
COMUNICATO STAMPA 31 OTTOBRE 2014 

ITALEAF: TerniEnergia anticipa le nuove linee strategiche, nasce la prima “Smart energy company” 

italiana 

Dopo l’acquisizione di Free Energia e in un mutato scenario macroeconomico e settoriale, il Gruppo 
punta sullo sviluppo di business ad elevata generazione di cassa in Italia e al consolidamento dello 
sviluppo internazionale 

• Utile netto 2014 atteso di circa Euro 6 milioni.  
• Confermata la politica dei dividendi e la riduzione di circa un terzo della Posizione finanziaria 
netta 
• 4 nuove business lines: Technical Services, Cleantech, Energy saving ed Energy management 

 

TerniEnergia S.p.A., società 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, ha anticipato in data 

odierna alla comunità finanziaria italiana l’evoluzione di alcune linee strategiche qualitative, che saranno oggetto 

dell’elaborazione del nuovo Piano industriale post-Acquisizione di Free Energia S.p.A.. 

La presentazione è avvenuta a Milano, in Borsa Italiana, nel corso del workshop “Smart to restart industry” organizzato 

dal Gruppo Italeaf, holding di partecipazione e primo company builder italiano, azionista di maggioranza di TerniEnergia.  

Target economico-finanziari 

Il Presidente e Amministratore delegato di TerniEnergia, Stefano Neri, ha annunciato che nel 2014 il Gruppo punta al 

mantenimento di un solido equilibrio finanziario e conferma una politica di dividendi orientata alla remunerazione degli 

azionisti. 

Il target dell’utile netto per l’esercizio in corso è di circa Euro 6 milioni. TerniEnergia ha confermato l’intenzione di ridurre 

la Posizione finanziaria netta nell’anno in corso (2014) di circa un terzo.  

Linee guida strategiche verso il nuovo Piano industriale di TerniEnergia 

Le linee guida di sviluppo strategico anticipate da Fabrizio Venturi, Consigliere delegato di TerniEnergia, e da Umberto 

Paparelli, Presidente e Amministratore delegato di Free Energia, prevedono: 

- Lancio della prima “Smart energy company” industriale italiana, attraverso il completamento della filiera energetica 

dalla produzione di energia da fonti rinnovabili, alla costruzione internazionale di impianti utility scale, all’efficienza 

energetica fino all’energy management innovativo e alla gestione di impianti per il recupero di energia e materia da 

risorse marginali; 

-  Evoluzione della struttura organizzativa basata su 4 business unit funzionali:  

Technical Services – Produzione di energia da varie fonti rinnovabili (fotovoltaico), in modo sostenibile ed 

economicamente competitivo, realizzazione di impianti da fonti rinnovabili (atttività di EPC e O&M); 

Cleantech – Gestione efficiente degli impianti di recupero energetico e di materia da risorse marginali (biodigestione e 

pirogassificazione, trattamento PFU, bonifica acque) e ingresso nel nuovo business della gestione di impianti per la 

produzione di energia rinnovabile da olio vegetale tracciato e sostenibile e della vendita di olio vegetale.  

Energy saving – Soluzioni per l’efficienza energetica illuminotecnica e industriale con tecnologie altamente innovative, 

attività di Esco (attraverso finanziamento tramite terzi) e Espco (epc e consulting) attraverso la controllata Lucos 

Alternative Energies che sarà amministrata dal management di Free Energia (Pierluigi Cernieri, Umberto Paparelli e 

Salvatore Pelleriti). 



Energy management – Vendita energia a clienti energivori, software e servizi informatici per l’energia, servizi 

amministrativi, finanziari e di gestione del credito.  

 

Le Slide di presentazione del workshop “Smart to restart industry” sono disponibili sul sito Internet della società nella 

sezione Investor Relations all’indirizzo: http://www.ternienergia.com/index.php/presentazioni-2/  

 

TerniEnergia, costituita nel mese di Settembre del 2005 e parte del Gruppo Italeaf, 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 
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. 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.  
TerniEnergia è quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana S.p.A.. 

 

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sui siti internet delle Società: www.italeaf.com e 

www.ternienergia.com.  

 

Certified Adviser 

Mangold Fondkommission AB opera come Certified Adviser per Italeaf sul mercato NASDAQ OMX First 

North.  

Per maggiori informazioni:  

Filippo Calisti 

CFO – Italeaf S.p.A. 

E-mail: calisti@italeaf.com  

 

Mangold Fondkommission AB  

Tel. +46 (0)8 5030 1550 

info@mangold.se  
 
Italeaf S.p.A., costituita nel dicembre 2010, è una holding di partecipazione e un acceleratore di business per imprese e startup nei 
settori dell’innovazione e del cleantech. Italeaf opera come company builder, promuovendo la nascita e lo sviluppo di startup 
industriali nei settori cleantech, smart energy e dell’innovazione tecnologica. 
Italeaf ha sedi operative in Umbria a Terni e Nera Montoro nel Comune di Narni, a Milano e Lecce; ha filiali internazionali a Londra e 
a Hong Kong ed un centro di ricerca localizzato all’interno dell’Hong Kong Science and Technology Park. La società controlla 
TerniEnergia, quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana e attiva nei settori delle energie rinnovabili, dell’efficienza energetica e 
del waste management, Greenled Industry, operante nello sviluppo e produzione di lampade Led di potenza per l’efficienza 
energetica industriale e per la pubblica illuminazione, WiSave nel settore “internet of things” per lo sviluppo e la produzione di 
termostati intelligenti e tecnologie per il telecontrollo remoto degli impianti elettrici e termici degli edifici gestiti su infrastruttura 
cloud, e Skyrobotic, azienda di sviluppo e produzione di droni civili e commerciali nelle classi mini e micro per il mercato 
professionale. 
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