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Il Consiglio di Amministrazione di Renergetica 

approva i risultati al 31 dicembre 2019 

 

Risultati consolidati al 31 dicembre 2019: 

• Valore della Produzione pari a Euro 9,37 milioni, +41% rispetto al 31.12.2018 (Euro 6,65 milioni) 

• EBITDA pari a Euro 4,15 milioni (EBITDA margin 44,33%), +41% rispetto al 31.12.2018 (Euro 2,9 

milioni) 

• EBIT pari a Euro 2,97 milioni (EBIT margin 31,76%), +96% rispetto al 31.12.2018 (Euro 1,5 

milioni) 

• Risultato netto pari a Euro 1,79 milioni (Net Profit margin 19%) +92% rispetto al 31.12.2018 

(Euro 0,9 milioni)  

• Posizione Finanziaria Netta pari a Euro 6,16 milioni (Euro 6,87 milioni al 31.12.2018)  

 

Genova, 30 marzo 2020 

Il Consiglio di Amministrazione di 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 ingegneria 

e asset management, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, ha approvato in 

data odierna il bilancio consolidato e il progetto di bilancio al 31 Dicembre 2019 che sottoporrà all’Assemblea 

degli azionisti convocata in data 29 aprile 2020. 

Davide Sommariva, Presidente Renergetica, ha così dichiarato:  

“I numeri del 2019 e gli accordi siglati che li hanno generati, confermano l’ottimo lavoro svolto del team 

Renergetica, e il riconoscimento dello stesso da parte di importanti operatori del settore delle rinnovabili. 

Nonostante la grave situazione che stiamo vivendo, la nostra volontà rimane continuare a fare il nostro lavoro 

al meglio, perseguendo traguardi ancora più ambiziosi” 

Risultati economico-finanziari consolidati al 31 dicembre 2019 

Il Valore della Produzione è pari a Euro 9,37 milioni (Euro 6,65 milioni al 31 dicembre 2018) registrando una 

significativa crescita del 41%. In particolare il 58% del fatturato è generato sul mercato italiano, il 9% dalle 

attività in Cile, il 32% dalle attività negli Stati Uniti e il restante 1% dal recente mercato Colombiano.  

L’EBITDA è pari a Euro 4,15 milioni (Euro 2,9 milioni al 31 dicembre 2018) con EBITDA margin pari al 44,33%, 

in linea con quello registrato al 31 dicembre 2018.  
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L’EBIT è pari a Euro 2,97 milioni (Euro 1,5 milioni al 31 dicembre 2018) dopo ammortamenti e accantonamenti 

per Euro 1,17 milioni. 

L’importante incremento di fatturato combinato alla capacità del Gruppo di mantenere costante l’EBITDA 

margin al 44%, oltre che l’assenza delle poste una tantum presenti l’anno scorso, hanno determinano un 

significativo EBIT margin pari al 31,76%. 

Il Risultato Netto si attesta a Euro 1,79 milioni in crescita del 92% rispetto al 31 dicembre 2018, dopo oneri 

finanziari di Euro 0,9 milioni,  

La marginalità del business sintetizzata dall’EBITDA margin al 44% associato al notevole incremento del 

fatturato conferma la reddittività di Renergetica che si può sintetizzare in un Net Profit Margin del 19,15% 

La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 6,16 milioni (Euro 6,87 milioni al 31 dicembre 2018, Euro 8,41 

milioni al 30 giugno 2019), in lieve decrescita a seguito della cessione di 2 impianti fotovoltaici per totali 1,5 

MWp di proprietà della controllata Zaon. La cessione ha permesso di chiudere i relativi debiti bancari e la 

liquidità residua è stata rinvestita nella attività di Development al fine di aumentare i MWp in sviluppo per 

soddisfare le crescenti richieste nei mercati di riferimento. 

Risultati economico-finanziari di RENERGETICA S.p.A. al 31 dicembre 2019 

Il Valore della Produzione, pari a Euro 2,95 milioni (Euro 2,57 milioni al 31 dicembre 2018), è in crescita del 

15% grazie principalmente all’attività di sviluppo. 

Il Margine Operativo lordo (EBITDA) è pari a Euro 0,64 milioni (Euro 0,75 milioni al 31 dicembre 2018). 

Il Margine Operativo netto (EBIT) è pari a Euro 0,37 milioni (Euro 0,5 milioni al 31 dicembre 2018). 

Il Risultato Netto è pari a Euro 0,3 milioni in linea con i risultati al 31 dicembre 2018.  

La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 2,7 milioni (Euro 1,7 milioni al 31 dicembre 2018).  

