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Alleanza tra TerniEnergia e Roma Gas & Power per rispondere  

alla domanda crescente di efficienza energetica del settore corporate  

e delle pubbliche amministrazioni 

 Attraverso l’operazione le due Società intendono sviluppare nuove 

opportunità di integrazione dell’offerta rivolta a clienti energivori, coprendo 

l’intera catena del valore 

 Roma Gas & Power e TerniEnergia, ciascuna per le proprie competenze, 

condivideranno e metteranno a sistema il rispettivo know how per 

presentare soluzioni innovative a grandi industrie, piccole e medie imprese e 

amministrazioni pubbliche 

 L’accordo quadro riguarderà lo sviluppo di progetti, il cross selling 

commerciale, le modalità di audit energetico, la supply chain, le opzioni 

tecnologiche, l’attivazione di strumenti finanziari innovativi 

 

Roma, 21 Luglio 2016 

 

TerniEnergia, smart energy company attiva nei settori dell’energia da fonti rinnovabili, dell’efficienza 

energetica, del waste e dell’energy management, quotata sul segmento Star di Borsa Italiana e parte del 

Gruppo Italeaf, e Roma Gas & Power (RGP), tra i maggiori player nazionali privati nel settore dell’energy 

management, verticalmente integrato nel settore del gas e dell’energia elettrica, presente su tutti i più 

importanti Hub europei, hanno sottoscritto un accordo quadro biennale ad ampio spettro per collaborare su 

progetti di efficienza energetica in ambito corporate, industriale e per la pubblica amministrazione in Italia. 

In particolare, TerniEnergia opera come ESCo (Energy Service Company) direttamente e attraverso la 

piattaforma “Hub”, una nuova formula di alleanza strategica tra tutti gli attori della filiera dell’efficienza 

energetica per aprire il settore al mercato dei capitali. Roma Gas & Power, invece, ha creato un veicolo 

specifico per il settore dell’efficienza energetica, Enershare (Advisory hub), ed ha avviato di una serie di 

iniziative di scouting nel settore internet of things (IoT) per cogliere il valore delle nuove tecnologie portate al 

servizio dell’energia. 

http://www.ternienergia.com/
http://www.romagas.it/
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L’operazione oggetto dell’accordo sottoscritto in data odierna prevede la possibilità di proporre ai clienti 

potenziali (pubbliche amministrazioni, piccole e medie imprese e grandi industrie) un’offerta integrata e 

globale di energy efficiency performance (prodotti e servizi energetici), fornitura di tecnologie e strumenti 

finanziari innovativi. Il campo di applicazione delle offerte comuni andrà quindi dalla produzione e 

distribuzione di vettori energetici per i processi produttivi (energia elettrica, calore, freddo, ecc.), alla 

modernizzazione, conduzione e manutenzione di sistemi energetici per gli ambienti pubblici e di lavoro 

(illuminazione, climatizzazione, ecc.). La cooperazione è prevista lungo tutta la filiera della preparazione e 

della realizzazione dei progetti: dalle trattative iniziali con i clienti potenziali (anche attraverso strategie di 

cross-selling con i clienti fidelizzati di RGP) agli audit energetici, alla proposta di offerte tecniche e 

commerciali, fino alla realizzazione in chiave EPC (engineering, procurement and construction) degli 

interventi.  

L’attuazione dei progetti sui siti industriali e su infrastrutture pubbliche permetterà di integrare le rispettive 

competenze. RGP sarà prevalentemente impegnata nelle fasi di:  

- Development, curando lo sviluppo del mercato e della proposta e assumendo un ruolo di 

coordinamento delle iniziative progettuali al fine di integrare l’adozione di tecnologie e finanza, 

attraverso un modello di advisory hub; 

- Fornitura e gestione dell’energia, assicurando il presidio dei mercati energetici, la gestione ottimale 

delle forniture e la capacità di gestire i flussi finanziari ad esse collegati; 

- Supporto e coordinamento dei rapporti con operatori finanziari specializzati e investitori istituzionali,  

con specifico riferimento ai progetti di efficienza rivolti al segmento di mercato delle pubbliche 

amministrazioni; 

TerniEnergia sarà prevalentemente coinvolta nelle fasi di:  

- Fornitura e selezione delle tecnologie, assicurando un presidio dei mercati delle tecnologie per 

l’efficienza energetica, sia fornendo prodotti proprietari sia assicurando un importante supporto in 

fase di procurement al fine di ottimizzare i costi di progetto; 

- Gestione e conduzione del progetto, curando l’integrazione con i fornitori locali che saranno coinvolti 

in logica di “filiera corta” sulla base delle proprie esperienze e metodologie sviluppate nel corso degli 

anni attraverso la realizzazione di opere e impianti nel settore dell’energia; 

- Supporto e coordinamento dei rapporti con operatori finanziari specializzati e investitori istituzionali,  

con specifico riferimento ai progetti di efficienza rivolti al progetto “HUB”. 

