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Renergetica approva la relazione finanziaria semestrale consolidata al 
30 giugno 2021 

 
 Valore della Produzione pari a Euro 5,32 milioni (1H20: Euro 5,57 milioni) 
 EBITDA (Margine Operativo Lordo) pari a Euro 2,13 milioni (1H20: Euro 2,57 milioni) 

 EBIT (Risultato ante oneri finanziari) pari a Euro 1,67 milioni (1H20: Euro 2,08 milioni) 
 Risultato netto consolidato pari a Euro 1,12 milioni (1H20: Euro 1,49 milioni) 

 Posizione Finanziaria Netta pari a Euro 8,83 milioni (Euro 9,62 milioni al 31/12/2020) 
 

Genova, 27 settembre 2021 

 
Il Consiglio di Amministrazione di Renergetica, società operante nello sviluppo di progetti a fonti rinnovabili 
sul mercato internazionale, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, ha 
approvato in data odierna la Relazione Finanziaria Semestrale consolidata al 30 giugno 2021, sottoposta 
volontariamente a revisione contabile limitata. 
 
Stefano Giusto, Presidente di Renergetica, ha così commentato: “Nella difficile situazione contingente 
caratterizzata dalla pandemia COVID-19, che ha determinato inevitabili rallentamenti nei processi autorizzativi, 
Renergetica mantiene risultati positivi anche nella semestrale 2021 e rafforza la propria presenza 
internazionale con l’ingresso nel mercato spagnolo. L’accordo pluriennale raggiunto con ERG per lo sviluppo 
in questo specifico mercato riconferma la nostra affidabilità, riconosciuta da operatori di primissimo livello che 
ci hanno scelto come partner commerciale”. 
 
Risultati economico-finanziari consolidati al 30 giugno 2021 
 
Il Valore della Produzione è pari a Euro 5,32 milioni, rispetto a Euro 5,57 milioni realizzati nel primo semestre 
dell’esercizio precedente. Nel primo semestre del 2021 il 91% (Euro 4,86 milioni) del valore della produzione 
è riconducibile all’attività di sviluppo e il restante 9% (Euro 0,46 milioni) alle altre attività del Gruppo, ed in 
particolare ai servizi di engineering e asset management (Euro 0,14 milioni) ed alla vendita di energia (Euro 
0,32 milioni). La riduzione dei ricavi (pari al 4,5% rispetto al primo semestre 2020) è prevalentemente dovuta 
agli inevitabili rallentamenti registrati nei processi autorizzativi a causa del perdurare della situazione 
contingente legata al Covid-19. 
 
L’EBITDA (Margine operativo Lordo) è pari a Euro 2,13 milioni, rispetto a Euro 2,57 milioni del primo 
semestre 2020. Tale calo si deve essenzialmente ai maggiori costi sostenuti dal Gruppo in ragione della 
crescita del numero di progetti intrapresi (la cui conclusione ha subito i rallentamenti di cui sopra) e per l’avvio 
delle attività in un nuovo paese.  
A livello di redditività comunque il Gruppo si conferma su livelli elevati, con un EBITDA margin che si attesta 
al 39,93%. 
 
L’EBIT (Risultato ante oneri finanziari) è pari a Euro 1,67 milioni (Euro 2,08 milioni nel primo semestre del 
precedente esercizio) dopo ammortamenti e accantonamenti per Euro 0,46 milioni, sostanzialmente in linea 
con il dato al 30 giugno 2020 (Euro 0,49 milioni). 
 
Il Risultato Netto consolidato è pari a Euro 1,12 milioni, mentre l’utile di pertinenza del Gruppo si attesta a 
Euro 1,08 milioni rispetto a Euro 1,35 milioni del primo semestre 2020, dopo oneri finanziari e differenze di 
cambio per Euro 0,39 milioni. 
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La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 8,83 milioni, in miglioramento rispetto al 31 dicembre 2020 
(Euro 9,62 milioni) per effetto principalmente della riduzione dei debiti finanziari del Gruppo registrata nel corso 
del periodo in esame, a seguito del rimborso di alcune posizioni debitorie in essere alla fine dello scorso 
esercizio. 
 

Fatti di rilievo avvenuti dopo il 30 giugno 2021 

A fine Luglio 2021, nell’ambito dell’accordo quadro sottoscritto nel 2020, Renergetica ha perfezionato la 
vendita delle società veicolo Ren 143 srl e Ren 144 srl, titolari delle autorizzazioni per la realizzazione di due 
impianti fotovoltaici, per una potenza complessiva di oltre 16 MWp, in provincia di Alessandria, a Edison 
Renewables srl, controllata al 100% da Edison S.p.A. 

