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TERNIENERGIA: dimissioni del consigliere ing. Paolo Ricci 

Il Consiglio di Amministrazione nomina consigliere l’avv. Francesca 

Ricci in adempimento alle c.d. “quote rosa” 

Terni, 17 Ottobre 2013 

Il Consiglio di Amministrazione di TerniEnergia, società quotata sul segmento Star di Borsa Italiana, attiva 

nei settori dell’energia da fonti rinnovabili, dell’efficienza energetica e del waste management, riunitosi in 

data odierna, ha preso atto delle dimissioni del consigliere esecutivo e vice-presidente Ing. Paolo Ricci, 

rassegnate in considerazione della necessità di garantire il rispetto delle c.d. “quote di genere” e lo ha 

ringraziato per l’importante e positivo contributo prestato dall’inizio dell’attività a oggi. L’ing. Ricci continuerà 

a operare nell’ambito del gruppo societario, mantenendo, a mezzo di apposita procura, tutti gli incarichi 

operativi già assegnategli dal Consiglio di amministrazione in data 7 maggio 2013. 

Contestualmente il Consiglio di Amministrazione, 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 e tenuto conto di quanto previsto dall’art. 13 dello statuto sociale, ha cooptato come 

amministratore non esecutivo l’avv. Francesca Ricci. 

L’ avvocato Francesca Ricci svolge la propria attività professionale principalmente nei settori del diritto 

societario e dei mercati finanziari. Il curriculum vitae del nuovo amministratore è disponibile sul sito della 

società all’indirizzo www.ternienergia.com.  

 

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.. 
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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 
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