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TERNIENERGIA:

approvata

la

versione

definitiva

del

Piano

di

risanamento e rilancio
•

Aggiornamento del calendario eventi societari

Il Consiglio di Amministrazione di TerniEnergia S.p.A. (“TerniEnergia” o la “Società”), riunitosi in data odierna,
ha approvato la versione definitiva del piano di risanamento e rilancio per il periodo 2018-2022, finalizzato a
ripristinare l’equilibrio finanziario e patrimoniale della Società, ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d) r.d. 267/42
(il “Piano”).
La versione definitiva del Piano approvata dal Consiglio di Amministrazione, predisposta con l’ausilio di KPMG
in qualità di advisor industriale e finanziario e (limitatamente agli aspetti di natura legale) dello studio legale
DLA Piper in qualità di advisor legale, non riporta modifiche sostanziali rispetto ai termini e alle condizioni del
Piano (e della relativa manovra finanziaria) così come comunicati al mercato in data 27 giugno 2019,
riconfermando pertanto i principali obiettivi di riposizionamento strategico ivi meglio descritti.

Aggiornamento del calendario eventi societari
Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 27 giugno 2019, al quale si rimanda, il Consiglio di
Amministrazione ha, infine, preso atto che sono in corso di finalizzazione le trattative con il ceto creditorio,
sulla base del Piano approvato in data odierna.
Tenuto conto dello stato di avanzamento di tale processo – del quale viene e sarà regolarmente informato il
mercato – e della rilevanza dell’esito delle suddette trattative finalizzate al raggiungimento di un accordo
finanziario in esecuzione del Piano che consenta il riequilibrio economico-finanziario della Società, il Consiglio
di Amministrazione ha, quindi, ritenuto opportuno rinviare qualsiasi decisione in merito all’approvazione del
progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 ad una successiva data,
compresa tra 19 e il 27 Settembre 2019, allo scopo di poter tener compiutamente conto, nell'approvazione di
tali dati finanziari, degli impatti derivanti dalla definizione dell'accordo di ristrutturazione.
La data puntuale della riunione consiliare per l’approvazione del bilancio 2018 e per la convocazione
dell’Assemblea dei soci, sarà comunicata al mercato con successivo comunicato stampa, nei modi stabiliti
dalle disposizioni applicabili.

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

www.ternienergia.com

1

Comunicato Stampa
Milano - 7 Agosto 2019

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 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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