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Renergetica sostiene e promuove la 3a Edizione  

del “RIVIERA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL” 

 
Alla rassegna cinematografica dedicata ai registi under 35 verrà proiettato 

uno spot documentaristico sull’energia alternativa nei paesi in via di sviluppo. 

 

Genova, 3 Aprile 2019 

Renergetica S.p.A., 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 di asset management, 

quotata sul mercato Aim Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, sostiene e promuove in qualità di 

sponsor la 3° edizione del “RIVIERA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL”, rassegna cinematografica 

dedicata ai registi under 35 in programma dal 7 al 12 maggio 2019 tra Sestri Levante e altre località del 

Tigullio. 

Renergetica per l’occasione ha prodotto un Docu-Spot emozionale che verrà proiettato prima di ogni film in 

gara con lo scopo di focalizzare l’attenzione sull’importanza della produzione di energia da fonti alternative 

anche, e soprattutto, in quei paesi che non possono contare su di una rete di infrastrutture efficienti. “La 

rivoluzione che un pannello solare può portare nei villaggi isolati dell’Africa è incredibile” commenta Davide 

Sommariva, Presidente di Renergetica “Con questo video vogliamo comunicare l’enorme potenziale dello 

sviluppo dell’energia alternativa, non solo dal punto di vista economico, ma, soprattutto, per il suo impatto 

sociale”. 

Renergetica inoltre, al fine di incentivare la diffusione di una coscienza ambientale, si è fatta promotrice del 

premio al “Miglior Documentario”, che verrà assegnato durante la serata finale dalla giuria ufficiale del 

festival.  

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

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 2017 ha realizzato ricavi pro-forma pari a 5,2 Eu mln con EBITDA margin 

superiore al 37%. Ha sviluppato internamente Hybrid Grid Smart Controller (HGSC), innovativo software di controllo per l’ottimizzazione 

delle reti ibride, caratterizzato da elevate prestazioni e affidabilità. 
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