COMUNICATO STAMPA
Terni, 15 Novembre 2017

TERNIENERGIA: Integrazione al comunicato stampa predisposto ai
sensi dell’art. 114, comma 5, del Decreto Legislativo n. 58 del 1998 (TUF)
Con riferimento al Comunicato stampa diffuso da TerniEnergia in data venerdì 10 novembre 2017 su richiesta
di Consob, relazione ai lavori della società di revisione EY sulla relazione finanziaria semestrale consolidata
al 30 giugno 2017, prevista dall'articolo 154-ter del TUF, TerniEnergia informa che:


in ragione della documentazione aggiuntiva fornita dalla Società ai fini del rilascio della relazione sulla
revisione contabile limitata, la predetta società di revisione ha comunicato a TerniEnergia di voler
acquisire maggiore tempo per rilasciare la propria revisione rispetto alla data precedentemente
comunicata del 15 novembre 2017;



la società di revisione EY ha comunicato a TerniEnergia che provvederà a rilasciare la propria
relazione sulla revisione contabile limitata entro pochi giorni e, comunque, nel più breve tempo
possibile.

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 due linee di
business strategiche (Assets e Smart solutions and services), 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 (Softeco Sismat, Selesoft consulting, Greenled Industry, GreenAsm,
Purify, Wisave, Ant Energy), 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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