COMUNICATO STAMPA
Terni, 7 Ottobre 2015

Nasce TerniEnergia Gas&Power S.p.A.


L’Assemblea degli Azionisti di New Gas Trade delibera la variazione della
denominazione sociale e un aumento di capitale fino a Euro 1 Milione



Nominato il Collegio Sindacale che resterà in carica per gli esercizi 2015, 2016 e 2017

Terni, 7 Ottobre 2015

TerniEnergia S.p.A., 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, comunica che l’Assemblea degli Azionisti di New Gas Trade, si è riunita in sede straordinaria
e ordinaria con la presidenza di Sergio Agosta.
Parte Straordinaria
L’Assemblea Straordinaria ha approvato la trasformazione della società da S.r.l. in S.p.A. e la modifica della
denominazione sociale in TerniEnergia Gas&Power S.p.A., con le conseguenti modifiche dell'art. 1 dello
Statuto sociale.
Il cambio di denominazione sociale è parte del più ampio progetto di riorganizzazione del Gruppo volto a:
- presenziare tutte le fasi della catena del valore dell’energia e del gas in Italia, integrando
approvvigionamento, trading e marketing di gas naturale e GNL con le attività di generazione e management
di energia elettrica;
- massimizzare le opportunità di sviluppo del settore del gas che, sia in Italia che a livello internazionale, ha
fatto registrare nel primo semestre un andamento positivo sia in termini di volumi che di margini, con
prospettive di crescita più interessanti anche in relazione al settore dell’energia elettrica;
- distinguere maggiormente il ruolo della Società nei confronti delle Istituzioni, del mercato, della comunità
finanziaria e industriale e dei clienti.
La Società provvederà a comunicare al mercato l'iscrizione della suddetta deliberazione presso il Registro
delle Imprese di Milano.
L’Assemblea Straordinaria ha, inoltre, deliberato l’aumento del capitale sociale, a pagamento, in via
scindibile, da Euro 100 mila fino ad un massimo di Euro 1 milione. L’aumento di capitale è già stato
sottoscritto per Euro 0,5 milioni.
Parte Ordinaria
L’Assemblea, riunitasi in sede ordinaria, ha deliberato la nomina di 3 componenti del Collegio Sindacale e di
2 sindaci supplenti, che resteranno in carica per gli esercizi 2015, 2016 e 2017. Si tratta di Roberto
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Raminelli, il quale ha assunto la carica di Presidente del Collegio Sindacale, e di Caterina Brescia e Vittorio
Pellegrini, nominati sindaci effettivi. Marco Chieruzzi e Marco Rosatelli sono stati nominati sindaci supplenti.

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 New Gas
Trade, 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..

Per informazioni:
Investor Relations
TerniEnergia SpA
Paolo Allegretti (CFO)
Tel. +39 0744 7581
allegretti@ternienergia.com

Ufficio stampa
TerniEnergia SpA
Federico Zacaglioni
Tel. +39 0744 7581
Mobile +39 340 5822368
zacaglioni@ternienergia.com
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PRESS RELEASE
Terni, October 7, 2015

TERNIENERGIA: Born of TerniEnergia Gas & Power S.p.A.


The Shareholders' Meeting of New Gas Trade approves the change of name and a
capital increase up to EUR 1 million



Appointment of Statutory Auditors who will remain in office for the years 2015, 2016
and 2017

Terni, October 7, 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,
announces that the Shareholders’ Meeting of New Gas Trade, met in extraordinary and ordinary session
with the chairmanship of Sergio Agosta.
Extraordinary session
The Extraordinary General Shareholders’ Meeting approved the company's transformation from Srl in S.p.A.
and the change of name in TerniEnergia Gas & Power SpA, with the resulting changes to art. 1 of the
Bylaws. The change of the company’s name is part of the broader project of reorganization of the Group
aimed at:
- Attend all stages of the value chain for electricity and gas in Italy, by integrating supply, trading and
marketing of natural gas and LNG with the generation and management of electricity;
- Maximize opportunities for development of the gas sector, both in Italy and internationally, recorded in the
first half of a positive trend in terms of volumes and margins, are expected to grow even more interesting in
relation to the sector of electric energy;
- More differentiation between the role of the Company to the institutions, the market, the financial
community and industrial customers.
The Company will inform the market of the registration of the above resolution to the Registry of Companies
of Milan. The Extraordinary General Meeting also resolved to increase the share capital against payment,
divisible, from Euro 0.1 million up to a maximum of Euro 1 million. The capital increase has already been
subscribed for Euro 0.5 million.
Ordinary session
The Shareholders’ meeting, in the ordinary session, approved the appointment of three members of the
Board of statutory auditors and two deputy members, who will remain in office for the years 2015, 2016 and
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2017. They are: Roberto Raminelli, who was appointed Chairman of the Board, Caterina Brescia and
Vittorio Pellegrini, appointed auditors. Marco Chieruzzi and Marco Rosatelli were appointed deputy auditors.

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 New Gas Trade, 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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