Proposta di destinazione dell’utile d’esercizio di Renergetica S.p.a. 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti di destinare l’utile 

d’esercizio, pari a Euro 295.891, a riserva legale per Euro 134.204 e a utile portato a nuovo per Euro 161.687. 

Fatti di rilievo avvenuti dopo il 31 dicembre 2019 

Il 16 marzo 2020 la controllata Renergetica USA Corp ha chiuso un importante accordo con Alamo Cement 

Compnay Ltd, a sua volta controllata dal Gruppo Buzzi Unicem S.p.A., per lo sviluppo su loro terreni di un 

impianto fotovoltaico da 10 MWp a servizi della cementeria. Questa scelta degli operatori industriali di utilizzare 

l’energia rinnovabile, permetterà di ampliare ulteriormente i compratori del Gruppo e dovrebbe essere 

ulteriormente confermata da un’operazione similare attualmente in trattativa.  

Evoluzione prevedibile della gestione 

La propagazione a livello mondiale del contagio COVID-19 pone dubbi circa le previsioni di mercato 2020. Allo 

stato attuale il Gruppo e la Società continuano ad operare, anche in ragione del fatto che, come comunicato 

lo scorso 11 marzo 2020, è stato introdotto lo smart working per tutti i dipendenti, garantendo quindi piena 

continuità operativa. Ciò detto non si può escludere che nel breve termine, in base ad ulteriori sviluppi delle 

misure per limitare il contagio e alle conseguenti ripercussioni, le attuali circostanze possano variare 

sensibilmente. Tali circostanze, straordinarie per natura ed estensione, pur non avendo impatti sul bilancio al 

31 dicembre 2019, potrebbero avere ripercussioni, dirette e indirette, sull’attività economica nell’immediato 

futuro. 
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Al momento infatti i potenziali effetti di questo fenomeno sulle attività del 2020 non sono ad oggi determinabili, 

anche se nel primo trimestre in corso gli accordi e le negoziazioni in essere da parte della Società su tutti e 

quattro i mercati di riferimento sono proseguiti regolarmente, il che lascia presagire un andamento in linea con 

le attese. Nel prosieguo dell’esercizio saranno chiaramente oggetto di costante monitoraggio eventuali 

problemi emergenti, tuttavia la Società ritiene di dover continuare il processo di crescita già intrapreso. 

Al fine di fornire al mercato un’informazione costante e progressiva sull’andamento della gestione, la Società 

comunicherà senza indugio gli impatti economici e finanziari derivanti dall’evolversi dell’emergenza Covid-19 

sulle proprie attività nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 569/2014 (MAR). 

Convocazione di Assemblea Ordinaria 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 29 

aprile 2020 alle ore 10.00 presso la sede della Società, in unica convocazione. La documentazione relativa 

alle materie all’ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale e sul sito 

internet www.renergetica.com  nei termini previsti dalla normativa vigente. 

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). È attiva in Italia, Cile, 

Stati Uniti e Colombia. Nel 2019 ha realizzato ricavi pari a 9,4 Eu mln con EBITDA margin 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. 

 
 
Contatti 

Press Office 
Renergetica 
Marta Ligammari 
Tel.: +39 010 6422384 
E-mail: 

marta.ligammari@renergetica.com 

 

Avv. Monica Grosso  
Investor Relations 
 
Mob. +39 342 6738787 
investor.relations@renergetica.com  

 

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

 

 

 

 

*** 

 

 

In allegato i dati riclassificati (sia secondo il Metodo Finanziario sia secondo i Principi Contabili Nazionali), in corso di 

certificazione da parte della società di revisione incaricata 
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PROSPETTI RICLASSIFICATI 

 

Bilancio Consolidato al 31/12/2019 

 

CONTO ECONOMICO 

 

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

Valore della produzione                 9.373       6.650  

Costi della Produzione                 5.218       3.712  

EBITDA                4.155       2.938  

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni                 1.178       1.420  

EBIT                 2.977       1.518  

Gestione Finanziaria                   (899)        (510) 

Rettifiche di valore di attività finanziarie                     (60)         (75) 

Reddito prima delle imposte                 2.018          933  

Imposte sul reddito                    229            (0) 

Risultato d'esercizio                1.789          933  

Risultato d'esercizio di pertinenza di Terzi                      81            79  

Risultato d'esercizio di pertinenza del gruppo                 1.708          855  

 

STATO PATRIMONIALE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Immobilizzazioni 5.404 8.962 

Capitale circolante netto 9.501 5.076 

Crediti vs soci per versamenti ancora dovuti - - 

Altre passività non correnti (1.415) (1.922) 

