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CARISSIMI AZIONISTI DI TERNIENERGIA E DI TERNIGREEN,

creare valore con continuità è l’obiettivo fondamentale che perseguiamo. 

TerniEnergia e TerniGreen sono nate e crescono consapevoli che la discontinuità 
delle regole e la velocità dei cambiamenti tecnologici e dei mercati richiedono 
visione, valori condivisi e alta qualità gestionale strategica, oltre che operativa. 

Gli ottimi risultati conseguiti da entrambe le Società nel 2011 e la particolarità 
del momento che viviamo a livello globale incoraggiano, per motivi diversi, a 
valorizzare nel modo più rapido le possibili sinergie tra le due imprese. Anche 
se questa scelta non era prevista, almeno in un orizzonte temporale breve.
 

L’eccellente track record di TerniEnergia, la stabilizzazione del business del 
fotovoltaico grazie alla produzione energetica e all’esercizio e manutenzione di molti 
impianti, l’ingresso nel settore dell’efficienza energetica, l’avvio di un processo di 
internazionalizzazione, testimoniano la capacità di risposta imprenditoriale a fronte di 
un’elevata incertezza regolatoria in Italia (ben 5 modifiche al Conti Energia in soli 3 anni).
 

TerniGreen presenta interessanti prospettive di crescita connesse al nuovo 
mercato del settore ambientale, ancora frammentato, in formazione, e che 
richiede una solida struttura finanziaria per garantire un rapido sviluppo.

Nel contesto attuale, repentinamente cambiato rispetto a solo pochi mesi fa, per 
spingere la continuità dell’incremento della generazione di valore riteniamo 
strategico dare vita al primo pure player della “Green Economy” quotato in Italia, 
che unisca una componente utility e una componente a forte crescita. Occorre 
creare entro quest’anno una small global company che integri in modo orizzontale 
attività ad elevato valore tecnologico e competenze nel settore dell’energia pulita, 
dell’efficienza energetica, del recupero di materia e di energia. Con azionisti di 
riferimento che non abbiano paura di crescere e di rispondere alle sfide del mercato.

Aggregare le risorse e le potenzialità di TerniEnergia e di TerniGreen nei prossimi 
cento giorni porterà a un nuovo Piano Industriale che, oltre alle efficienze operative, 
migliorerà e velocizzerà un processo di internazionalizzazione che riguarderà 
l’energia e l’ambiente. 

E’ un salto dimensionale, che consentirà di ottimizzare le sinergie industriali e 
commerciali in diverse aree geografiche, poiché i diversi business nel settore della 
“Green Economy” hanno un elevato grado di complementarietà. In questa direzione 
c’è una forte determinazione del Management di TerniEnergia e di TerniGreen.

Stefano Neri - Presidente e Amministratore Delegato di TerniEnergia 
e di TerniGreen  
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Abbiamo chiaro dove vogliamo arrivare con la creazione di un nuovo soggetto 
aggregante in un settore in forte espansione ma che costituisce una grande opportunità 
per protagonisti non troppo piccoli. Un dato confermato dalle tendenze internazionali 
all’aggregazione e dalle analisi di scenario compiute dai soggetti più specializzati. 
Andando a ritroso rispetto a questo obiettivo strategicamente definito, individueremo 
le fasi del percorso con orizzonti temporali coerenti con le risorse disponibili e con i cicli 
degli investimenti.

L’aggregazione di TerniEnergia e di TerniGreen, primo passo in questa direzione, è 
avviata con la massima trasparenza demandando a soggetti indipendenti e altamente 
qualificati l’imparzialità delle scelte più delicate. Ai nostri Azionisti riserviamo la visione 
del futuro, al Management l’individuazione dei business e gli obiettivi di crescita definiti 
nel tempo e misurabili. Come abbiamo fatto finora. 
 

Con l’auspicio che TerniEnergia, Green Company, possa brillare nel segmento Star quale 
interprete industriale del tempo dei rapidi cambiamenti, dell’innovazione e delle nuove 
sensibilità per il valore dell’ambiente in cui viviamo.

Il Presidente
Stefano Neri
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Mercato STAR

Settore Green

Reuters TER.MI

Bloomberg TER IM

N. azioni 27.820.000 

Prezzo al 24 maggio 2012 € 2,18 

Capitalizzazione al 24 maggio 2012 € 60,65  mln

    L’ANGOLO DELL’AZIONISTA AZIONARIATO DI TERNIENERGIA

Neri Industrie 0,845%

T.E.R.N.I. Research 60,661%

Stefano Neri 0,347%

Flottante 38,147%

IR TOP - Investor Relations Consulting
Investor Relations & Financial Communication
ir.ternienergia@irtop.com   
Tel: +39 02 45473883/4

dal 6 al 13 Agosto CdA 2Q 2012

dal 29 ottobre al 5 novembre CdA 3Q 2012

  PROSSIMI EVENTI FINANZIARI ANALYST COVERAGE

CONTATTI IR

Fonte: Consob (Maggio 2012)

Paolo AllegrettI - CFO
allegretti@ternienergia.com  

Tel. +39 0744 758 1

Intermonte Fabrizio Barini

Centrobanca Edoardo Montalbano

   TERNIENERGIA

Federico Zacaglioni - Head of Corporate Communication
zacaglioni@ternienergia.com 

Tel. +39 0744 758 1

VEDOGREEN
vedogreen@irtop.com   

Tel: +39 02 45473883/4

Filippo Calisti - CFO
calisti@ternigreen.com
Tel. +39 0744 758224

Unipol Merchant S.p.A. 
Nominated Adviser (NOMAD)
Stefano Taioli
stefano.taioli@unipolmerchant.it
Tel. +39 051 6318211
Fax +39 051 6318229


