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Terni, 1 Giugno 2017

TerniEnergia: Piero Manzoni nuovo Amministratore Delegato e Direttore
Generale


Giulio Gallazzi nominato Vicepresidente



Il Consiglio di Amministrazione attua il Piano di Stock Grant 2017-2019

Il Consiglio di Amministrazione di TerniEnergia, riunitosi oggi con la presidenza di Stefano Neri, ha
nominato Amministratore Delegato e Direttore Generale, conferendogli le deleghe esecutive, l’ing. Piero
Manzoni*, precedentemente eletto Consigliere dall’Assemblea della Società, tenutasi in data 2 maggio
2017.
All’Amministratore Delegato sono conferite quindi le responsabilità del governo complessivo della Società e
del Gruppo con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con attribuzione della firma sociale e
della legale rappresentanza, con delibera del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente di TerniEnergia, Stefano Neri, a nome di tutti i componenti del CdA, ha manifestato il vivo
apprezzamento per la nomina di Manzoni, sottolineando “l’importanza della scelta di un manager italiano con
ampia esperienza internazionale, elevata competenza nel settore di riferimento e una storia di grande rilievo
nella gestione di realtà complesse, impegnate in processi di trasformazione e di crescita del proprio
business. Siamo certi che l’ing. Manzoni guiderà una stagione di sviluppo di TerniEnergia in nuovi contesti
ad alto contenuto tecnologico, rafforzando il processo di internazionalizzazione già intrapreso e completando
il processo di integrazione con i nuovi business digitali, dalla smart energy, alle smart grid e alla smart city”.
Piero Manzoni ha espresso la sua soddisfazione per essere entrato a far parte del Gruppo TerniEnergia,
aggiungendo che “oggi la Società è chiamata alla sfida di portare nel mondo le sue nuove abilità e le sue
soluzioni innovative, focalizzando le risorse sulle competenze core in una fase di grande trasformazione del
settore energetico. L’obiettivo principale sarà quello di sviluppare un piano industriale in grado di valorizzare
maggiormente i punti di forza tecnologici del Gruppo, soprattutto considerando i nuovi sviluppi “smart” sia nel
mondo dell’energia sia nelle applicazioni della Industry 4.0. Si tratta di raccogliere una sfida impegnativa ma
allo stesso tempo avvincente: quella di dare vita a una piattaforma industriale in grado di collocarsi
all’avanguardia nel contesto competitivo della rivoluzione energetica e dell’Internet of Things e di attrarre
nuovi investitori in una nuova realtà votata allo sviluppo di tecnologie innovative”.
Il Consiglio ha, quindi, nominato il consigliere Giulio Gallazzi, anch’egli eletto Consigliere dall’Assemblea
della Società tenutasi in data 2 maggio 2017, quale Vicepresidente di TerniEnergia.
In attuazione della delibera con cui l’Assemblea dei soci ha approvato il 2 maggio 2017 l’adozione di un
piano di assegnazione gratuita di azioni ordinarie (il “Piano di Stock Grant 2017-2019” - il “Piano”), il
Consiglio di Amministrazione di TerniEnergia S.p.A. (la “Società”) ha approvato il Regolamento del Piano di
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Stock Grant 2017-2019 e deliberato, previo parere favorevole del Comitato per le Remunerazioni: (i) di dare
avvio all’attuazione del Piano, assumendo le determinazioni necessarie all’attuazione del Piano ai sensi di
quanto previsto dal relativo Regolamento; (ii) di assegnare gratuitamente al neoeletto Amministratore
Delegato e Direttore Generale Ing. Piero Manzoni un massimo di n. 2.119.030 diritti per l’attribuzione a titolo
gratuito di un pari numero di azioni della Società, ai termini e alle condizioni previste nel Regolamento del
Piano e nella relativa lettera di assegnazione, subordinatamente al raggiungimento degli obiettivi di
performance ed al ricorrere delle altre condizioni ivi previste.
L’adozione del Piano è finalizzata a favorire la fidelizzazione degli amministratori e dei dipendenti della
Società e delle sue controllate che occupano posizioni di maggior rilievo e sono, quindi, più direttamente
responsabili dei risultati aziendali, incentivandone la permanenza nel Gruppo in un’ottica, tra l’altro, di
allineamento degli interessi dei beneficiari del Piano di Stock Grant 2017-19 con il perseguimento
dell’obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo.
Per una sintetica descrizione delle ragioni che hanno motivato l’adozione del Piano e dei suoi elementi
essenziali si rinvia al testo del comunicato stampa del 24 marzo 2017, diffuso ai sensi dell’art. 84-bis, comma
3, del regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “Regolamento
Emittenti”) e al Documento Informativo redatto ai sensi dell’articolo 84-bis del Regolamento, Emittenti,
entrambi disponibili sul sito internet della Società.
Si allega la tabella n. 1 Schema n. 7 dell’Allegato 3A al Regolamento Emittenti.

