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TERNIENERGIA: Accordo quadro Softeco-PlanGreen 2E (Gruppo FIEE)
per interventi di efficienza energetica
TerniEnergia, smart company quotata sul mercato telematico azionario (MTA) di Borsa Italiana e parte del
Gruppo Italeaf, comunica, che la digital company del Gruppo, Softeco Sismat, ha siglato un accordo quadro
con PlanGreen 2E, società attiva in Italia e in Spagna con clienti primari come CONAD e Antibioticos de Leon,
partecipata dal Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica, per la realizzazione di interventi in modalità ESCO
(Energy Service Company) secondo il nuovo modello di business previsto dal Piano di Risanamento e
Rilancio.
Il primo intervento previsto nell’ambito dell’accordo è già stato contrattualizzato e prevede interventi di
efficienza energetica illuminotecnica nel sito produttivo di un primario operatore cementiero italiano. Il progetto
prevede la sostituzione di oltre 3 mila apparati luminosi di vecchia generazione con lampade led ad alta
efficienza (fornite da Greenled Industry, subsidiary al 100% di TerniEnergia). Obiettivo dell’intervento, oltre ad
una migliore illuminazione dei luoghi di lavoro, è quello di generare un risparmio annuo di circa 69 TEP
(Tonnellate Equivalenti di Petrolio). Il valore totale del progetto, di durata quinquennale, è pari a circa Euro
0,45 milioni. A valle del collaudo, Softeco Sismat firmerà un contratto di manutenzione con il committente per
i 5 anni previsti.
L’intervento, realizzato grazie alla sinergia tra Plan Green 2E in qualità di ESCO e il Gruppo TerniEnergia,
consentirà di integrare la capacità della capogruppo nella progettazione e realizzazione di interventi di
efficientamento energetico con le competenze digitali e di system integration tecnologica di Softeco, in
operazioni che includano anche la capacità di gestione impiantistica.
Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società www.ternienergia.com.
TERNIENERGIA (TER.MI), costituita nel mese di Settembre del 2005 e parte del Gruppo Italeaf, è il primo abilitatore tecnologico globale
italiano, impegnato a portare nel mondo soluzioni energetiche e per il recupero efficiente delle risorse, integrate e sostenibili. Organizzata
in due linee di business strategiche (Assets e Smart solutions and services), con oltre 200 dipendenti e una presenza geografica con sedi
operative e commerciali in quasi tutti i Continenti, TerniEnergia sviluppa soluzioni, prodotti e servizi innovativi basati su tecnologie digitali
e industriali per la filiera energetica, le reti, la smart mobility, l’automazione industriale, il recupero di risorse marginali. TerniEnergia, anche
attraverso le sue subsidiaries (Softeco Sismat, Greenled Industry, GreenAsm, Purify, Wisave, Ant Energy), persegue gli obiettivi di
incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, del risparmio energetico e della riduzione delle emissioni, come stabilito dalla
politica ambientale europea, e partecipa attivamente alla rivoluzione energetica della generazione elettrica distribuita e delle reti
intelligenti, con innovative soluzioni digitali. TerniEnergia è il partner ideale per grandi utility, operatori della distribuzione e gestori delle
reti, produttori di energia, pubbliche amministrazioni, clienti industriali e investitori che intendono realizzare grandi progetti per la
produzione di energia rinnovabile, sistemi e impianti moderni ad elevata efficienza energetica, soluzioni per la gestione e la manutenzione
delle infrastrutture e degli impianti elettrici. TerniEnergia, da leader del mercato internazionale fotovoltaico, ha completato la sua
trasformazione in smart energy company e abilitatore tecnologico per l’uso sostenibile delle risorse, attraverso una completa offerta
commerciale di soluzioni, lo sviluppo e fornitura di tecnologie digitali e la realizzazione di servizi e soluzioni “intelligenti” rivolte a clienti
pubblici e privati nei settori emergenti.
TerniEnergia è quotata sul mercato telematico azionario (MTA) di Borsa Italiana.

Per informazioni:
Investor Relations
TerniEnergia SpA

www.ternienergia.com

Press Office
TerniEnergia SpA

1

Comunicato Stampa
Terni - 20 Dicembre 2019

Filippo Calisti (CFO)
Tel. +39 0744 7581
calisti@TerniEnergia.com

www.ternienergia.com

Federico Zacaglioni
Tel. +39 0744 7581
Mobile +39 340 5822368
zacaglioni@TerniEnergia.com

2