Stefano Neri, Presidente e CEO di TerniEnergia, ha così dichiarato: 

http://www.ternienergia.com/
http://www.romagas.it/
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“Grazie a questa partnership strategica, TerniEnergia e Roma Gas & Power daranno vita a un’esperienza 

innovativa di co-marketing e di business in uno dei settori a più alto tasso di potenziale di crescita, come 

l’efficienza energetica di taglia industriale. Le rispettive competenze e il relativo posizionamento nella catena 

del valore delle due Società consentiranno la creazione di sinergie molto rilevanti nell’offerta integrata, nella 

presenza sul mercato dei grandi utenti di energia, nella supply chain, nella realizzazione di interventi rivolti al 

risparmio energetico e, infine, nella creazione di un’asset class per investitori specializzati in questo settore. 

Siamo certi che la piattaforma “HUB” rappresenterà, in questa direzione, un elemento di notevole impatto 

per aprire l’energy saving al mercato dei capitali”.  

Maurizio Argirò, Presidente e AD di Roma Gas & Power, ha così affermato:  

 “Riteniamo di aver avviato un percorso che porterà a un risultato win-win grazie all’alleanza tra RGP e 

TerniEnergia. Attraverso la formula che abbiamo ideato, possiamo programmare un solido sviluppo delle 

nostre attività anche nel settore dell’efficienza energetica, mettendo a sistema le competenze delle due 

aziende in settori altamente complementari e integrate. Riusciremo così a coprire l’intera catena del valore, 

valorizzando un modello di business innovativo, sviluppato nel gruppo RGP, che coinvolge operatori 

finanziari di mercato e garantisce una crescita stabile di lungo periodo delle performance dei capitali e del 

risparmio investito, coniugando gli obiettivi di sostenibilità, innovazione e generazione di lavoro sul territorio 

attraverso un approccio di filiera corta locale. Saremo in grado di fornire risposte competitive ai nostri clienti, 

che renderemo efficienti dal punto di vista energetico, contribuendo a ridurre i costi delle loro attività, 

aumentare la produttività e ottimizzare gli ambienti di lavoro e gli ecosistemi urbani”. 

Attraverso l’accordo quadro sottoscritto, le due Società intendono presentarsi al mercato in maniera 

congiunta, attraverso una forma esecutiva di cooperazione capace di generare economie di scala attraverso 

la messa a fattor comune delle specifiche competenze. L’intesa consentirà di superare alcune delle criticità 

che hanno frenato l’affermazione del mercato dell’energy saving. In particolare, l’alleanza permetterà di 

sviluppare progetti standardizzabili e replicabili, assicurando la scalabilità del business; adottare un modello 

di integrazione e coinvolgimento di operatori presenti e accreditati nei territori di intervento per attuare un 

modello di esecuzione delle opere attraverso la valorizzazione delle competenze locali; diventare 

interlocutori di riferimento per investitori istituzionali attraverso l’attivazione di specifici strumenti finanziari; 

identificare forme di collaborazione societaria, quali la costituzione di consorzi stabili o società dedicate, al 

fine di rendere operativo l’Accordo. 

