COMUNICATO STAMPA
Terni, 16 Marzo 2017

Comunicazione di variazione del capitale sociale
Terni, 16 Marzo 2017

TerniEnergia S.p.A. comunica la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato)
a seguito dell’avvenuta ammissione a quotazione di n. 1.000.000 di azioni ordinarie della Società rivenienti dal
portafoglio azioni proprie ed utilizzate come parziale corrispettivo per l’acquisizione delle società Softeco
Sismat Srl e Selesoft Consulting Srl, in conformità agli impegni contrattuali assunti con la controparte B. Soft
Group Srl, così come comunicato al mercato in data 31 ottobre 2016. Le suddette azioni sono state ammesse
a quotazione sul segmento STAR del Mercato Telematico Azionario, ai sensi dell’art. 57, comma 1, lett. a), del
Regolamento Emittenti, trattandosi di un numero di azioni inferiore al 10% delle azioni TerniEnergia già
ammesse a quotazione.

Per completezza, si precisa che le azioni contraddistinte dall’ISIN IT0005059230, pari a n. 2.767.095,
rappresentano:
-

-

per n. 767.095 le azioni proprie ancora detenute in portafoglio da TerniEnergia che saranno utilizzate
in conformità alla delibera assembleare del 31 ottobre 2016 per l’alienazione a favore di un investitore
industriale a fronte di un corrispettivo in danaro;
per n. 2.000.000 le azioni utilizzate, in conformità alla delibera assembleare del 31 ottobre 2016, quale
parziale corrispettivo per l’acquisto di una partecipazione pari al 100% delle quote rappresentative del
capitale sociale delle società Softeco Sismat Srl e Selesoft Consulting Srl

Si rinvia per maggiori informazioni al comunicato stampa diffuso in data 31 ottobre 2016.

Capitale sociale attuale
Euro

n. azioni

Capitale sociale precedente
Val.nom.
unitario

Euro

n. azioni

Val.nom.
unitario

Totale di cui:

59.197.230,00 47.089.550

- - - 59.197.230,00 47.089.550

---

Azioni ordinarie:
(godimento regolare: 01/01/2015)
numero cedola in corso: 8
Azioni ordinarie (*):
(godimento regolare: 01/01/2015)
numero cedola in corso: 8
Azioni ordinarie:
(godimento differenziato: (data)
numero cedola in corso:

55.718.658,66 44.322.455

- - - 54.461.538,34 43.322.455

---

---

---

3.478.571,34

2.767.095

4.735.691,66

3.767.095
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Azioni privilegiate (godimento regolare:
[data]) numero cedola in corso:
Azioni privilegiate
(godimento differenziato: [data])
numero cedola in corso:
Azioni di risparmio convertibili
(godimento regolare: [data]) numero
cedola in corso:
(*) Le azioni sono contraddistinte dal Codice ISIN IT0005059230, differente rispetto a quello delle azioni TerniEnergia attualmente in circolazione.

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 500 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..

Per informazioni:
Investor Relations
TerniEnergia SpA
Paolo Allegretti (CFO)
Tel. +39 0744 7581
allegretti@ternienergia.com
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