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RENERGETICA valuta l’espansione in Mafia Island in 

Tanzania mediante lo sviluppo  

di una rete ibrida  

 

Genova, 5 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 

asset management oltre che nell’innovativo mercato dello smart-grid, rende noto di avere 

ricevuto la notifica ufficiale relativa all’aggiudicazione del bando internazionale emesso da 

TANESCO (Tanzania Electric Supply Company Limited) e sta valutando la documentazione 

contrattuale avente ad oggetto servizi di consulenza per lo sviluppo di una rete ibrida 

(solare/eolica/diesel) in Mafia Island. Renergetica provvederà a comunicare ulteriori dettagli 

una volta definiti gli accordi contrattuali.  

Mafia Island è la più grande di nove isole dell’omonimo arcipelago, con una superficie di 394 

km² conta una popolazione di circa 40.800 abitanti, di grande attrazione turistica e patrimonio 

ambientale e vuole basare la sua sussistenza elettrica sulle energie rinnovabili integrandole in 

un sistema ibrido in grado di garantire continuità.  

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 

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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