COMUNICATO STAMPA
Terni, 29 Giugno 2016

TERNIENERGIA: Roadshow per la presentazione di HUB
Eventi a Roma, Torino e Padova per il lancio della nuova formula
operativa della Business Line “Energy saving” del Gruppo

Terni, 29 Giugno 2016

TerniEnergia, smart energy company attiva nei settori dell’energia da fonti rinnovabili, dell’efficienza
energetica, del waste e dell’energy management, quotata sul segmento Star di Borsa Italiana e parte del
Gruppo Italeaf, ha realizzato “HUB – Turn on the energy saving” una nuova formula di alleanza strategica tra
tutti gli attori della filiera dell’efficienza energetica per aprire il settore al mercato dei capitali.
Dopo la presentazione di Milano, avvenuta in febbraio, parte ora un roadshow di tre giorni, dedicato agli
ideali partner di questa piattaforma (ESCo, studi di ingegneria, installatori, produttori di tecnologie), che
all'inizio del mese di luglio toccherà le città di Roma, Torino e Padova con tre eventi dedicati alla creazione di
un network pensato per risolvere le difficoltà di accesso alla finanza per gli interventi di energy saving.
Protagonisti di questi workshop saranno gli attori più operativi e dinamici dello scenario italiano dell’efficienza
energetica di scala industriale, per trasmettere il messaggio chiave di TerniEnergia: gli operatori non sono
competitor o concorrenti, ma preziosi alleati da coinvolgere nel lancio di uno strumento innovativo in grado di
sbloccare il mercato italiano.
Per iscriversi gratuitamente ecco i link ai tre eventi:
ROMA – Marriot Grand Hotel Flora (6 luglio 2016, ore 10.30-13.00)
https://www.eventbrite.com/e/ternienergia-hub-turn-on-the-energy-saving-roma-tickets-26034921150
TORINO - Gran Hotel Sitea (7 luglio 2016, ore 10.30-13.00)
https://www.eventbrite.com/e/ternienergia-hub-turn-on-the-energy-saving-torino-tickets-26169894860
PADOVA - Four Points Hotel by Sheraton (8 luglio 2016, ore 10.30-13.00)
https://www.eventbrite.com/e/ternienergia-hub-turn-on-the-energy-saving-padova-tickets-26194855518

Ed ecco il programma dei tre eventi:

www.ternienergia.com

1

COMUNICATO STAMPA
Terni, 29 Giugno 2016

TERNIENERGIA HUB-TURN ON THE ENERGY SAVING
PROGRAMMA
Ore 10.30

Welcome e registrazione partecipanti

Ore 11.00

TerniEnergia Hub – Presentazione
Interventi di:
Stefano Neri (Presidente e AD TerniEnergia)
Giovanni Fabrizi (Responsabile Lob “Energy saving” TerniEnergia)
Paolo Allegretti (CFO TerniEnergia)
Q&A session

Ore 12.00

Business matching

Ore 13.00

Light lunch

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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