
 
 
       

 

 

 Renergetica S.p.A. 
Salita S. Caterina 2/1 
3° Piano. 
16123 Genova (GE) 

Ph. +39 010 6422384 
Fax +39 010 6400260 
Mail: info@renergetica.it 

Pec: renergetica@legalmail.it  
C.F. e P.IVA 01825990995 
Cap. Soc. € 1.005.300,00  i.v. 

Pagina 1 di 5 
www.renergetica.com 

 

 

 

 

Renergetica approva la relazione finanziaria semestrale al 

30 giugno 2019 

 

Risultati consolidati intermedi al 30 giugno 2019 

• Valore della Produzione pari a Euro 4,68 milioni 

• EBITDA (Margine Operativo Lordo) pari a Euro 2,2 milioni (EBITDA margin 

46,24%)  

• EBIT (Risultato ante oneri finanziari) pari a Euro 1,7 milioni 

• Risultato netto di Gruppo pari a Euro 1,1 milioni 

• Posizione Finanziaria Netta pari a Euro 8,41 milioni (Euro 6,87 milioni al 

31/12/2018) 

 

Genova, 27 settembre 2019 

Il Consiglio di Amministrazione di Renergetica, società operante nello sviluppo di progetti a 

fonti rinnovabili sul mercato internazionale, titolare di un proprio portafoglio di impianti e attiva 

nella vendita di servizi di ingegneria e asset management, quotata sul mercato AIM Italia, 

organizzato e gestito da Borsa Italiana, ha approvato in data odierna la Relazione Finanziaria 

Semestrale al 30 giugno 2019, sottoposta a revisione contabile limitata. 

Davide Sommariva, Presidente di Renergetica, ha così commentato: 

“I risultati intermedi rispecchiano il grande impegno di Renergetica nell’attività di development, 

che è cresciuta notevolmente grazie agli importanti contratti sottoscritti per lo sviluppo di nuove 

pipeline sul mercato italiano, ora in forte ripresa. Il mercato dell’hybrid – osserva inoltre il 

Presidente – rappresenta ora, insieme all’ulteriore sviluppo dei mercati internazionali, il focus di 

Renergetica per il futuro, anche in virtù degli accordi sottoscritti con TANESCO e con Sandspring 

Resources Ltd.” 

 

Risultati economico-finanziari consolidati al 30 giugno 2019 

Il Valore della Produzione è pari a Euro 4,68 milioni, di cui l’80% riconducibili all’attività di 

sviluppo e il restante 20% alle altre attività del gruppo, ed in particolare all’asset management 

ed alla vendita di energia.  
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L’EBITDA (Margine operativo Lordo) è pari a Euro 2,2 milioni con EBITDA margin pari al 

46,24%. L’EBIT (Risultato ante oneri finanziari) è pari a Euro 1,7 milioni dopo ammortamenti 

e accantonamenti per Euro 0,5 milioni. Il Risultato Netto di pertinenza del Gruppo si attesta a 

Euro 1,1 milioni dopo oneri finanziari di Euro 0,2 Milioni.  

La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 8,41 milioni mentre al 31 dicembre 2018 era pari 

a Euro 6,87 milioni. 

Fatti di rilievo avvenuti dopo il 30 giugno 2019  

 

• Nel mese di luglio, Renergetica ha sottoscritto con TANESCO (Tanzania Electric Supply 

Company Limited) un contratto avente ad oggetto la consulenza per lo sviluppo di una 

rete ibrida (solare/eolica/diesel) in Mafia Island (Tanzania);  

• Nel mese di agosto è stato sottoscritto un accordo preliminare (“Letter of Intent” - LoI), 

con Building Energy Development US, società di diritto americano appartenente al gruppo 

Building Energy, per lo sviluppo di un progetto che potrebbe portare alla realizzazione di 

un nuovo impianto fotovoltaico fino a 100 MW in Florida. 

• Nel mese di settembre è stato sottoscritto un accordo preliminare (“Letter of Intent” - 

LoI), con la società canadese Sandspring Resources Ltd, quotata presso il Toronto Stock 

Exchange ed operante nel settore minerario, per la realizzazione e il finanziamento di un 

impianto di generazione ibrido al servizio di una miniera d’oro in Guyana inglese. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione  

 

Il Gruppo continua la negoziazione di accordi e lo sviluppo di nuove trattative su tutti e quattro 

i mercati di riferimento; la presenza su più mercati e il numero maggiore di MWp in fase di 

autorizzazione, infatti, garantisce una maggiore stabilità dei ricavi da sviluppo, e permette di 

ipotizzare un’importante riduzione della posizione finanziaria netta a partire dal 2021. 

