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Fusione per incorporazione di Opram S.r.l. in Rener getica S.p.A. 

 

Genova, 20 settembre 2021 

Facendo seguito a quanto comunicato in data 8 settembre 2021 e 9 settembre 2021, Renergetica S.p.A. 
(“Renergetica”  o la “Società” ), società quotata sul mercato AIM di Borsa Italiana, operante nello sviluppo di 
progetti da 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 che in 
relazione alla prospettata fusione per incorporazione della società interamente posseduta Opram S.r.l. 
(“Opram”  e la “Fusione” ) nella Società, non è stata esercitata dagli aventi diritto la facoltà di cui all’art. 2505, 
comma 3 del codice civile. 

Per effetto di quanto precede, la decisione in ordine alla Fusione sarà adottata per Renergetica dal Consiglio 
di Amministrazione in seduta notarile, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2505, comma 2 del codice civile 
e dell’art. 21 dello statuto sociale. La decisione in ordine alla Fusione per Opram sarà invece assunta 
dall’assemblea dei soci in seduta notarile. 
 
Entrambe le predette decisioni interverranno, ai sensi dell’art. 2501-ter, comma 4 del codice civile, decorsi 
almeno 30 giorni dalla data di iscrizione presso il competente Registro delle Imprese di Genova del relativo 
progetto di fusione, avvenuta in data 9 settembre 2021. 
 
Si ricorda infine che la documentazione inerente alla Fusione (ovvero il progetto di fusione unitamente ai bilanci 
degli ultimi tre esercizi di Renergetica e Opram) è a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito 
internet della Società www.renergetica.com, sezione Investor Relations, nei termini di legge e regolamento. 

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

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

Relations, sottosezione 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. 
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