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TerniEnergia:
PERFEZIONATA LA PRIMA FASE DELL’AUMENTO DI CAPITALE
DELIBERATO IL 6 AGOSTO 2010
Terni, 11 novembre 2010

TerniEnergia S.p.A. (“TerniEnergia” o la “Società”), società operante nel settore delle energie rinnovabili
e quotata sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., rende noto
che in data odierna è stata perfezionata, con effetti decorrenti da oggi, la prima tranche dell’aumento di
capitale sociale di TerniEnergia che passa da Euro 12,410,000 ad Euro 23,210,000 mediante l'emissione
di 3 milioni di nuove azioni ordinarie al prezzo di Euro 3,60 per azione (il “Prezzo di Collocamento”).
Il ricavato complessivo derivante dal collocamento - riservato ai soli investitori qualificati in Italia ed
investitori istituzionali all’estero, con esclusione di Stati Uniti d’America, Australia, Giappone e Canada (il “Collocamento Istituzionale”) delle nuove azioni, calcolato sulla base del Prezzo di Collocamento, al
netto delle commissioni riconosciute al Consorzio per il Collocamento Istituzionale, è pari a circa Euro
10,3 milioni.
Le spese relative al Collocamento Istituzionale ed al processo di quotazione delle nuove azioni, escluse
le commissioni riconosciute al Consorzio per il Collocamento Istituzionale, sono pari a circa Euro 0,9
milioni.
***
Il presente documento non può essere distribuito, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti
d'America, Australia, Canada e Giappone. Il presente documento (e le informazioni in esso
contenute) non contiene e non costituisce un'offerta di vendita o un’offerta di acquisto di
strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada o Giappone o in altre
giurisdizioni dove tale offerta sarebbe illegale. Gli strumenti finanziari a cui viene fatto riferimento
non sono stati e non saranno registrati a sensi del U.S. Securities Act of 1933, come modificato (il
“Securities Act”) e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America o a U.S.
persons, salvo il caso in cui siano registrati ai sensi del Securities Act o sulla base di esenzioni
applicabili ai sensi del Securities Act. Tali strumenti finanziari non saranno oggetto di alcuna
offerta pubblica negli Stati Uniti d'America.
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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. La società è quotata sul Mercato Telematico Azionario di
Borsa Italiana. 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.
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