Il Gruppo intende inoltre continuare ad investire risorse al fine di affermarsi come leader nel 

settore dell’hybrid: a tale proposito, l’accordo concluso con Sandspring Resources Ltd. e la 

conseguente realizzazione dell’impianto ibrido a servizio della miniera rappresenteranno un caso 

unico a livello mondiale sia per dimensione che per innovazione del business model. Il Gruppo 

opererà infatti anche in qualità di co-investitore, gestendo insieme ad altri partners, sia il 

processo di financing che la costruzione e la gestione dell’impianto. 

 

La Relazione Finanziaria al 30 giugno 2019 sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e 

con le modalità previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, nonché sul sito internet della 

Società, www.renergetica.com  nella sezione Investor Relations > Bilanci e Relazioni. 
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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 e PMI Innovativa da ottobre 2016, opera nel settore delle energie 

rinnovabili in qualità di Developer, IPP e società di ingegneria, 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, Cile, Stati Uniti e Colombia. Nel 2018 ha 

realizzato ricavi pari a 4,68 Eu mln con EBITDA margin pari al 46%. Ha sviluppato internamente Hybrid Grid Smart 

Controller (HGSC), innovativo software di controllo per l’ottimizzazione delle reti ibride, caratterizzato da elevate 

prestazioni e affidabilità. 

 
Contatti 
 
IRTop Consulting 
Investor & Media Relations  
 
Floriana Vitale, Domenico Gentile 
Ph.: +39 02 4547 3883/4 
ufficiostampa@irtop.com 
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Via Meravigli, 13 - 20123 Milano (MI) 
Ph.: +39 02 87208720 
info@integraesim.it   

 
Avv. Monica Grosso  
Investor Relations 
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PROSPETTI RICLASSIFICATI 

 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

 

(in migliaia di Euro) 30/06/2019 30/06/2018  30/06/2018 Proforma 

Valore della produzione  4.677 1.093 2.173 

Costi della Produzione  2.514 1.163 1.366 

EBITDA 2.163 (70) 807 

Ammortamenti, 
accantonamento e svalutazioni  

492 247 532 

EBIT  1.671 (317) 275 

Gestione Finanziaria  (191) (64) (151) 

Rettifiche di valore di attività 
finanziarie  

- - - 

Reddito prima delle imposte  1.480 (381) 124 

Imposte sul reddito  (186) - (10) 

Risultato d'esercizio 1.294 (381) 134 

Risultato d'esercizio di 
pertinenza di Terzi  

149 (55) (55) 

Risultato d'esercizio di 
pertinenza del gruppo  

1.145 (326) 188 

 

 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 

   

(in migliaia di Euro) 30/06/2019 31/12/2018 

Immobilizzazioni                             8.601           8.962  

Capitale circolante netto                             8.125           4.487  

Crediti vs soci per versamenti ancora dovuti                                           -                   -  

Altre passività non correnti                             (1.706)        (1.333) 

Capitale investito netto 15.020 12.116 

Fonti (in migliaia di Euro)     

(Liquidità netta) / Posizione Finanziaria Netta                               8.417           6.873  

Patrimonio Netto                               6.603           5.243  

Totale Fonti     15.020 12.116 
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PROSPETTI RICLASSIFICATI 

 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 

 

 Saldo al 30/06/2019 Saldo al 31/12/2018 

Depositi bancari 
                                   

(264) 
                                 

(652) 

Denaro e altri valori in cassa 
                                       

(1) 
                                     

(1) 

Disponibilità liquide ed azioni proprie (265) (654) 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
                                  

(685) 
                                

(567) 

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 
                                  

1.800  
                                

1.606  

Debiti verso altri finanziatori-Finanziamenti Soci (entro 12 
mesi) 

                                  
1.361  

                                
2.922  

Debiti finanziari a breve termine 
                                 

3.161  
                               

4.528  

Crediti finanziari a breve termine 
                                    

(18) 
                                  

(18) 

 Posizione finanziaria netta a breve termine 
                                 

2.192  
                               

3.290  

Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 
                                  

3.321  
                                

3.632  

Debiti verso altri finanziatori-Finanziamenti Soci (oltre 12 
mesi) 

                                  
3.440  

                                   
486  

Debiti finanziari a m/ lungo termine 
                                 

6.761  
                               

4.118  

Crediti finanziari a m/lungo termine 
                                  

(536) 
                                

(535) 

 Posizione finanziaria netta a m/lungo termine 
                                 

6.225  
                               

3.583  

 Posizione finanziaria netta 
                                 

8.417  
                               

6.873  
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