Nei mesi di Agosto e Settembre 2021 Renergetica ha ottenuto l’”Autorizzazione Unica” relativa a due ulteriori 
progetti situati in provincia di Alessandria per circa 11 MW portando a 5 le autorizzazioni ottenute nel 2021. 
Sono in corso le procedure di verifica e di “due diligence” propedeutiche alla cessione delle relative SPV agli 
investitori finali. 

Nel mese di Agosto Renergetica ha avviato una prima fase di studio su diverse tecnologie di trattamento dei 
moduli fotovoltaici fine vita, che la porterà, in un prossimo futuro, a poter gestire, in maniera efficace e in piena 
conformità alla normativa italiana e dell’Unione Europea, il riutilizzo e/o il recupero di pannelli fotovoltaici. 

In data 8 Settembre è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione della controllata Opram S.r.l. 
in Renergetica S.p.A. L’operazione di fusione, che si prevede di finalizzare entro la fine del presente esercizio, 
si inquadra nel più ampio processo di ridefinizione societaria del gruppo facente capo a Renergetica, volto a 
semplificarne la struttura e a meglio valorizzarne le eventuali sinergie operative, amministrative e societarie.  

Renergetica USA Corp ha finalizzato nel corso del terzo trimestre la vendita di 4 progetti a Novel Energy 
Solutions LLC, per un totale di circa 13 MW facenti parte dell’accordo di vendita tra le due società, che si 
sviluppa nello stato del Maine e che rientra nell’ambito del già citato Community Solar.  

Dopo il completamento della fase di sviluppo di un impianto fotovoltaico di una potenza installata complessiva 
sino a 10MWp a servizio del sito industriale di proprietà di Alamo Cement Company Ltd a San Antonio, Texas 
(USA), il cui contratto era stato stipulato nel marzo 2020, Renergetica USA Corp, svolgerà anche l’attività di 
Owner Engineering dell’impianto di prossima costruzione. 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Premesso che qualsiasi previsione sull’evoluzione della gestione sarà influenzata dalla situazione in essere 
più volte descritta generata dalla pandemia del Covid-19, dalle misure correttive messe in atto dalle Autorità, 
e dai prezzi dell’energia, non si prevedono impatti negativi sugli accordi e sulle negoziazioni che il Gruppo ha 
in corso in tutti e cinque i mercati di riferimento. 

Per quanto riguarda le tempistiche di autorizzazione, siamo fiduciosi che i recenti cambi normativi porteranno 
ad un’accelerazione degli stessi. 

Renergetica si rapporta costantemente con i potenziali compratori, sia quelli già contrattualizzati sia nuovi, che 
confermano la stessa visione di lungo periodo del Gruppo. 

La presenza su più mercati e il maggiore numero di progetti e di MWp in fase di autorizzazione, sviluppo e 
origination, ci permette di bilanciare e assorbire eventuali rallentamenti di singoli progetti o eventi contingenti 
che possano verificarsi in uno specifico mercato.  
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Il Gruppo intende inoltre proseguire nella ricerca di partner strategici con i quali chiudere accordi che 
permettano un’ulteriore crescita sui mercati di riferimento ovvero su nuovi mercati.  

Si ritiene che entro la fine dell’anno vengano ottenute ulteriori autorizzazioni sul mercato italiano e si 
perfezionino le vendite dei progetti già autorizzati, oggi in fase di Due Diligence da parte degli investitori.  

Dal mercato USA si attende a breve la conclusione degli iter autorizzativi per i residui progetti della pipeline 
sviluppata nel Maine ed assegnata a Novel Energy Solutions LLC, per i quali si prevede di poter finalizzare le 
ultime cessioni entro i primi mesi del 2022, e l’imminente apertura di nuovi programmi Community Solar in stati 
dove Renergetica ha già acquisito forti posizioni in termini di terreni contrattualizzati. 

Le vendite sopra menzionate genereranno importanti incassi per il Gruppo, consolidando ulteriormente il 
processo di stabilizzazione dei flussi finanziari. Il Gruppo provvederà ad informare tempestivamente il mercato 
circa gli sviluppi futuri che verranno a delinearsi in tal senso.  

 

La Relazione Finanziaria al 30 giugno 2021 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. Si riportano a seguire i dati 
riclassificati consolidati di Conto Economico, Stato Patrimoniale e Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 
2021. 

************ 

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, Spagna 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. 
 
