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RENERGETICA annuncia l’avvio dell’iter autorizzativo per lo sviluppo di 
4 impianti fotovoltaici per una potenza complessiva pari a 32 MWp.   

 
Genova, 2 Luglio 2019 

RENERGETICA, società operante nello sviluppo di progetti da fonti rinnovabili a livello 
internazionale, titolare di un proprio portafoglio impianti e attiva nella vendita di servizi di asset 
management oltre che nell’innovativo mercato dello smart-grid, quotata sul mercato Aim Italia, 
organizzato e gestito da Borsa Italiana, annuncia di aver avviato l’iter autorizzativo per la 
costruzione e la connessione alla rete di 4 impianti fotovoltaici nel Nord Italia per una potenza 
complessiva pari a 32 MWp. Gli impianti produrranno annualmente 50.000 MWh in grado di 
soddisfare il fabbisogno di circa 19.000 famiglie. 
 
Renergetica crede molto nel ritorno al mercato nazionale: “Dalla nostra esperienza, anche 
all’estero, abbiamo avuto conferma che lo sviluppo in Grid Parity è ormai molto più che sostenibile 
e garantisce veloci ritorni sull’investimento.” dichiara Davide Sommariva Presidente di 
Renergetica S.p.A “ll sistema italiano evita la congestione virtuale delle richieste e promuove i 
developer professionali con reali progetti in sviluppo.”  
 
Il mercato italiano mantiene un costo dell’energia adeguato e unitamente all’abbassamento dei 
costi di costruzione si presenta come uno dei migliori mercati europei. Renergetica è quindi tornata 
a sviluppare sul mercato che l’ha vista nascere nel 2008 arricchita dalle esperienze sui mercati 
esteri quali USA, Cile e Colombia. Sono due gli accordi firmati quest’anno da Renergetica S.p.A. 
per lo sviluppo in Italia, il primo con il gruppo Building Energy per lo sviluppo di 100 MW e il 
secondo con il EOS Investment Management Group per una potenza complessiva di 250 MW. 
 
 
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.renergetica.com nella sezione News 

 

RENERGETICA, costituita a Genova nel 2008, PMI Innovativa da ottobre 2016 e quotata da agosto 2018 sul mercato 

AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, opera nel settore delle energie rinnovabili in qualità di Developer e IPP 
coprendo tutte le attività della value chain a esclusione dell’EPC. Ha sviluppato un importante track-record di sviluppo e 
competenze in tutti i segmenti delle energie rinnovabili (in particolare fotovoltaico, eolico, mini-idro). È attiva in Italia, Cile, 
Stati Uniti e Colombia. Nel 2018 ha realizzato ricavi pari a 6,6 Eu mln con EBITDA margini pari al 44%. Ha sviluppato 
internamente Hybrid Grid Smart Controller (HGSC), innovativo software di controllo per l’ottimizzazione delle reti ibride, 
caratterizzato da elevate prestazioni e affidabilità. 
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