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TERNIENERGIA: il CDA delibera piano di riduzione dell’organico della
sede di Nera Montoro (TR)

In linea con l’obiettivo di effettuare un riposizionamento strategico del Gruppo, focalizzandolo sulle
opportunità di business a maggior valore aggiunto nel campo delle smart services e solution applicate al
settore efficienza energetica, sia nel campo dell’energia elettrica sia nelle applicazioni della mobilità e nelle
attività di asset management e nel campo degli intelligent system per l’utilizzo delle risorse naturali, il
Consiglio di Amministrazione di TerniEnergia S.p.A., società quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana,
ha deciso in data odierna di intervenire sulle attività relative alla ingegneria per impianti fotovoltaici e per
l’efficientamento energetico e alleggerire i costi relativi alla sede di Nera Montoro (TR) che presenta elevati
costi fissi e non poche, oltre che strutturali ed ineliminabili, problematiche sia logistiche che commerciali.
Per le sopraesposte ragioni, la Società si trova pertanto costretta a procedere con un licenziamento collettivo
che coinvolgerà complessivamente n. 66 dipendenti, tutti ad oggi operativi presso la sede di Nera Montoro.
Di tale decisione sono state informate in data odierna le competenti Organizzazioni Sindacali (nonché gli altri
soggetti rilevanti) e la Società avvierà nelle prossime settimane un confronto, che si spera possa essere
costruttivo, con le medesime Organizzazioni Sindacali.

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 la prima smart energy company
italiana, impegnata a portare nel mondo soluzioni energetiche integrate e sostenibili. Organizzata in quattro linee di business (Technical
services, Energy management, Energy efficiency e Cleantech), con circa 400 dipendenti e una presenza geografica in quasi tutti i
Continenti, con sedi operative e commerciali, TerniEnergia sviluppa soluzioni, prodotti e servizi innovativi basati su tecnologie digitali e
industriali per la filiera energetica.
TerniEnergia, anche attraverso le sue subsidiaries, 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.
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, attraverso una completa offerta tecnologica e commerciale, sviluppa e fornisce tecnologie, servizi e soluzioni
rivolte a clienti pubblici e privati consumatori di energia. TerniEnergia è quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana S.p.A..
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