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Renergetica al centro dell’interesse degli investitori all’AIM Italia 

Conference  

 

Genova, 1° giugno 2021 

È stato un pomeriggio di incontri molto soddisfacente quello che ha visto protagonista Renergetica S.p.A, 

nell’ambito di AIM Italia Conference, l’evento dedicato alle quotate di tale mercato, organizzato da Borsa 

Italiana, che ha lo scopo di mettere in relazione diretta aziende e investitori. 

A illustrare il piano di sviluppo di Renergetica, è stata il nuovo Amministratore Delegato, Rosa Arnau, affiancata 

da Marco Tassara, CFO e Investor Relations Manager e Stefano Giuffredi, Chief Business Development 

Officer. 

“Siamo molto soddisfatti dell’andamento degli incontri odierni con gli investitori, nell’ambito di AIM Italia 

Conference - ha dichiarato Rosa Arnau -. Nel corso del pomeriggio abbiamo avuto modo di confrontarci con 

diversi interlocutori che hanno mostrato grande interesse e attenzione per il nostro modello di business, 

confermando la validità della strategia di crescita di Renergetica, anche a livello internazionale, ulteriormente 

rafforzata dalla recente conclusione di un importante accordo pluriennale con ERG per l’espansione sul 

mercato spagnolo”. 

Particolare interesse da parte degli investitori, incontrati in virtual conference è stato suscitato anche dai dati 

di bilancio di Renergetica che ha chiuso l’esercizio 2020, l’anno della pandemia, con un valore della produzione 

di 11,5 milioni di euro e un EBITDA margin del 41% 

 

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

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 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. 
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