COMUNICATO STAMPA
Terni, 23 Aprile 2015

TerniEnergia: aggiornamento del calendario degli Eventi Societari 2015
Terni, 23 Aprile 2015
Ai sensi dell’art. 2.6.2 del Regolamento di Borsa Italiana S.p.A., TerniEnergia comunica che, ad integrazione
di quanto enunciato nel Calendario degli Eventi Societari 2015 diffuso lo scorso 26 Gennaio, il Consiglio di
Amministrazione si riunirà in data 14 Maggio 2015 per l’approvazione del rendiconto intermedio di gestione
al 31/03/2015.

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 Italeaf, è la prima “smart energy company italiana” e opera
nel settore delle energie da fonti rinnovabili, nell’efficienza energetica, nell’energy e nel waste management. 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 anche tramite
joint venture con 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. Attraverso Free Energia, il Gruppo è attivo nell’energy management, nella vendita di energia a clienti energivori, nella
realizzazione di software e servizi informatici per l’energia ed è provider di servizi amministrativi, finanziari e di gestione del credito.
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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PRESS RELEASE
Terni, April 23, 2015

TERNIENERGIA: Calendar Update of Corporate Events 2015

Terni, April 23, 2015
Pursuant to art. 2.6.2 of the Rules of Borsa Italian SpA, TerniEnergia announced that, in addition to what is
stated in the Calendar of Corporate Events 2014 released last January 26, the Board of Directors will meet
on May 14, 2015 to approve the approval of the interim report to 31/03/2015.

This press release is also available on the Company’s website: www.ternienergia.com.

TerniEnergia, a company incorporated in September of 2005 and part of Italeaf Group, is the first Italian smart energy company and
operates in renewable energy, energy efficiency, energy and waste management. TerniEnergia operates as system integrator, with a
turn-key offer of industrial sized photovoltaic plants, on behalf of third parties and on its own, for the Power Generation business, also
through joint venture companies with leading national players. TerniEnergia operates in the waste management sector, recovery of the
material and energy, development and production of technologies. In particular, the Company is active in the recovery of tires out of
use, in the treatment of biodegradable waste through the implementation of biodigesters, management of plant for the biological
depuration; decommissioning of industrial plants, recovery of demolition metals and cleaning of industrial sites; development and
production of technological apparatus. Through Free Energia, the Group is active in the energy management, energy sales to energy
intensive customers, software and services for energy management, administrative, financial and credit management. TerniEnergia,
through Lucos Alternative Energies, operates in the development of energy efficient plants both through EPC scheme and FTT scheme
(Financing Through Third Parties), pursuing the objectives of increasing energy production from renewable sources, of energy saving
and reduction of emissions as set forth by environmental European policy.
TerniEnergia is listed on STAR segment of Borsa Italiana S.p.A..
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