
COMUNICATO STAMPA 16 DICEMBRE 2014 

ITALEAF: il Consiglio di Amministrazione di TerniEnergia conferisce le deleghe ai nuovi amministratori 

esecutivi 

• Umberto Paparelli nominato Vice Presidente 
• Sergio Agosta nominato responsabile del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi  
• Effettuata la procedura di autovalutazione sulla composizione del CDA 
 
 

Il Consiglio di Amministrazione di TerniEnergia, 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, si è riunito in data odierna per la prima volta dopo l’ampliamento da 7 a 9 membri deliberato 

dall’Assemblea degli Azionisti.   

Il CDA in ottemperanza al Codice di Autodisciplina pubblicato da Borsa Italiana e a seguito delle modifiche avvenute nei 

componenti dell'organo amministrativo, ha effettuato la procedura di autovalutazione,  esprimendo giudizio positivo 

circa l’adeguatezza delle proprie dimensioni, della propria composizione, della tipologia e varietà di competenze ed 

esperienze nel suo complesso, del proprio funzionamento e di quello dei Comitati costituiti al suo interno.  

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, proceduto alla verifica della sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti 

dalla normativa vigente in capo ai suoi componenti (in numero di 9, di cui 3 – Domenico De Marinis, Mario Marco 

Molteni e Paolo Ottone Migliavacca – in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148 ter del T.U.F. e di 

quelli previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.). Ad esito di tale valutazione, si conferma 

la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai tre amministratori qualificati come indipendenti. 

Il Consiglio ha nominato Amministratore incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi il consigliere 

delegato Sergio Agosta. 

Il Consiglio ha poi proceduto all’attribuzione delle deleghe e dei poteri ai nuovi consiglieri e alla nomina del consigliere 

Umberto Paparelli a Vice Presidente. 

In particolare al Consigliere Umberto Paparelli (vicepresidente) sono attribuite le deleghe relative a: 

• Gestione e sviluppo degli impianti ambientali e del settore waste management nell’area industriale di Nera Montoro 

(TR), sistema aziendale di sicurezza del lavoro e di tutela dell'ambiente relativi alla business line Cleantech. 

Al Consigliere Sergio Agosta sono attribuite le deleghe relative a: 

• Ordinaria amministrazione in affiancamento al CEO Stefano Neri. 

 

 
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 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. 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. Opera inoltre nella gestione di impianti per la produzione di energia da olio vegetale sostenibile e 
tracciato e nei servizi avanzati per questo tipo di impianti. 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.. 

 

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, smart energy company quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana e attiva nei settori delle energie rinnovabili, 
dell’efficienza energetica e del waste ed energy 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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