Capitale investito netto 13.490 12.116 

Fonti (in migliaia di Euro)     

(Liquidità netta) / Posizione Finanziaria Netta 6.157 6.873 

Patrimonio Netto 7.333 5.243 

Totale Fonti 13.490 12.116 
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Posizione Finanziaria Netta 
Saldo al 

31/12/2019 
Saldo al 

31/12/2018 
Variazione 

Depositi bancari 
    

(2.256.512) 
       

(652.469) 
    

(1.604.043) 

Denaro e altri valori in cassa 
          

(1.409) 
          

(1.099) 
             

(310) 

Disponibilità liquide  
    

(2.257.921) 
       

(653.568) 
    

(1.604.353) 

Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni 

       
(395.140) 

       
(566.957) 

        
171.817  

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 
     

1.031.348  
     

1.605.671  
       

(574.323) 

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

     
2.050.557  

     
2.922.000  

       
(871.443) 

Debiti finanziari a breve termine 
     

3.081.905  
     

4.527.671  
    

(1.445.766) 

Crediti finanziari a breve termine 
        

(44.803) 
        

(17.641) 
        

(27.162) 

° Posizione finanziaria netta a breve 
termine 

        
384.041  

     
3.289.505  

    
(2.905.464) 

Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 
     

1.035.516  
     

3.631.667  
    

(2.596.151) 

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

     
5.512.008  

        
486.285  

     
5.025.723  

Debiti finanziari a m/ lungo termine 
     

6.547.524  
     

4.117.952  
     

2.429.572  

Crediti finanziari a m/lungo termine 
       

(774.851) 
       

(534.838) 
       

(240.013) 

° Posizione finanziaria netta a m/lungo 
termine 

     
5.772.673  

     
3.583.114  

     
2.189.559  

°  Posizione finanziaria netta 
     

6.156.714  
     

6.872.619  
       

(715.905) 
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Bilancio di Esercizio Renergetica S.p.A. al 31/12/2019 

 

CONTO ECONOMICO 

 

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

Valore della produzione  
                                       

2.955  
        2.573  

Costi della Produzione  
                                       

2.316  
        1.825  

EBITDA                                          639            748  

Ammortamenti, accantonamento e 
svalutazioni  

                                          
267  

           250  

EBIT                                           372            498  

Gestione Finanziaria  
                                          

(48) 
          (164) 

Rettifiche di valore di attivita' finanziarie  
                                              
-  

               -  

Reddito prima delle imposte                                           324            334  

Imposte sul reddito  
                                            

28  
             16  

Risultato d'esercizio                                          296            318  

Risultato d'esercizio di pertinenza di Terzi  
                                              
-  

               -  

Risultato d'esercizio di pertinenza del 
gruppo  

                                         296            318  

 

 

STATO PATRIMONIALE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

Immobilizzazioni 5.312         5.292  

Capitale circolante netto 4.777         3.986  

Crediti vs soci per versamenti ancora dovuti -                -  

Altre passività non correnti (510)           (996) 

Capitale investito netto 9.578 8.282 

Fonti (in migliaia di Euro)     

(Liquidità netta) / Posizione Finanziaria Netta 2.685         1.684  

Patrimonio Netto 6.893         6.598  

Totale Fonti 9.578 8.282 
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA  

 

Posizione Finanziaria Netta 
Saldo al 

31/12/2019 
Saldo al 

31/12/2018 
Variazione 

Depositi bancari     (1.591.739)        (113.270)     (1.478.469) 

Denaro e altri valori in cassa           (1.118)              (590)              (528) 

Disponibilità liquide ed azioni proprie     (1.592.857)        (113.860)     (1.478.997) 

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

       (364.436)        (281.323)         (83.113) 

Debiti verso banche (entro 12 mesi)         825.302          600.395          224.907  

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

     1.848.521       2.922.000      (1.073.479) 

Debiti finanziari a breve termine      2.673.823       3.522.395         (848.572) 

Crediti finanziari a breve termine         (26.100)              (847)         (25.253) 

°  Posizione finanziaria netta a breve termine         690.430       3.126.365      (2.435.935) 

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)         479.239          791.377         (312.138) 

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

     5.424.412                   -         5.424.412  

Debiti finanziari  a m/ lungo termine      5.903.651          791.377       5.112.274  

Crediti finanziari a m/lungo termine     (3.909.023)     (2.233.528)     (1.675.495) 

°  Posizione finanziaria netta a m/lungo termine      1.994.628      (1.442.151)      3.436.779  

°  Posizione finanziaria netta      2.685.058       1.684.214       1.000.844  
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