* Curriculum vitae sintetico dell’ing. Piero Manzoni
Piero Manzoni è nato a Bergamo l'8 ottobre 1962, ha lavorato in precedenza nel Gruppo Schneider (ex Marlin Gerin), e
dal 1994 al 2001 ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali apicali all'interno del Gruppo ABB, di Siemens Italia ed ha
ricoperto la carica di Amministratore Delegato di Atel Energia SpA (oggi Alpiq). E’ stato Amministratore Delegato di Falck
Renewables SpA e Falck Energy SpA, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Falck SpA, Presidente di Falck
Renewables Wind Ltd. E' attualmente Amministratore Delegato di Neorurale SpA, Presidente di MenoEnergia e
Presidente di Acqua&Sole. Piero Manzoni ha conseguito una laurea in Ingegneria Meccanica al Politecnico di Milano ed
è titolare di un diploma di Master in Business Administration.

.

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 la prima smart energy company
italiana, impegnata a portare nel mondo soluzioni energetiche integrate e sostenibili. Organizzata in quattro linee di business (Technical
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services, Energy management, Energy efficiency e Cleantech), con circa 450 dipendenti e una presenza geografica in quasi tutti i
Continenti, con sedi operative e commerciali, TerniEnergia sviluppa soluzioni, prodotti e servizi innovativi basati su tecnologie digitali e
industriali per la filiera energetica.
TerniEnergia, anche attraverso le sue subsidiaries (Softeco Sismat, Selesoft, Greenled Industry,GreenAsm, 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.
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, attraverso una completa offerta tecnologica e commerciale, sviluppa e fornisce tecnologie, servizi e soluzioni
rivolte a clienti pubblici e privati consumatori di energia. TerniEnergia è quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana S.p.A..

Per informazioni:
Investor Relations
TerniEnergia SpA
Paolo Allegretti (CFO)
Tel. +39 0744 7581
allegretti@ternienergia.com

Ufficio stampa
TerniEnergia SpA
Federico Zacaglioni
Tel. +39 0744 7581
Mobile +39 340 5822368
zacaglioni@ternienergia.com

PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI
Tabella n. 1 dello schema 7 dell’Allegato 3A del Regolamento n. 11971/1999

Nome o
categoria

Carica

Piero
Manzoni

Amministratore
Delegato e
Direttore
Generale

Quadro 1
Strumenti finanziari diversi dalle stock option
Sezione 2
Strumenti di nuova assegnazione in base alla decisione dell'organo competente per l'attuazione delle delibera
dell'assemblea
Data
Tipologia
Numero
Data di
Eventuale
Prezzo di
Periodo di
delibera
degli
degli
assegnazione
prezzo di
mercato
vesting
assembleare
strumenti
Strumenti
acquisto
all'assegnazione
finanziari
finanziari
degli
assegnati
strumenti
2 maggio
Azioni
2.119.030
1 giugno 2017
Gratuite
1,007
360 giorni
2017
ordinarie
dall’assegnazione
TerniEnergia
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TerniEnergia: Piero Manzoni appointed as CEO and General Manager


Giulio Gallazzi appointed as Vice-Chairman



The Board of Directors implements the Stock Grant Plan 2017-2019

The Board of Directors of TerniEnergia, met today with Stefano Neri's chairmanship, has appointed Chief
Executive Officer and General Manager, giving him executive powers, eng. Piero Manzoni*, previously
elected member of the Board of Directors of the Company by the Shareholders’ Meeting, held on May 2,
2017.
The CEO is therefore responsible for the overall governance of the Company and of the Group with powers
of ordinary and extraordinary administration, with the attribution of the Company's signature and legal
representation, with the resolution of the Board of Directors.
The Chairman of TerniEnergia, Mr Stefano Neri, on behalf of all the members of the Board of Directors,
expressed his appreciation for the appointment of Mr Manzoni, underlining "the importance of choosing an
Italian manager with extensive international experience, high skills in the industrial energy field and a very
important story in the management of complex realities, engaged in processes of transformation and growth
of their business. We are confident that eng. Manzoni will drive TerniEnergia in a new development season,
into high-tech contexts, reinforcing the internationalization process already undertaken and completing the
integration process with new digital business, as smart energy, smart grids and smart cities”.
Piero Manzoni expressed his satisfaction for being part of the TerniEnergia Group, adding that "today the
Company is called to a global challenging scenario: to prove and to bring worldwide its new skills and
innovative solutions by on core competencies, at a stage of great transformation of the energy sector. Our
main target will be focused on the development of an industrial plan that will maximize the Group's
technological strengths, especially considering the new "smart" evolution in both the energy and Industry 4.0
applications.. It is a challenging but, at the same time, compelling challenge: to create an industrial platform
ready to be placed at the forefront of the competitive context of the energy and the Internet of Things
revolution and fit to attract new investors into a renewed company focused on the development of innovative
technologies”.
The Board then appointed the director Mr Giulio Gallazzi, who was elected by the Shareholders’ Meeting of
the Company held on May 2, 2017, as Vice-Chairman of TerniEnergia.
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As implementation of the resolution by which the Shareholders' Meeting approved the adoption of a free
allocation plan for ordinary shares (the "Stock Grant 2017-2019 Plan" - the "Plan") on 2 May 2017, the
Board of Directors of TerniEnergia SpA (The "Company") approved the Rules of the Stock Grant Plan 20172019 and deliberated, following the favorable opinion of the Remuneration Committee: (i) to start the
implementation of the Plan, taking the necessary measures to implement the Plan in accordance with the
provisions of the relevant Rules; (ii) to assign to the newly elected CEO and General Manager eng. Piero
Manzoni a maximum of no. 2,119,030 rights for the free allocation of an equal number of shares of the
Company, under the terms and conditions set out in the Plan's Rules and in the relevant assignment letter,
subject to the achievement of the performance targets and the conditions laid down therein.
The adoption of the Plan is aimed at fostering the loyalty of the directors and employees of the Company
and its subsidiaries, who occupy the most important positions and therefore are more directly responsible
for the Company's results, encouraging them to remain in the Group in a perspective, inter alia, to align the
interests of the beneficiaries of the 2017-19 Stock Grant Plan with the pursuit of the priority target of creating
value for shareholders, of a medium to longer-term horizon.
For a brief description of the reasons for the adoption of the Plan and its essential elements please refer to
the press release of March 24, 2017, issued pursuant to art. 84-bis, paragraph 3, of the Regulation adopted
by Consob with resolution no. 11971 of 14 May 1999 (the "Issuers Regulations") and the Information
Document prepared in accordance with Article 84-bis of the Issuers' Regulations, both available on the
Company's website.
Attached the Table no. 1 Scheme no. 7 of Annex 3A to the Issuer Regulations.