 
 
  Contatti 
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Tel. +39 02 87208720 
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Dr. Marco Tassara 
Investor Relations Manager  
Tel. +39 010 6422384 
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Renergetica 
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PROSPETTI RICLASSIFICATI 

 

 

 
 
 

 

PRINCIPALI DATI ECONOMICI 30/06/2021 30/06/2020 Variazione

Ricavi 5.321.779                 5.571.532                 (249.753)                   

Costi 2.347.254                 2.298.128                 49.126                      

Valore Aggiunto 2.974.525                 3.273.404                 (298.879)                   

Costo del Lavoro 849.279                    700.102                    149.177                    

EBITDA 2.125.246                 2.573.302                 (448.056)                   

39,93% 46,19%

Amm.ti, svalutazioni e altri acc.ti 459.934                    493.257                    (33.323)                     

EBIT 1.665.312                 2.080.045                 (414.733)                   

31,29% 37,33%

Proventi e Oneri diversi 928                           754                           174                           

Proventi e Oneri f inanziari (386.378)                   (342.844)                   (43.534)                     

Rettif iche valore A.F. -                                -                                -                                

EBT 1.279.862                 1.737.955                 (458.093)                   

Imposte sul Reddito 158.078                    245.693                    (87.615)                     

Risultato Netto 1.121.784                 1.492.262                 (370.478)                   

Net Prof it Margin 21,08% 26,78%

Di cui di pertinenza del Gruppo 1.083.827                 1.350.824                 (266.997)                   

Di cui di pertinenza di Terzi 37.957                      141.438                    (103.481)                   
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Stato Patrimoniale Riclassificato 30/06/2021 31/12/2020 Variazione

Crediti commerciali 2.177.912                 1.266.573                 911.339                    

Debiti commerciali (3.023.948)                (1.374.490)                (1.649.458)                

Rimanenze 17.882.685               15.854.140               2.028.545                 

CCN Operativo 17.036.649               15.746.223               1.290.426                 

Altri crediti correnti 2.034.779                 2.215.516                 (180.737)                   

Altri debiti correnti (1.755.859)                (1.612.386)                (143.473)                   

Debiti tributari (421.959)                   (457.140)                   35.181                      

Capitale Circolare Netto 16.893.610               15.892.213               1.001.397                 

Immobilizzazioni Immateriali 2.517.661                 2.742.249                 (224.588)                   

Immobilizzazioni materiali 1.453.205                 1.628.988                 (175.783)                   

Immobilizzazioni Finanziarie 38.306                      104.653                    (66.347)                     

Attivo Immobilizzato 4.009.172                 4.475.890                 (466.718)                   

Trattamento di f ine rapporto (99.424)                     (116.339)                   16.915                      

Fondi Rischi e Oneri (644.381)                   (457.845)                   (186.536)                   

Altri debiti a lungo termine (340.844)                   (432.297)                   91.453                      

Capitale Investito Netto 19.818.133               19.361.622               456.511                    

Capitale Sociale 1.105.830                 1.105.830                 -                                

Riserve 8.762.169                 6.241.205                 2.520.964                 

Utile/(perdite) d'esercizio 1.121.784                 2.397.119                 (1.275.335)                

Patrimonio Netto 10.989.783               9.744.154                 1.245.629                 

Patrimonio Netto quota del Gruppo 10.559.861               9.383.248                 1.176.613                 

Patrimonio Netto quota di terzi 429.922                    360.906                    69.016                      

Posizione Finanziaria Netta 8.828.350                 9.617.468                 (789.118)                   

Totale Risorse Finanziarie 19.818.133               19.361.622               456.511                    
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Posizione Finanziaria Netta
Saldo al 

30/06/2021
Saldo al 

31/12/2020
Variazione

Depositi bancari (3.678.629)        (5.543.220)        1.864.591         

Denaro e altri valori in cassa (1.172)               (941)                  (231)                  

Disponibilità liquide ed azioni proprie (3.679.801)        (5.544.161)        1.864.360         

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (477.322)           (467.913)           (9.409)               

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 548.861            665.694            (116.833)           

Debiti verso altri f inanziatori-Finanziamenti Soci (entro 12 mesi) 1.100.144         3.493.745         (2.393.601)        

Debiti finanziari a breve termine 1.649.005         4.159.439         (2.510.434)        

Crediti finanziari a breve termine (24.597)             (12.786)             (11.811)             

°  Posizione finanziaria netta a breve termine (2.532.715)        (1.865.421)        (667.294)           

Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 800.812            819.093            (18.281)             

Debiti verso altri f inanziatori-Finanziamenti Soci (oltre 12 mesi) 11.407.930       12.074.836       (666.906)           

Debiti finanziari  a m/ lungo termine 12.208.742       12.893.929       (685.187)           

Crediti finanziari a m/lungo termine (847.677)           (1.411.040)        563.363            

°  Posizione finanziaria netta a m/lungo termine 11.361.065       11.482.889       (121.824)           

°  Posizione finanziaria netta 8.828.350         9.617.468         (789.118)           
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