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TERNIENERGIA: sottoscritti contratti la realizzazione di due impianti 
fotovoltaici nella Repubblica del Sudafrica per una potenza complessiva 

installata di 148,5 MWp 
 

• La subsidiary TerniEnergia Projects PTY Ltd realizzerà le attività di EPC 
con fornitura di pannelli e inverter e di O&M per Euro 147 milioni  

• L’efficacia dei contratti è subordinata al financial closing tra il 
committente e il governo sudafricano 

• Aggiornato il cronoprogramma dei cantieri e di conseguenza richiesto 
l’accesso alla cassa integrazione ordinaria per la gestione delle risorse 
umane 

• Aggiornamento del calendario Eventi Societari 2014: il 7 Agosto si terrà 
il CDA per l’approvazione della relazione finanziaria semestrale al 
30/06/2014 
 

 

Terni, 31 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 del processo di internazionalizzazione 

del business EPC fotovoltaico, ha sottoscritto due contratti definitivi di EPC (engineering, procurement and 

construiction) e O&M (operation and maintenance) con una primaria utility italiana per la realizzazione in 

Sudafrica di impianti fotovoltaici di taglia industriale della potenza complessiva di 148,5 MWp.  

In particolare, i contratti fanno seguito agli accordi quadro comunicati al mercato in data 31 Ottobre 2013 e 

prevedono la realizzazione da parte di TerniEnergia Projects PTY Ltd, subsidiary sudafricana di 

TerniEnergia S.p.A., di due impianti fotovoltaici con la formula “EPC contract” (chiavi in mano) con la 

fornitura di pannelli e inverter, rispettivamente in località Paleisheuwel per una potenza di 82,5 MWp e in 

località Tom Burke per 66 MWp di potenza installata, per un corrispettivo totale di circa ZAR 2 miliardi 

corrispondenti, al cambio attuale, a Euro 147 milioni circa.  
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L’efficacia dei due contratti è sottoposta alla sottoscrizione del financial closing tra la società committente e il 

governo sudafricano (Department of Energy). In ragione di questa circostanza, il crono-programma dei 

cantieri precedentemente comunicato che prevedeva l’apertura entro il mese di agosto 2014, è differito alla 

data dell’accordo che sarà stabilita dalle autorità sudafricane. TerniEnergia, di conseguenza, ha assunto 

immediati provvedimenti per la gestione delle risorse umane, chiedendo l’accesso all’istituto della cassa 

integrazione guadagni ordinaria.   

TerniEnergia, ai sensi dell’art. 2.6.2 del Regolamento di Borsa Italiana S.p.A., comunica, altresì, che, ad 

integrazione di quanto enunciato nel Calendario degli Eventi Societari 2014 diffuso lo scorso 6 Febbraio, il 

Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 giugno 2014 si 

terrà in data giovedì 7 Agosto 2014. 

 

 

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.. 
  
 
 
 
 
Per informazioni: 
 

Investor Relations Ufficio stampa 
TerniEnergia SpA TerniEnergia SpA 
Paolo Allegretti (CFO)  Federico Zacaglioni  
Tel. +39 0744 7581 Tel. +39 0744 7581 
allegretti@ternienergia.com Mobile +39 340 5822368 
 zacaglioni@ternienergia.com 
  
  
  
  
  
  
  

 


