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TERNIENERGIA: Prima riunione del Consiglio di Amministrazione per il
conferimento delle deleghe
Il Consiglio di Amministrazione di TerniEnergia, smart company quotata sul mercato telematico azionario
(MTA) di Borsa Italiana e parte del Gruppo Italeaf, si è riunito in data odierna per la prima volta dopo la nomina
da parte dell’Assemblea degli Azionisti tenutasi in data 6 novembre 2019.
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 che saranno 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 5, di cui 3 – Stefania Bertolini, Mario
Marco Molteni e Paolo Piccini – 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 Laura Bizzarri.
Il Presidente Neri è stato nominato Amministratore delegato, con il conferimento dei poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione, con deleghe specifiche al personale e all’ambiente
Laura Bizzarri, attualmente Amministratore delegato di Softeco Sismat Srl, è stata nominata consigliere
esecutivo con ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Il CDA ha, inoltre, confermato, l’istituzione al suo interno del Comitato Controllo e Rischi, del Comitato per le
Operazioni con parti correlate e del Comitato Remunerazioni provvedendo a nominare, nelle persone dei
consiglieri Stefania Bertolini, Mario Marco Molteni e Paolo Piccini, gli amministratori chiamati a far parte di
ciascun comitato.
È stato nominato Lead Independent Director il consigliere Mario Marco Molteni.
La durata della nomina è pari a quella del Consiglio di Amministrazione, ovvero sino all’approvazione del
bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. I curricula dei componenti dei suddetti comitati sono
disponibili nel sito internet della Società all’indirizzo www.ternienergia.com.
Sulla base delle informazioni disponibili alla Società, nessuno dei Consiglieri detiene azioni TerniEnergia
S.p.A., ad eccezione di Stefano Neri, che detiene direttamente n. 125.697 e indirettamente n. 19.867.102
azioni TerniEnergia S.p.A..
Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società www.ternienergia.com.
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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 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.
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