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TERNIENERGIA: diffuso il calendario eventi societari

Terni, 5 Febbraio 2016

TerniEnergia, smart energy company attiva nei settori dell’energia da fonti rinnovabili, dell’efficienza
energetica, del waste e del gas&power management, quotata sul segmento Star di Borsa Italiana e parte del
Gruppo Italeaf, al fine di agevolare l’attività degli operatori del mercato finanziario, rende note le date
previste nel corso del 2016 per l’esame dei dati economico–finanziari da parte del Consiglio di
Amministrazione, e per la relativa divulgazione:

Calendario eventi societari
14 Marzo 2016

Consiglio di Amministrazione

Riunione del Consiglio di Amministrazione: approvazione del progetto di bilancio esercizio chiuso il 31/12/2015 e del bilancio
consolidato esercizio chiuso il 31/12/2015

16 Marzo 2016

Star Conference 2016

Incontri One to One - Borsa Italiana – Piazza degli Affari 6, 20123 Milano

26 Aprile 2016

Assemblea degli Azionisti

Assemblea ordinaria degli azionisti per l’approvazione bilancio chiuso al 31/12/2015

2-6 Maggio 2016

Consiglio di Amministrazione

Riunione del Consiglio di Amministrazione: approvazione del rendiconto intermedio di gestione al 31/03/2016

25-29 Luglio 2016

Consiglio di Amministrazione

Riunione del Consiglio di Amministrazione: approvazione relazione finanziaria semestrale al 30/06/2016
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7-11 Novembre 2016

Consiglio di Amministrazione

Riunione del Consiglio di Amministrazione: approvazione del rendiconto intermedio di gestione al 30/09/2016

Si precisa che le date esposte nel presente comunicato hanno carattere puramente indicativo: le eventuali
modificazioni, che potranno essere apportate alle stesse, saranno in ogni caso divulgate tempestivamente al
mercato, secondo le medesime modalità previste per la diffusione di questo comunicato.
Le informazioni qui riportate sono disponibili anche sul sito internet della società: www.ternienergia.com.
Le date relative agli incontri con gli investitori saranno oggetto di comunicazione non appena disponibili.

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, è la prima “smart energy company italiana” e opera
nel settore delle energie da fonti rinnovabili, nell’efficienza energetica, nell’energy e nel waste management. 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 manaement, 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; nello sviluppo e produzione di apparati
tecnologici. Attraverso TerniEnergia Gas & Power, il Gruppo è attivo nell’energy management, nella vendita di energia a clienti
energivori, nella realizzazione di software e servizi informatici per l’energia ed è provider di servizi amministrativi, finanziari e di gestione
del credito. Il Gruppo è inoltre attivo nel mercato del gas naturale e di gas naturale liquefatto (GNL), offrendo una gamma di servizi e
attività, al fine di sviluppare il business del cliente e ottenere un vantaggio competitive, fornendo le migliori condizioni di mercato e la
creazione di un elevato valore aggiunto. TerniEnergia opera per lo sviluppo di impianti di efficienza energetica sia attraverso EPC sia in
FTT (Finanziamento Tramite Terzi), perseguendo gli obiettivi di incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, del risparmio
energetico e riduzione delle emissioni come stabilito dalla politica ambientale europea.
TerniEnergia è quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana S.p.A..
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