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RENERGETICA: il socio di maggioranza Exacto S.p.a. acquista una quota di 

azioni (4,31%) da alcuni soci di minoranza della Società 
Confermato il lock-up di 36 mesi dalla data di IPO anche sulla nuova quota acquisita 

 
Genova, 30 Maggio 2019 

Renergetica S.p.A., società quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, operante 

nello sviluppo di progetti a fonti rinnovabili sul mercato internazionale, titolare di un proprio portafoglio impianti 

e attiva nella vendita di servizi di asset management oltre che nell’innovativo mercato dello smart-grid, 

comunica che in data odierna il socio di maggioranza Exacto S.p.a., titolare di una quota pari al 56,49% delle 

azioni ordinarie Renergetica, ha acquistato dai soci di minoranza, il sig. Marco Giannettoni, il sig. Alberto Pesce 

e la società Pinceti Consulting S.r.l., mediante operazione ai blocchi fuori mercato, complessive n. 317.000 

azioni Renergetica (al prezzo di € 3,25 ciascuna), per una quota complessiva pari al 4,31% del capitale sociale. 

In particolare, Exacto S.p.a. ha acquistato n. 70.000 azioni dal sig. Marco Giannettoni (pari allo 0,95%), n. 

107.000 azioni dal sig. Alberto Pesce (pari all’1,46%) e n. 140.000 azioni dalla società Pinceti Consulting S.r.l. 

(pari all’1,90%), divenendo pertanto titolare di una quota complessiva pari al 60,81% del capitale sociale. 

 

A seguito di tale operazione, l’impegno di lock-up assunto con il NOMAD in sede di IPO dai suddetti soci 

venditori, pari a 24 mesi, rimane in essere per le rispettive quote residue in loro possesso. 

Sulla quota di azioni acquisita da Exacto S.p.a., insieme a quella già in suo possesso, viene confermato 

l’impegno di lock-up assunto dal socio in sede di IPO, pari cioè a 36 mesi dalla data di inizio delle negoziazioni 

delle azioni Renergetica sul mercato AIM Italia.  

 

Si riporta di seguito tabella illustrativa dell’azionariato a seguito dell’operazione comunicata.  

 

Exacto S.p.a. 60,81% 

Redelfi S.r.l. 19,66% 

Pinceti Consulting S.r.l. 0,41% 

Alberto Pesce 0,54% 

Marco Giannettoni 0,20% 

Mercato 18,38% 

Totale 100% 
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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 e biomasse). È attiva in 
Italia, Cile, Stati Uniti e Colombia. Nel 2018 ha realizzato ricavi pari a 6,6 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. 
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