* Brief curriculum vitae of eng. Piero Manzoni
Piero Manzoni was born in Bergamo on 8 October 1962, previously worked in the Schneider Group (formerly Marlin
Gerin) and from 1994 to 2001 he held several senior positions within ABB Group, Siemens Italia and he was Chief
Executive Officer of Atel Energia SpA (today Alpiq). He was CEO of Falck Renewables SpA and Falck Energy SpA,
CEO and General Manager of Falck SpA, Chairman of Falck Renewables Wind Ltd. He is currently CEO of Neorurale
SpA, Chairman of MenoEnergia and Chairman of Acqua&Sole. Piero Manzoni holds a Bachelor of Mechanical
Engineering from the Politecnico di Milano and a Master of Business Administration degree.
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This press release is also available on the Company’s website: www.ternienergia.com.

TERNIENERGIA (TER.MI), established in September 2005, and part of Italeaf Group, is the first Italian smart energy company,
committed to bring worldwide integrated and sustainable energy solutions. Organized into four business lines (Technical services,
Energy management, Energy efficiency and Cleantech), with about 450 employees and a geographic presence in almost the
continents, with operational and sales offices, TerniEnergia develops solutions, innovative products and services based on digital and
industrial technologies for the energy sector.
TerniEnergia, also through its subsidiaries (Softeco Sismat, Selesoft, Greenled Industry,GreenAsm, Wisave, Ant Energy), shall pursue
the objectives of increasing energy production from renewable sources, energy efficiency and emissions reduction, as laid down by
European environmental policy, and participates actively in the distributed power generation revolution and energy smart grids.
TerniEnergia is the ideal partner for large utilities, distributors and grid operators, power producers, public authorities, industrial
customers and investors who intends to carry out large projects for the production of renewable energy plants and modern systems
with high energy efficiency, solutions for the management and maintenance of the infrastructure and the electrical systems.
TerniEnergia, through a complete technological and commercial offer, develops and provides technologies, turn-key services and
solutions for energy consumers in the public and private sectors. The company is listed on the STAR segment of the Italian Stock
Exchange.

For further info:
Investor Relations
TerniEnergia SpA
Paolo Allegretti (CFO)
Tel. +39 0744 7581
allegretti@ternienergia.com

Press Office
TerniEnergia SpA
Federico Zacaglioni
Tel. +39 0744 7581
Mobile +39 340 5822368
zacaglioni@ternienergia.com

REMUNERATION PLANS BASED ON FINANCIAL INSTRUMENTS
Table no. 1 of Schedule 7 to Annex 3A to Regulation No. 11971/1999

Name or
category

Office

Piero
Manzoni

CEO and
General
Manager

Part 1
Financial instruments other than stock options
Part 2
Instruments of new assignment based on the decision of the body responsible for the implementation of the
resolutions of the Shareholders' Meeting
Date of the
Typology of
Number of
Date of
Eventual
Market price at
Vesting
Shareholders’
the financial
the
asssignment
price of
the moment of
period
Meeting
instruments
assigned
purchase of
assignment
resolution
financial
the
instruments
instruments
May 2, 2017
TerniEnergia
2.119.030
June 1, 2017
Free of
1,007
360 days
ordinary
charge
from the
shares
asssignment
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