 

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sui siti internet delle Società www.ternienergia.com e 

www.romagas.it.   

http://www.ternienergia.com/
http://www.romagas.it/
http://www.romagas.it/
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TerniEnergia, costituita nel mese di Settembre del 2005 e parte del Gruppo Italeaf, è la prima “smart energy company italiana” e opera 
nel settore delle energie da fonti rinnovabili, nell’efficienza energetica, nell’energy e nel waste management. TerniEnergia è attiva come 
system integrator, con un’offerta chiavi in mano di impianti fotovoltaici di taglia industriale, sia per conto terzi sia in proprio anche tramite 
joint venture con primari operatori nazionali. La Società intende inoltre rafforzare l’attività di vendita dell’energia prodotta da fonte solare. 
TerniEnergia opera nel waste management, nel recupero di materia ed energia e nello sviluppo e produzione di tecnologie. In 
particolare, la Società è attiva nel recupero pneumatici fuori uso; nel trattamento di rifiuti biodegradabili attraverso l’implementazione di 
biodigestori; nella produzione di energia da biomasse; nella gestione di un impianto di depurazione biologica; nello sviluppo e 
produzione di apparati tecnologici. Attraverso TerniEnergia Gas & Power, il Gruppo è attivo nell’energy management, nella vendita di 
energia a clienti energivori, nella realizzazione di software e servizi informatici per l’energia ed è provider di servizi amministrativi, 
finanziari e di gestione del credito. Il Gruppo è inoltre attivo nel mercato del gas naturale e di gas naturale liquefatto (GNL), offrendo una 
gamma di servizi e attività, al fine di sviluppare il business del cliente e ottenere un vantaggio competitive, fornendo le migliori condizioni 
di mercato e la creazione di un elevato valore aggiunto. TerniEnergia opera per lo sviluppo di impianti di efficienza energetica sia 
attraverso EPC sia in FTT (Finanziamento Tramite Terzi), perseguendo gli obiettivi di incremento della produzione di energia da fonti 
rinnovabili, del risparmio energetico e riduzione delle emissioni come stabilito dalla politica ambientale europea.  
TerniEnergia è quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana S.p.A.. 
 
 
Roma Gas & Power è uno fra i più importanti gruppi privati italiani operanti nei mercati dell’energia elettrica e del gas naturale. In 
parallelo all’attività sui mercati all’ingrosso, la società ha intrapreso nel corso degli anni una strategia di ingresso sul mercato della 
vendita ai clienti finali, al fine di acquisire una posizione sostenibile e solida nel mutato contesto energetico italiano. I risultati degli ultimi 
due esercizi mostrano ricavi stabilmente consolidati pari a oltre un miliardo di Euro e sono il frutto di una rete commerciale estesa su 
tutto il territorio nazionale e di un rilevante portafoglio clienti diversificato fra grandi gruppi industriali, piccole e medie imprese, catene 
alberghiere/GDO, enti, istituti bancari e condomini. In parallelo a questa strategia di crescita, Roma Gas & Power ha avviato specifiche 
iniziative che le hanno permesso di aumentare il tasso di fidelizzazione della clientela e di estendere la propria offerta sviluppando in 
maniera innovativa il settore dell’Efficienza energetica, attraverso specifici investimenti tra cui, la costituzione di una ESCo (Salva 
Energia), la creazione di un Advisory Hub per il settore dell’efficienza energetica (Enershare)  e l’avvio di una serie di iniziative in ambito 
ICT e IoT (Sinte) per cogliere il valore delle nuove tecnologie portate al servizio dell’energia. In particolare, attraverso la controllata 
Enershare, ha sviluppato un modello innovativo basato su contratti a performance, con un approccio di Finanziamento Tramite Terzi, 
che coinvolge nella sua implementazione operatori finanziari di mercato e garantisce una crescita stabile di lungo periodo delle 
performance dei capitali e del risparmio investito. 

 
 
 
 
Per informazioni: 
 

Investor Relations Ufficio stampa 
TerniEnergia SpA TerniEnergia SpA 
Paolo Allegretti (CFO)  Federico Zacaglioni  
Tel. +39 0744 7581 Tel. +39 0744 7581 
allegretti@ternienergia.com Mobile +39 340 5822368 
 zacaglioni@ternienergia.com  

       
 Ufficio stampa  
 Roma Gas & Power SpA   
 Raffaele Bianco  
 Tel. +39 06 45206151  
 Mobile +39 393 39482899  
 r.bianco@romagas.it  
 

http://www.ternienergia.com/
http://www.romagas.it/
mailto:allegretti@ternienergia.com
mailto:zacaglioni@ternienergia.com
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Alliance between TerniEnergia and Roma and Gas & Power  

to respond to the growing demand for energy efficiency  

in the corporate sector and public administration 

 Through the transaction the two companies intend to develop new 

opportunities to supply integrated addressed to energy users, covering the 

entire value chain 

 Roma Gas & Power and TerniEnergia, each for its own part, will share and 

integrate their respective know how to provide innovative solutions to large 

industries, small and medium enterprises and public administrations 

 The Framework Agreement will concern the development of projects, cross-

selling trade, methods of energy audit, supply chain, technology options, and 

will enable innovative financial instruments 

 

