COMUNICATO STAMPA
Terni, 6 Settembre 2012

TERNIENERGIA: CONSOB EMETTE IL GIUDIZIO DI EQUIVALENZA SUL
DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO ALLA FUSIONE PER
INCORPORAZIONE DI TERNIGREEN S.P.A. IN TERNIENERGIA S.P.A.
Terni, 6 Settembre 2012

Si informa che, in data 5 Settembre 2012, Consob, con nota n. 12072507, ai sensi dell’articolo 57, comma 1,
lett. d) del Regolamento Consob n. 11971 del 1999 (il “Regolamento Emittenti”) ha emesso il giudizio di
equivalenza sul documento informativo (“Documento Informativo”) relativo alla fusione per incorporazione di
TerniGreen S.p.A. in TerniEnergia S.p.A. (la “Società”).
Il Documento Informativo, che aggiorna, ripropone ed integra le informazioni contenute nel documento
informativo pubblicato in data 13 giugno 2012, è stato predisposto ai sensi dell’articolo 70, comma 6, e
dell’articolo 57, comma 3, del Regolamento Emittenti ai fini dell’ammissione alla quotazione sul Mercato
Telematico Azionario delle azioni ordinarie TerniEnergia che saranno emesse al servizio della fusione.
Il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Nera
Montoro (Comune di Narni – TR), Strada dello Stabilimento n. 1, nonché sul sito internet della Società
all’indirizzo www.ternienergia.com
Con comunicato successivo varrà resa nota la data di stipula dell’atto di fusione.

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 Terni Research, opera nel settore delle energie da fonti
rinnovabili ed è attiva nel fotovoltaico e nell’efficienza energetica. TerniEnergia opera come system integrator, con un’offerta chiavi in
mano di impianti fotovoltaici di taglia industriale, sia per conto terzi sia in proprio prevalentemente tramite le joint venture con EDF EN
Italia S.p.A. e altri primari operatori nazionali. La Società intende inoltre rafforzare l’attività di vendita dell’energia prodotta da fonte
solare. TerniEnergia, attraverso la controllata Lucos Alternative Energies, opera nello sviluppo di impianti di efficienza energetica sia in
EPC sia in FTT (Finanziamento Tramite Terzi), perseguendo gli obiettivi di incremento della produzione energetica da fonti rinnovabili,
di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni dettati dalla politica ambientale europea. TerniEnergia è quotata sul segmento
STAR di Borsa Italiana S.p.A..
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