COMUNICATO STAMPA
Terni, 18 Novembre 2015

TERNIENERGIA: l’Assemblea degli Azionisti approva l’operazione di
disinvestimento per il trasferimento delle azioni di Free Energia S.p.A. e
l’autorizzazione all’utilizzo delle azioni proprie rivenienti dall’operazione
Terni, 18 Novembre 2015

L’Assemblea degli Azionisti di 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, si è riunita in data odierna in sede ordinaria con la presidenza dell’avv.
Stefano Neri.
L’Assemblea Ordinaria ha approvato l’operazione di disinvestimento tra la Società e gli Ex Soci di Free Energia
(non qualificabili come parti correlate) avente ad oggetto il trasferimento fino all’intera partecipazione detenuta
dalla Società in Free Energia. A tal fine, anche ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile,
l’Assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione ad acquistare fino a massimo di n. 6.477.550 azioni
proprie, pari al 14,69% del capitale sociale, ad un valore individuato in Euro 17,5 milioni e corrispondente al
100% delle azioni rappresentanti il capitale sociale di Free Energia. Ulteriori dettagli sono stati già comunicati
al mercato per il tramite del Comunicato Stampa del 2 ottobre 2015.
L’Assemblea ordinaria ha, altresì, approvato l’autorizzazione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 2357-ter cod. civ., al compimento, secondo le condizioni e le modalità da essa indicati, di atti
di disposizione, in una o più volte, sulle azioni proprie che saranno acquistate e detenute in portafoglio.
In particolare, attraverso l’acquisto di azioni proprie rivenienti dal richiamato Contratto di Disinvestimento, ad
integrazione di quanto già previsto nel piano di “buy back”, il Consiglio di Amministrazione ha intenzione di
dotarsi di un portafoglio costituito da azioni ordinarie TerniEnergia da utilizzare quale corrispettivo nell’ambito
di eventuali operazioni di natura straordinaria, mediante scambio di partecipazioni ovvero come oggetto di
conferimento, o per altri impieghi ritenuti di interesse strategico, finanziario, industriale e/o gestionale per
TerniEnergia, nel rispetto della normativa applicabile.
Poiché le azioni TerniEnergia che saranno acquisite dalla stessa TerniEnergia non sono quotate, non
troveranno applicazione le regole ed i presidi di cui all’art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art.
144-bis del Regolamento Consob concernente la disciplina degli emittenti, adottato con Delibera Consob n.
11971/99 e successive modifiche ed integrazioni.

www.ternienergia.com

1

COMUNICATO STAMPA
Terni, 18 Novembre 2015

Le operazioni di disposizione di azioni proprie saranno eseguite nel rispetto della normativa applicabile ed in
particolare nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, anche in tema di
abusi di mercato.
Del compimento delle operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie verrà fornita adeguata
comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili.

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; nel decommissioning di impianti
industriali; nel recupero di metalli da demolizione e nelle bonifiche di siti industriali; nello sviluppo e produzione di apparati tecnologici.
Attraverso Free Energia, 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. Attraverso TerniEnergia
Gas & Power, 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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PRESS RELEASE
Terni, November 18, 2015

TERNIENERGIA: the shareholders meeting approve the operation of
disinvestment for the transfer of the shares of Free Energia SpA and
the authorization to use the own shares that came from
Terni, November 18, 2015
TerniEnergia, smart energy company active in the fields of renewable energy, energy efficiency, waste and
energy management, listed on the Star segment of the Italian Stock Exchange and part of Italeaf Group, met
today in ordinary session under the chairmanship Stefano Neri.

The Ordinary General Meeting approved the divestment operation between the Company and the former
shareholders of Free Energia (not classified as related parties) concerning the transfer up to the entire stake
held by the Company in Free Energia. To this end, also under Articles 2357 and following of the Civil Code,
the shareholders authorized the Board of Directors to purchase up to a maximum of n. 6,477,550 shares,
equal to 14.69% of the share capital, at a value of Euro 17.5 million and identified corresponding to 100% of
the share capital of Free Energia. More details have been already communicated to the market through the
press release of October 2, 2015.
The Ordinary General Meeting has also approved the authorization to the Board of Directors, pursuant to art.
2357 Civil Code to completion, according to the terms and conditions specified by it, of disposals, in one or
more tranches, the own shares to be acquired and held in the portfolio.

In particular, through the purchase of own shares resulting from the recalled Divestment Agreement, to
supplement those already provided in the plan of "buy back", the Board of Directors plans to acquire a portfolio
consisting of common shares to be used as TerniEnergia consideration as part of any extraordinary
transactions, through an exchange of shares or as a subject of the transfer, or for other purposes deemed of
strategic, financial, industrial and / or management for TerniEnergia, in compliance with applicable regulations.

Since the shares to be acquired from the same TerniEnergia are not listed, they will not apply the rules and
principals of art. 132 of Legislative Decree no. 24 February 1998, n. 58 and Art. 144-bis of Consob Regulation
regarding the regulation of issuers, adopted by Consob Resolution no. 11971/99 and subsequent
amendments and additions.
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The operations of disposal of treasury shares will be performed in compliance with applicable law and in
particular in respect of laws and regulations, national and EU, even in terms of market abuse.
The completion of the transactions of purchase and disposal of own shares will be given adequate notice in
compliance with the applicable disclosure requirements.

This press release is also available on the Company’s website: www.ternienergia.com.
TerniEnergia, a company incorporated in September of 2005 and part of Italeaf Group, is the first Italian smart energy company and
operates in renewable energy, energy efficiency, energy and waste management. TerniEnergia operates as system integrator, with a
turn-key offer of industrial sized photovoltaic plants, on behalf of third parties and on its own, for the Power Generation business, also
through joint venture companies with leading national players. TerniEnergia operates in the waste management sector, recovery of the
material and energy, development and production of technologies. In particular, the Company is active in the recovery of tires out of use,
in the treatment of biodegradable waste through the implementation of biodigesters, management of plant for the biological depuration;
decommissioning of industrial plants, recovery of demolition metals and cleaning of industrial sites; development and production of
technological apparatus.
Through Free Energia, the Group is active in the energy management, energy sales to energy intensive customers, software and services
for energy management, administrative, financial and credit management. Through TerniEnergia Gas & Power, the Group i salso active
on the natural gas and liquefied natural gas (LNG) market, offering a range of services and activities in order to develop Client’s business
and achieve a competitive advantage providing the best market conditions and creating a high added value.
TerniEnergia operates in the development of energy efficient plants both through EPC scheme and FTT scheme (Financing Through
Third Parties), pursuing the objectives of increasing energy production from renewable sources, of energy saving and reduction of
emissions as set forth by environmental European policy.
TerniEnergia is listed on STAR segment of Borsa Italiana S.p.A..
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