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TerniEnergia partecipa con Enel Green Power al progetto di Emergency
e Renzo Piano per un ospedale pediatrico in Uganda

Terni, 16 Febbraio 2017

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, parteciperà con Enel Green Power al progetto di Emergency e dell’architetto Renzo Piano per
la realizzazione dell’ospedale di chirurgia pediatrica a Entebbe, in Uganda, che diventerà il nuovo centro di
eccellenza pediatrico in Africa.
L’intervento rientra nelle attività del programma di “responsabilità sociale d’impresa” che il Gruppo ha messo
in campo in Africa, uno dei continenti di maggiore sviluppo nei piani strategici rivolti al settore dell’energia
rinnovabile e delle smart grid.
TerniEnergia è stata coinvolta da EGP come donor per la fornitura e trasporto di materiali, installazione e
collaudo di un impianto fotovoltaico di 289,24 KWp (Kilowatt picco), che potrà essere connesso alla rete di
distribuzione locale in media tensione e permetterà alla nuova struttura di essere autonoma e sostenibile dal
punto di vista energetico. L’impianto fotovoltaico sarà installato sul tetto dell’ospedale con modalità tali da
garantire un’integrazione architettonica, così da svolgere anche la funzione di riparo dalla luce del sole e dalla
pioggia per le strutture sottostanti.
Fabrizio Venturi, consigliere esecutivo di TerniEnergia, ha così dichiarato:
“Siamo orgogliosi di partecipare a un progetto così rilevante, anche per la sua funzione sociale e per le ricadute
che potrà avere sul territorio ugandese. L’impegno di TerniEnergia per la corporate social responsibility è
continuo, dopo le attività di sostegno messe in campo in Sudafrica per le scuole di Paleisheuwel e Tom Burke
e la fornitura di materiale ad un team di tennistavolo che ogni anno educa ai valori sportivi e di convivenza
centinaia di ragazzi. Per questo, abbiamo risposto con grande entusiasmo alla chiamata di Enel Green Power,
Emergency e dell’architetto Renzo Piano per un progetto di grande rilevanza sociale e sanitaria, rivolto
all’asistenza e alla cura dei bambini”.
TerniEnergia è presente nel continente africano in Sudafrica, Mozambico e Tunisia e prevede nel futuro lo
sviluppo di nuove opportunità di business nel settore dell’energia.

1
www.ternienergia.com

COMUNICATO STAMPA
Terni, 16 Febbraio 2017

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..
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