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TerniEnergia: diffuso il calendario degli eventi societari
TerniEnergia, smart company quotata sul MTA di Borsa Italiana e parte del Gruppo Italeaf, al fine di agevolare
l’attività degli operatori del mercato finanziario, rende note le date previste nel corso del 2019 per l’esame dei
dati economico–finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione, e per la relativa divulgazione:

Calendario eventi societari
23 – 26 Aprile 2019 – Consiglio di Amministrazione
Riunione del Consiglio di Amministrazione: approvazione del progetto di bilancio esercizio chiuso il 31/12/2018
e del bilancio consolidato esercizio chiuso il 31/12/2018
****
20 - 24 Maggio 2019 – Consiglio di Amministrazione
Riunione del Consiglio di Amministrazione: approvazione del rendiconto intermedio di gestione al 31/03/2019
****
27 - 31 Maggio 2019 – Assemblea degli azionisti
Assemblea degli azionisti per approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018
****
29 Luglio - 2 Agosto 2019 – Consiglio di Amministrazione
Riunione del Consiglio di Amministrazione: approvazione relazione finanziaria semestrale al 30/06/2019
****
18 - 22 Novembre 2019 – Consiglio di Amministrazione
Riunione del Consiglio di Amministrazione: approvazione del rendiconto intermedio di gestione al 30/09/2019

Si precisa che le date esposte nel presente comunicato hanno carattere puramente indicativo: le eventuali
modifiche, che potranno essere apportate alle stesse, saranno in ogni caso divulgate tempestivamente al
mercato, secondo le medesime modalità previste per la diffusione di questo comunicato.
Le date relative agli incontri con gli investitori saranno oggetto di comunicazione non appena disponibili.
.
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 300 dipendenti e
una presenza geografica con sedi del mese e commerciali in quasi tutti i Continenti, TerniEnergia sviluppa soluzioni, prodott i 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.

www.ternienergia.com
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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.
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