivamente 

approvato. 

Il documento è disponibile al seguente link: 

http://www.ternienergia.com/wp-content/uploads/2014/04/Bilancio-di-esercizio-2013.pdf 

 

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. 

 

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 

http://www.ternienergia.com/
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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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