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RENERGETICA ACQUISISCE IL 51% DI PDC, SOCIETA’ SPECIALIZZATA IN 

SVILUPPO DI IMPIANTI A COMBUSTIBILI FOSSILI E A BIOMASSE 

 

Genova, 12 Gennaio 2017 

Renergetica, smart energy company specializzata nello sviluppo di soluzioni per l’integrazione e il controllo di reti 

ibride, ha finalizzato, attraverso la sua partecipata Opram s.r.l., l’acquisizione del 51% della società PDC s.r.l. (Plant 

Design Consultant).  

 

PDC, costituita a Genova nel 2001, opera nel settore di sviluppo, progettazione ed assistenza alla realizzazione di 

impianti di produzione di energia elettrica e termica (con particolare riferimento a combustibili fossili, biomasse 

vegetali, rifiuti, idroelettrici).  

Il Vice Presidente di Renergetica, Davide Sommariva, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti dell’accordo raggiunto. 

PDC è una società altamente riconosciuta nel settore per la sua expertise per quanto riguarda il project management 

per impianti fossili e biomasse. I vantaggi derivanti dall’integrazione sono numerosi tra cui la diversificazione nel 

campo di azione di Renergetica tradizionalmente rivolta soprattutto al fotovoltaico. Con l’ingresso dell’Ing Gabrieli, già 

azionista principale di PDC il nostro team si rafforza ulteriormente potendo contare sulla sua lunga esperienza nel 

settore”. 

Ing. Gianmaria Gabrieli, Presidente di PDC, ha così commentato:  

“L’integrazione con il Gruppo Renergetica rappresenta uno step fondamentale per la nostra crescita e contiamo con la 

nostra esperienza di contribuire ad un’ulteriore espansione del Gruppo di Renergetica nel settore  della produzione e 

trasmissione di energia”. 

Con l’acquisizione Renergetica diversifica e allarga la propria offerta includendo oltre fotovoltaico, anche la 

progettazione e la realizzazione di impianti a combustibili fossili, biomasse vegetali, rifiuti e idroelettrici.  

L’Ing Gabrieli ha operato per 30 anni nel Gruppo Ansaldo (CEO di Ansaldo Industria S.p.a.) ,per 7 anni nel gruppo 

Gavazzi come Group Executive della Carlo Gavazzi engineering contracting e per 3 anni come consigliere 

d’amministrazione e direttore tecnico della Water Gem Power S.p.a. 

Nella sua attività professionale ha partecipato e contribuito alla realizzazione di più di 50.000 MW di impianti energetici 

(dai 2.000 MW – nucleare - di Montalto di Castro a 1 MW - biomasse – di Massa Martana.  

 

RENERGETICA, costituita nel 2008, opera nel settore delle energie rinnovabili sia investendo direttamente in impianti 
di proprietà, sia come system integrator. Con sede a Genova e filiali in Cile e Florida, la Società vanta un 
significativo track reckord che include oltre 13 impianti a energia rinnovabile installati, per un totale di 128 MW, in 
Italia e Romania, cui si aggiungeranno presto altri 34 Mwp in Cile. In qualità di minority shareholder la Società ha 
contato nel proprio asset portfolio 13,8 MWp, oggi già ceduti. 
Nel 2014 la Società ha avviato SHES – Smart Hybrid Energy Solutions, un progetto pioneristico rivolto alle micro-
reti ibride, mercato previsto in forte crescita.  
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