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RENERGETICA PARTECIPA  
ALL’AIM ITALIA CONFERENCE – VIRTUAL EDITION 

 ORGANIZZATA DA BORSA ITALIANA 
 

L’evento è in programma martedì 25 Maggio 2021 
 

Genova, 21 Maggio 2021 

RENERGETICA, società operante nello sviluppo di progetti a fonti rinnovabili sul mercato internazionale, 
titolare di un proprio portafoglio impianti e attiva nella vendita di servizi di asset management oltre che 
nell’innovativo mercato dello smart-grid, comunica la sua partecipazione all’AIM Italia Conference – Virtual 
Edition organizzata da Borsa Italiana, in programma il 25 Maggio 2021. 
 
Rosa Arnau, Chief Executive Officer, Marco Tassara, CFO e Investor Relations Manager e Stefano Giuffredi, 
Chief Business Development Officer, incontreranno la comunità finanziaria nel corso di meetings one-to-one 
e one-to-few. 
 
L’evento di svolgerà in videoconferenza a partire dalle ore 14:00. 
 

Per ulteriori informazioni si prega di fare riferimento alla sezione del sito di Borsa Italiana dedicato alla 

conferenza:  

https://www.borsaitaliana.it/speciali/aim-italia-conference-milan/2021/homepage/aimitaliaconference.htm, o di 

scrivere all’indirizzo aimitaliaconference@borsaitaliana.it.  

 

La presentazione istituzionale sarà resa disponibile sul sito internet www.renergetica.com, sezione Investor 

Relations>Presentazioni. 

 

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.renergetica.com  nella sezione Investor Relations > 

Comunicati stampa. 

 

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 e biomasse). È attiva in 
Italia, Spagna, Cile, Stati Uniti e Colombia. Nel 2020 ha realizzato ricavi pari a 11,5 Eu mln con EBITDA margin pari al 
41%. Ha sviluppato internamente Hybrid Grid Smart Controller (HGSC), innovativo software di controllo per l’ottimizzazione 
delle reti ibride, caratterizzato da elevate prestazioni e affidabilità. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.borsaitaliana.it/speciali/aim-italia-conference-milan/2021/homepage/aimitaliaconference.htm
mailto:aimitaliaconference@borsaitaliana.it
http://www.renergetica.com/
http://www.renergetica.com/


 

 

 

 
Pagina 2 di 2 

www.renergetica.com 

 

Contatti 

Integrae SIM 
NomAd 
Via Meravigli, 13 - 20123 Milano (MI) 
Ph.: +39 02 87208720 
info@integraesim.it   

Dr. Marco Tassara 
Investor Relations Manager 
 
Mob. +39 010 6422384 
investor.relations@renergetica.com  

 

  
Press Office 
Renergetica 
Marta Ligammari 
Tel.: +39 010 6422384 
marta.ligammari@renergetica.com 
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