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TerniEnergia: comunicazione delle modifiche ai diritti di voto ai sensi
dell’art. 85-Bis del Regolamento Emittenti

Terni, 7 Aprile 2017

TerniEnergia comunica che in data 31 marzo 2017 è intervenuta una variazione dei diritti di voto della Società
per effetto della maturazione della maggiorazione del voto di cui all’art. 127-quinquies del Tuf.
La presente comunicazione viene effettuata ai sensi dell’art. 85-bis del Regolamento Emittenti, adottato dalla
Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, nonché dell’art. 2.6.2. del Regolamento e dell’art. IA 2.3.4
delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italia S.p.A.
Nello specifico si evidenzia che:
-

il capitale sociale di TerniEnergia S.p.A. è pari ad Euro 59.197.230,00 ed è costituito da n. 47.089.550

azioni prive del valore nominale;
-

dal 31 marzo 2017 è maturato il diritto alla maggiorazione per 4.872.943 azioni (in rapporto di due diritti

di voto per ciascuna azione) su un totale di 47.089.550 azioni, che ha comportato una variazione dei diritti di
voto complessivi da 47.089.550 a 51.962.493;
-

ai sensi del comma 8 dell’art. 127-quinquies del Tuf, la maggiorazione del diritto di voto si computa per

la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi dell’Assemblea dei Soci.
Si informa, altresì, che risultano iscritte nell’elenco del voto maggiorato n. 1.377.411 azioni, la cui
maggiorazione è in corso di maturazione.

Situazione aggiornata
n. azioni

n. diritti di voto

Situazione precedente
n. azioni

n. diritti di voto

Azioni ordinarie

42.216.607

42.216.607

47.089.550

47.089.550

Azioni ordinarie a voto maggiorato
Totale

4.872.943
47.089.550

9.745.886
51.962.493

47.089.550

47.089.550
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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

Ufficio stampa
TerniEnergia SpA
Federico Zacaglioni
Tel. +39 0744 7581
Mobile +39 340 5822368
zacaglioni@ternienergia.com

2
www.ternienergia.com

