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Milano - 28 Febbraio 2020

TERNIENERGIA: Iscrizione presso il Registro delle imprese dell’atto di
fusione per incorporazione di Softeco Sismat Srl in TerniEnergia SpA
•

Aggiornamento del calendario eventi societari: management presentation
webinar 4 marzo 2020 alle ore 18.00

TerniEnergia, smart company quotata sul mercato telematico azionario (MTA) di Borsa Italiana e parte del
Gruppo Italeaf - facendo seguito a quanto comunicato in data 30 ottobre 2019, 3 dicembre 2019 e in data 20
febbraio 2020 – comunica che, in data odierna, è stato iscritto presso i Registri delle Imprese di Terni e Genova
l'Atto di fusione per incorporazione di Softeco Sismat Srl in TerniEnergia Spa, stipulato in data 20 febbraio
2020.
Ai sensi dell’atto di fusione, la stessa diverrà efficace dal primo giorno del mese successivo alla data dell’ultima
iscrizione dell’atto al competente Registro delle imprese, quindi dal 1 marzo 2020 (la “Data di Efficacia della
Fusione”), ma le attività di Softeco saranno imputate al bilancio di TerniEnergia con decorrenza 1 gennaio
2020. Dallo stesso giorno decorreranno anche gli effetti fiscali della Fusione.
Si rende noto, inoltre, che in linea con le misure di contenimento del rischio da contagio di coronavirus adottate
dal Governo e dalle altre autorità, è stato annullato l’evento di presentazione della fusione tra TerniEnergia e
Softeco programmato al Museo della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano per il prossimo
3 Marzo 2020 alle ore 11.00. La Società organizzerà comunque un WEBINAR in data mercoledì 4 marzo alle
ore 18.00 sulla piattaforma http://www.investors-mag.it.
Parteciperanno: Stefano Neri (Presidente e Ad), Laura Bizzarri (Consigliere delegato), Massimo Mannori
(Direttore generale), Stefano Bianchi (R&I Manager).
Per iscrizioni: https://attendee.gotowebinar.com/register/1993725048594916365

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.

www.ternienergia.com
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Per informazioni:
Investor Relations
TerniEnergia SpA
Filippo Calisti (CFO)
Tel. +39 0744 7581
calisti@TerniEnergia.com

www.ternienergia.com
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