Roma, July 21, 2016 

 

TerniEnergia, a smart energy company active in the fields of renewable energy, energy efficiency, waste and 

energy management, listed on the Star segment of the Italian Stock Exchange and part of Italeaf Group, and 

Roma and Gas & Power (RGP), among the largest private national player in the field of energy management, 

vertically integrated in gas and electricity business, present on all major European hub, have signed a two-

year framework agreement to collaborate on energy efficiency projects in the corporate, industrial and public 

administration sectors in Italy. 

In particular, TerniEnergia operates as ESCOs (Energy Service Company) directly and through the platform 

"Hub", a new strategic alliance formula between all players in the energy industry to open up the sector to the 

capital market. Roma Gas & Power, however, has created a specific vehicle for the energy efficiency sector, 

Enershare (Advisory hub), and has launched a series of initiatives of scouting in the internet of things (IoT) 

industry to capture the value of new technologies to deploy into energy service segment.  

The agreement signed today provides the opportunity to propose to potential customers (public 

administrations, small and medium-sized enterprises and large industries) an integrated global supply of 

energy efficiency performance (energy products and services), the supply of technologies and the activation 

of innovative financial instruments. 

http://www.ternienergia.com/
http://www.romagas.it/
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The application field of the common offering will start, therefore, from the production and distribution of energy 

carriers for the production process (electricity, heat, cold, etc.), to the modernization, operation and 

maintenance of energy systems for public and work environments (lighting, climate control, etc.).  

The cooperation is expected throughout the supply chain of preparing and implementing projects: from the 

initial negotiations with potential customers (including through cross-selling strategies with RGP’s loyal 

customers) to energy audits, to the proposal of technical and commercial offers, up to the realization in EPC 

(engineering, procurement and construction) of the interventions. 

The implementation of the projects on industrial and public infrastructures will to integrate the reciprocal 

expertise. RGP will be mainly engaged in the phases of: 

- Development, taking care of the market development and the proposal and assuming a coordination 

role of the projects in order to integrate the adoption of technology and finance, through an advisory 

hub model; 

- Supply and energy management, ensuring oversight of energy markets, the optimal management of 

supplies and the ability to manage financial flows linked to them; 

- Support and coordination of relations with institutional investors and specialized financial operators, 

with specific reference to efficiency projects targeted to the government market segment; 

TerniEnergia will be mainly involved in the steps of: 

- Supply and selection of technologies, ensuring a supervision of technology markets for energy 

efficiency, both by providing proprietary products and by ensuring know-how and expertise in 

procurement support in order to optimize the project costs; 

- Management and operation of the project, overseeing the integration with local suppliers who will be 

involved in the logic of "short chain" based on their own experiences and methodologies developed 

over the years through the implementation of works and installations in the energy sector; 

- Support and coordination of relations with institutional investors and specialized financial operators, 

with specific reference to efficiency projects suitable for the “HUB” platform. 

Mr. Stefano Neri, CEO of TerniEnergia stated:  

“Through this strategic partnership, TerniEnergia and Roma Gas & Power will create an innovative experience 

of co-marketing and business in one of the sectors with the highest potential growth rate, as the energy 

efficiency of industrial size. Their respective know-how and the relative positioning in the value chain of the 

two companies will enable the creation of very significant synergies in the integrated offering, in the market 

positioning in the heavy consumers segment, in the supply chain, in the implementation of measures aimed 

at saving energy and, finally, in the creation of an asset class for specialized investors in this area. We are 

confident that the "HUB" platform will be an element of great impact to open the energy saving to the capital 

market”. 

http://www.ternienergia.com/
http://www.romagas.it/
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Mr. Maurizio Argirò, CEO of Roma Gas & Power, adds:  

“We believe we have started a process that will lead to a win-win result through an alliance between RGP and 

TerniEnergia. Through the formula that we have created, we can schedule a solid development of our activities 

in the field of energy efficiency, enhancing the skills of the two companies in highly integrated and 

complementary sectors. Thus we will be able to cover the entire value chain, enhancing an innovative 

business model, developed in RGP group, involving financial market operators and ensure a stable long-term 

growth of capital performance and savings invested, combining the objectives of sustainability, innovation and 

employment generation through a local short chain approach. We will be able to provide competitive answers 

to our customers, which we will make more efficient from the point of view of energy, helping to reduce the 

costs of their activities, increasing productivity and improving the working environment and the urban 

ecosystems”. 

