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TERNIENERGIA: varato piano di transizione per il riposizionamento
strategico del Gruppo


Previsti risparmi dei costi fissi aziendali per oltre 2 milioni di Euro su base
annua e l’alienazione di alcuni asset non strategici



Previsione di rispetto dei covenants del bond TerniEnergia 2019



Cooptazione della Consigliera Indipendente Stefania Bertolini

Il Consiglio di Amministrazione di TerniEnergia, riunitosi in data odierna con la presidenza di Stefano Neri, ha
esaminato le misure per accompagnare la transizione in direzione del riposizionamento strategico della
società, in considerazione delle nuove Linee guida strategiche 2018-2020, presentate al mercato in data 28
settembre 2017.
Il CDA ha valutato una serie di azioni da attivare immediatamente finalizzate a rafforzare la situazione
economico-finanziaria della società entro il 31 dicembre 2017 e a garantire l’ottimizzazione delle risorse
disponibili nella delicata fase del cambiamento. Tali azioni, che confermano le Linee guida strategiche 20182020 e prevedono risparmi dei costi fissi aziendali per oltre 2 milioni di Euro su base annua, includono:
-

gestione del personale attraverso il ricorso ad ammortizzatori sociali per la durata di un anno e per 45
dipendenti, al fine di ottimizzare la transizione verso il riposizionamento strategico, con riduzione dei
costi rispetto al piano di licenziamento collettivo;

-

alienazione di asset non strategici, legati principalmente alla attività core del recente passato. Si tratta,
in particolare, delle partecipazioni non di controllo relative a impianti fotovoltaici della potenza
complessiva di circa 30 MWp; i tempi ipotizzabili per definire questo tipo di operazione sul mercato
secondario variano tra 3 e 8 mesi;

-

cessione totale o parziale della Newcoenergy S.r.l., che detiene l’impianto di biodigestione in
costruzione a Calimera (LE), destinato al trattamento di FORSU per la produzione di biometano.
L’eventuale vendita del “cantiere” eviterebbe, nel contempo, la necessità di investimenti ad alta
intensità di capitale che non rientrano nei programmi del nuovo corso strategico;

-

opportunità di alienazione di Greeled Industry S.p.A.;

-

conferimento del ramo o dei rami di azienda EPC e O&M in campo (ufficio tecnico, squadre operative
e attrezzature) in realtà industriali già esistenti e operanti nel settore in modo da dare continuità alla
LOB “On Site Engineering and Services”, trasformando costi fissi in costi variabili e salvaguardando i
livelli occupazionali;
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-

revisione del costo dei contratti per servizi, adeguandoli alle nuove, più ridotte, esigenze.

Il CDA di TerniEnergia ha, successivamente, esaminato il probabile effetto delle misure di transizione sopra
indicate, prendendo atto della previsione di rispetto dei covenants finanziari del bond “TerniEnergia 2019”.
Il Consiglio ha inoltre deliberato la nomina per cooptazione, ai sensi dell’articolo 2386 del codice civile, della
professoressa Stefania Bertolini quale amministratore indipendente.
La professoressa Stefania Bertolini, che resterà in carica fino alla prossima assemblea, ha dichiarato di
possedere i requisiti di indipendenza e onorabilità previsti dalla normativa applicabile e dal codice di
autodisciplina per lo società quotate. Sulla base di tali dichiarazioni e delle informazioni a disposizione della
Società, il Consiglio di Amministrazione ha valutato i suddetti requisiti di indipendenza in capo alla Consigliera
Bertolini, il cui curriculum vitae è reperibile sul sito internet della Società (www.ternienergia.com).

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,
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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