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TerniEnergia: sottoscritto contratto di efficienza energetica per un 

controvalore di Euro 4,3 milioni circa 

 Previsto l’efficientamento energetico di COPERNICO Torino Garibaldi, Palazzo Ex 

L’Oreal di Torino di 12.500 mq per conto del leader del property management 

COPERNICO, in partnership con la ESCo Aura Energy Srl 

 L’intervento, promosso tramite la piattaforma HUB, prevede l’installazione di 

tecnologie proprietarie e una durata di 12 anni di servizio  

 

Terni, 5 Aprile 2017 

 

TerniEnergia comunica di aver sottoscritto un contratto di efficienza energetica, con la formula FTT 

(finanziamento tramite terzi), del valore di circa Euro 4,3 milioni per conto di COPERNICO S.r.l., società leader 

nel property management che promuove lo smartworking e accelera la crescita delle imprese attraverso una 

piattaforma di spazi, contenuti e network .  

Il contratto, che prevede 12 anni di servizio, riguarda l’efficientamento di COPERNICO Torino Garibaldi, che 

ha sede nel palazzo ex-L’Oreal - circa 12.500 mq nel cuore di Torino. L’intervento sarà realizzato, attraverso 

la formula “Hub” di TerniEnergia insieme al partner Aura Energy Srl di Torino. Tra le attività previste nel 

contratto, il rifacimento ed isolamento del tetto, la sostituzione degli infissi, l’installazione di un impianto di 

climatizzazione, l’implementazione di un nuovo impianto di illuminazione a led, la realizzazione di un impianto 

di controllo degli accessi, l’installazione e gestione di un Building Management Software (BMS) per la gestione 

integrata di tutti i servizi. Per gli interventi di illuminotecnica ed il BMS verranno utilizzati prodotti e tecnologie 

proprietarie del Gruppo TerniEnergia (rispettivamente, punti luce Greenled Industry e software Softeco 

Sismat). 

TerniEnergia è la prima smart energy company attiva nei settori dell’energia da fonti rinnovabili, della digital 

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

Italiana e parte del Gruppo Italeaf. 

COPERNICO nasce dall’esperienza decennale in property management del Gruppo Windows on Europe e 

comprende attualmente 9 edifici tra Milano, Torino, Venezia, Bruxelles: Copernico Milano Centrale, Copernico 

Tortona33, Blend Tower, Clubhouse Brera, Conca del Naviglio, Piazza Affari, Copernico Torino Garibaldi, 
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Torre Eva, Science14. Più di 600 aziende e 3.000 professionisti quotidianamente scelgono COPERNICO 

come sede di lavoro e luogo preferenziale per meeting ed organizzazione di eventi. 

Aura Energy Srl è una ESCo attiva nella installazione e distribuzione, sia in Italia sia all'estero, di prodotti ad 

energia solare per tutte le applicazioni e nella realizzazione di progetti di efficienza energetica su edifici ed 

impianti industriali. L’azienda supporta i clienti nell'ottenimento e nella vendita sul mercato, dei Titoli di 

Efficienza Energetica (certificati bianchi). 

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 
services, Energy management, Energy efficiency e Cleantech), con circa 500 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, 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.. 
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