Through the signed framework agreement, the two companies intend to jointly enter into the market through 

an executive formula of cooperation able to generate economies of scale through the pooling of specific 

expertise. The agreement allows to overcome some of the problems that have slowed the market's affirmation 

of energy saving. In particular, the alliance will develop standardized and replicable projects, ensuring the 

scalability of business; adopt a model of integration and involvement of accredited operators to implement an 

execution model through the enhancement of local skills; become reference partners for institutional investors 

through the activation of specific financial instruments; identify forms of corporate collaboration, such as the 

creation of stable consortia or dedicated companies, in order to make the agreement operational. 

 

This press release is also available on the Companies’ websites: www.ternienergia.com and  www.romagas.it. 

 
 
TerniEnergia, a company established in September of 2005 and part of Italeaf Group, is the first Italian smart energy company and 
operates in renewable energy, energy efficiency, energy and waste management. TerniEnergia operates as system integrator, with a 
turn-key offer of industrial sized photovoltaic plants, on behalf of third parties and on its own, for the Power Generation business, also 
through joint venture companies with leading national players. TerniEnergia operates in the waste management sector, recovery of the 
material and energy, development and production of technologies. In particular, the Company is active in the recovery of tires out of use, 
in the treatment of biodegradable waste through the implementation of biodigesters, management of plant for the biological depuration; 
development and production of technological apparatus. Through TerniEnergia Gas & Power, the Group is active in the energy 
management, energy sales to energy intensive customers, software and services for energy management, administrative, financial and 
credit management. The Group is also active on the natural gas and liquefied natural gas (LNG) market, offering a range of services and 
activities in order to develop Client’s business and achieve a competitive advantage providing the best market conditions and creating a 
high added value. TerniEnergia operates in the development of energy efficient plants both through EPC scheme and FTT scheme 
(Financing Through Third Parties), pursuing the objectives of increasing energy production from renewable sources, of energy saving 
and reduction of emissions as set forth by environmental European policy.  
TerniEnergia is listed on STAR segment of Borsa Italiana S.p.A.. 
 
Roma Gas & Power is a primary private-held company operating in the Italian natural gas and energy sector. In addition to the wholesale 
market, the company gradually entered the retail sector, so to reach a solid and sustainable position in the dynamically evolving Italian 
energy framework. In the two last fiscal years, Turnover exceed 1 billion euro, thanks to a nation-wide sales network and a diversified 
portfolio including large corporates, small and medium enterprises, hotel chains, large retailers, banks and public institutions. Next to 
these growth strategies, Roma Gas & Power put in place specific actions so to improve customer retention and to extend its offering, 
adopting an innovative approach to the development of the energy efficiency segment, carried out through a number of investments, 

http://www.ternienergia.com/
http://www.romagas.it/
http://www.ternienergia.com/
http://www.romagas.it/
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among which the constitution of a ESCo (Salva Energia), the creation of an advisory hub dedicated to energy efficiency (Enershare) and 
the launch of several ICT and IoT initiatives (Sinte), aimed to extract the added value brought by new technologies serving the energy 
sector. In particular, through its subsidiary Enershare, the Group developed an innovative model based on performance contracts with a 
third-party financing approach that involves financial market operators and ensures a stable long-term growth for invested capital. 
 

 
 
For further information, please contact: 
 
TerniEnergia SpA: 
 

Investor Relations Press Office 
TerniEnergia SpA TerniEnergia SpA 
Paolo Allegretti (CFO)  Federico Zacaglioni  
Tel. +39 0744 7581 Tel. +39 0744 7581 
allegretti@ternienergia.com Mobile +39 340 5822368 
 zacaglioni@ternienergia.com 
  

 
Roma Gas & Power: 
 

Ufficio stampa 
Roma Gas & Power SpA  
Raffaele Bianco 
Tel. +39 06 45206151 
Mobile +39 393 39482899 
r.bianco@romagas.it 

 

http://www.ternienergia.com/
http://www.romagas.it/
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