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RENERGETICA perfeziona la vendita a Trina Solar Systems (Chile) SpA 

delle autorizzazioni per la costruzione di un impianto fotovoltaico in Cile 

per una potenza complessiva pari a 2,99 MWp. 
 
Genova, 28 Aprile 2020 

 

Renergetica S.p.A., società operante nello sviluppo di progetti a fonti rinnovabili sul mercato internazionale, 

rende noto di aver concluso, attraverso la sua controllata RSM Chile S.p.A, la vendita delle autorizzazioni per 

la costruzione di un impianto fotovoltaico, con la società Trina Solar Systems (Chile) S.p.A. L’impianto, per 

una potenza installata complessiva pari a 2,99 MWp, sarà realizzato nel Comune di Pichidegua, Provincia di 

Cachapoal, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, su una superficie di circa 5,5 ettari con 

produzione annua stimata di circa 6,1 GWh.   

 

Davide Sommariva – Presidente del Gruppo Renergetica - ha così commentato:  

“Siamo molto soddisfatti di questa nuova collaborazione con il Gruppo Trina, leader mondiale nella fornitura 

di soluzioni complete per l'energia intelligente fotovoltaica. L’acquisto conferma la scelta di Renergetica, fatta 

ormai cinque anni fa, di puntare sulla modalità PMG (Pequeños medios de Generación), la cui reddittività e di 

conseguenza commerciabilità ha portato e porterà soddisfazione al Gruppo e ai suoi azionisti. Con questa 

vendita, siamo confidenti che la sintonia sperimentata durante questa operazione con Trina costituisca uno 

stimolo per l’instaurazione con la stessa di un rapporto continuativo sul mercato cileno”.  

 

Trina Solar Systems (Cile) S.p.A. è una controllata del gruppo cinese Trina Solar, che opera da oltre 

vent'anni nel mercato globale del fotovoltaico. Fino ad oggi, Trina Solar ha collegato alla rete impianti 

fotovoltaici per una potenza superiore a 3 GW in tutto il mondo. Dopo aver esplorato per molti anni il mercato 

globale downstream, l'azienda è diventata uno dei principali sviluppatori di progetti downstream e fornitore n.1 

in tutto il mondo. In America Latina, attualmente ha circa 400 MW di impianti fotovoltaici in costruzione e 

numerose pipeline di progetti. 

 

David You, Presidente della Business Unit System di Trina Solar, ha commentato: “Siamo molto onorati di 

dare inizio alla collaborazione con il Gruppo Renergetica, che dimostra il nostro posizionamento di successo 

nel mercato dell’energia rinnovabile a fonte solare e il nostro importante impegno nella creazione di un team 

locale competente e diversificato sul mercato latino-americano”. 

 

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

Relations > Comunicati stampa. 
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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 2019 ha realizzato ricavi pari a 9,4 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. Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della 
Società nella sezione Investor Relations > Comunicati stampa. 
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