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TERNIENERGIA: acquisita la restante quota del 30% di Lucos 

Alternative Energies, ESCO certificata UNI CEI 11352   

 Previste importanti sinergie nei settori in grande crescita dell’efficienza 

energetica e della smart energy 

 Il prezzo dell’operazione è pari a Euro 2 milioni interamente finanziata per 

cassa  

 

Terni, 2 Luglio 2014 

TerniEnergia, società attiva nei settori dell’energia da fonti rinnovabili, dell’efficienza energetica e del waste 

management, quotata sul segmento Star di Borsa Italiana, nell’ambito della propria strategia di 

rafforzamento nei settori della smart energy e dell’energy efficiency, ha esercitato in data odierna l’opzione 

call concessa dai soci attuali1 in virtù degli accordi stipulati in data 10 agosto 2011, completando 

l’acquisizione del residuo 30% del capitale di Lucos Alternative Energies ESCO certificata UNI CEI 11352. 

“L’operazione – ha dichiarato Stefano Neri, Presidente e Amministratore Delegato di TerniEnergia - si 

inserisce nel disegno strategico volto ad affiancare allo sviluppo internazionale nel settore fotovoltaico una 

nuova politica di espansione in settori con elevate potenzialità di crescita come smart energy ed efficienza 

energetica di scala industriale. Accanto all’acquisizione del 100% di Lucos Alternative Energies, 

TerniEnergia prosegue infatti la trattativa per l’acquisizione di Free Energia S.p.A. che nelle intenzioni del 

Gruppo permetterà un completamento della catena del valore a valle della produzione di energia degli 

impianti di proprietà della società. Grazie alla rete di vendita della stessa Free Energia, al patrimonio di asset 

impiantistici e all’attività ESCO svolta da Lucos, riteniamo che siano possibili forti sinergie e opportunità di 

integrazione del business, che rappresenteranno il presupposto per una forte crescita dell’attività industriale 

in questo settore e per la valorizzazione della produzione energetica da fonti rinnovabili”.  

Il prezzo per l’operazione è pari a Euro 2 milioni circa e il pagamento avverrà per cassa.  

 

                                                 
1 Lamse SpA, Lofin Srl, Angelo Casolaro, Andrea Marano e Raffaele Maria Mellone 
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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, opera nel settore delle energie da fonti rinnovabili, 
nell’efficienza energetica e nel settore ambientale. 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 management, 
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. 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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