COMUNICATO STAMPA
Terni, 31 Ottobre 2018

TERNIENERGIA: aggiornamento del calendario eventi societari
TerniEnergia, smart company quotata sul MTA di Borsa Italiana e parte del Gruppo Italeaf, al fine di agevolare
l’attività degli operatori del mercato finanziario, ai sensi dell’art. 2.6.2 del Regolamento di Borsa Italiana S.p.A.,
comunica il seguente aggiornamento al Calendario degli Eventi Societari 2018, diffuso lo scorso 15 Febbraio:
5 Novembre 2018 – Consiglio di Amministrazione
Riunione del Consiglio di Amministrazione: approvazione del rendiconto intermedio di gestione al 30/09/2018
****
9 Novembre 2018 – Evento Corporate “Bits & Energy: Cogliere le opportunità della Digital Energy per una
crescita sostenibile”
Nell’ambito dell’evento Bits & Energy: Cogliere le opportunità della Digital Energy per una crescita sostenibile”
organizzato da TerniEnergia e da Softeco Sismat, saranno presentati alla comunità industriale e finanziaria e
alla stampa alcuni punti di natura qualitativa del Piano di Risanamento e Rilancio di TerniEnergia, relativi
all’evoluzione strategica delle due Società. La presentazione avverrà dalle ore 9.00 AM CET nella Sala
Auditorium dell’Acquario di Genova, Ponte Spinola – Porto Antico.
Interverranno: Stefano Neri (Presidente e Amministratore Delegato di TerniEnergia) e Laura Bizzarri
(Consigliere delegato di TerniEnergia e Amministratore Delegato di Softeco).
Per partecipare è consigliata l’iscrizione al sito: http://www.ternienergia.com oppure la registrazione all’evento
all’URL:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-bitsenergy-le-opportunita-della-digital-energy-per-una-crescita-

sostenibile-50164636779.

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società www.ternienergia.com.

TERNIENERGIA (TER.MI), costituita nel mese di Settembre del 2005 e parte del Gruppo Italeaf, è il primo abilitatore
tecnologico globale italiano, impegnato a portare nel mondo soluzioni energetiche e per il recupero efficiente delle risorse,
integrate e sostenibili. Organizzata in due linee di business strategiche (Assets e Smart solutions and services), con oltre
300 dipendenti e una presenza geografica con sedi del mese e commerciali in quasi tutti i Continenti, TerniEnergia sviluppa
soluzioni, prodotti e servizi innovativi basati su tecnologie digitali e industriali per la filiera energetica, le reti, la smart
mobility, l’automazione industriale, il recupero di risorse marginali.
TerniEnergia, anche attraverso le sue subsidiaries (Softeco Sismat, Greenled Industry, GreenAsm, Purify, Wisave, Ant
Energy), persegue gli obiettivi di incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, del risparmio energetico e
della riduzione delle emissioni, come stabilito dalla politica ambientale europea, e partecipa attivamente alla rivoluzione
energetica della generazione elettrica distribuita e delle reti intelligenti, con innovative soluzioni digitali.
TerniEnergia è il partner ideale per grandi utility, operatori della distribuzione e gestori delle reti, produttori di energia,
pubbliche amministrazioni, clienti industriali e investitori che intendono realizzare grandi progetti per la produzione di
energia rinnovabile, sistemi e impianti moderni ad elevata efficienza energetica, soluzioni per la gestione e la manutenzione
delle infrastrutture e degli impianti elettrici.
TerniEnergia, da leader del mercato internazionale fotovoltaico, ha completato la sua trasformazione in smart energy
company e abilitatore tecnologico per l’uso sostenibile delle risorse, attraverso una completa offerta commerciale di
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soluzioni, lo sviluppo e fornitura di tecnologie digitali e la realizzazione di servizi e soluzioni “intelligenti” rivolte a clienti
pubblici e privati nei settori emergenti.
TerniEnergia è quotata sul mercato telematico azionario (MTA) di Borsa Italiana.
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