COMUNICATO STAMPA
Terni, 21 Marzo 2015

TERNIENERGIA: comunicazione settimanale in merito al piano di
acquisto azioni proprie
Terni, 21 Marzo 2015

TerniEnergia, società attiva nei settori dell’energia da fonti rinnovabili, dell’efficienza energetica e del waste
management, quotata sul segmento Star di Borsa Italiana, informa di aver acquistato, nel periodo dal 16 marzo
2015 al 20 marzo 2015 compresi, n. 3.000 azioni ordinarie proprie al prezzo medio di Euro 1,952 per azione,
per un controvalore complessivo di Euro 5.856,00 nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto deliberata
dall’Assemblea degli Azionisti in data 13 ottobre 2014.

Di seguito si riporta il dettaglio delle operazioni su base giornaliera:

DATA

N° AZIONI ACQUISTATE

PREZZO UNITARIO MEDIO (Euro)

CONTROVALORE (Euro)

20/03/2015

1.000

1,921

1.921,00

19/03/2015

500

1,940

970,00

18/03/2015

500

1,949

974,50

17/03/2015

500

1,973

986,50

16/03/2015

500

2,008

1.004,00

3.000

1,952

5.856,00

TOTALE

A seguito degli acquisti effettuati, TerniEnergia S.p.A. detiene al 20 marzo 2015 n. 128.334 azioni ordinarie
proprie, rappresentative dello 0,291% del capitale sociale ordinario.

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

TerniEnergia, costituita nel mese di Settembre del 2005 e parte del Gruppo Italeaf, opera nel settore delle energie da fonti rinnovabili,
nell’efficienza energetica e nel settore ambientale. TerniEnergia è attiva come system integrator, con un’offerta chiavi in mano di impianti
fotovoltaici di taglia industriale, sia per conto terzi sia in proprio anche tramite joint venture con primari operatori nazionali. La Società
intende inoltre rafforzare l’attività di vendita dell’energia prodotta da fonte solare. TerniEnergia opera nel waste management, nel recupero
di materia ed energia e nello sviluppo e produzione di tecnologie. In particolare, la Società è attiva nel recupero pneumatici fuori uso; nel
trattamento di rifiuti biodegradabili attraverso l’implementazione di biodigestori; nella produzione di energia da biomasse; nella gestione
di un impianto di depurazione biologica; nel decommissioning di impianti industriali; nel recupero di metalli da demolizione e nelle bonifiche
di siti industriali; nello sviluppo e produzione di apparati tecnologici. TerniEnergia, attraverso la controllata Lucos Alternative Energies,
opera nello sviluppo di impianti di efficienza energetica sia in EPC sia in FTT (Finanziamento Tramite Terzi), perseguendo gli obiettivi di
incremento della produzione energetica da fonti rinnovabili, di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni dettati dalla politica
ambientale europea.
TerniEnergia è quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana S.p.A..
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