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Renergetica approva la relazione finanziaria semestrale al 

30 giugno 2020 

 

Risultati consolidati intermedi al 30 giugno 2020 

• Valore della Produzione pari a Euro 5,57 milioni 

• EBITDA (Margine Operativo Lordo) pari a Euro 2,57 milioni (EBITDA margin 46,19%)  

• EBIT (Risultato ante oneri finanziari) pari a Euro 2,08 milioni 

• Risultato netto di Gruppo pari a Euro 1,35 milioni 

• Posizione Finanziaria Netta pari a Euro 6,94 milioni (Euro 6,15 milioni al 31/12/2019) 

 

Genova, 7 agosto 2020 

Il Consiglio di Amministrazione di Renergetica, società operante nello sviluppo di progetti a fonti rinnovabili 

sul mercato internazionale, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, ha 

approvato in data odierna la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2020, sottoposta a revisione 

contabile limitata. 

Davide Sommariva, Presidente di Renergetica, ha così commentato: “Renergetica si conferma, anche nei 

numeri della semestrale, come una scelta remunerativa e alternativa di investimento nell’energia rinnovabile. 

Il nostro ruolo di Developer, non solo è profittevole, ma soprattutto è riconosciuto a livello internazionale da 

operatori di primissimo livello che ci hanno scelto come partner commerciale” 

Risultati economico-finanziari consolidati al 30 giugno 2020 

Il Valore della Produzione è pari a Euro 5,57 milioni, rispetto a Euro 4,68 milioni realizzati nel primo semestre 

dell’esercizio precedente, registrando una crescita del 19%. Nel primo semestre del 2020 il 92% (Euro 5,11 

milioni) del valore della produzione è riconducibile all’attività di sviluppo e il restante 8% (Euro 0,46 milioni) 

alle altre attività del gruppo, ed in particolare ai servizi di engineering (Euro 0,11 milioni) ed alla vendita di 

energia (Euro 0,3 milioni).  

L’EBITDA (Margine operativo Lordo) è pari a Euro 2,57 milioni, rispetto a Euro 2,2 milioni del primo semestre 

2019, con una crescita del 16,8%. L’ EBITDA margin si attesta al 46,19%.  

L’EBIT (Risultato ante oneri finanziari) è pari a Euro 2,08 milioni (pari a Euro 1,7 milioni nel primo semestre 

del precedente esercizio) dopo ammortamenti e accantonamenti per Euro 0,5 milioni.  

Il Risultato Netto di pertinenza del Gruppo si attesta a Euro 1,35 milioni, in crescita rispetto a Euro 1,1 milioni 

del primo semestre 2019, dopo oneri finanziari di Euro 0,3 Milioni.  

La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 6,94 milioni, mentre al 31 dicembre 2019 era pari a Euro 6,15 

milioni. 
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Fatti di rilievo avvenuti dopo il 30 giugno 2020  

Nel mese di luglio Renergetica ha deliberato l’emissione di un prestito obbligazionario sino ad Euro 12 milioni 

per il consolidamento dei mercati di riferimento e il finanziamento di una pipeline di 1,2 GWp in Italia, USA, 

Cile e Colombia, sottoscritto in data odierna – in una prima tranche del valore di Euro 8 milioni – da fondi gestiti 

da Anthilia Capital Partners e – in una seconda tranche del valore di Euro 4 milioni – dal socio di controllo 

Exacto S.p.A. in sostituzione di un finanziamento in essere per un pari ammontare. 

Evoluzione prevedibile della gestione  

Il Gruppo sta negoziando accordi di partnership relativi alla fase cd. di early stage dello sviluppo del primo dei 

nuovi mercati europei selezionati. 

Il Gruppo, entro la fine dell’anno corrente, ritiene di riuscire ad ottenere le prime autorizzazioni per i progetti 

della nuova pipeline sul mercato italiano, nonché di procedere alla conclusione dei procedimenti autorizzativi 

per i primi progetti delle pipeline previste nello stato del Maine (US), sul mercato statunitense.  

Alla luce dei risultati del Gruppo al 30 Giugno 2020, il Consiglio di Amministrazione della Società conferma la 

volontà – già espressa nel corso dell’Assemblea degli Azionisti del 29 Aprile 2020 -  di proporre un aumento 

gratuito di capitale ai sensi dell’art. 2442 Cod. Civ., mediante imputazione a capitale di riserve patrimoniali, 

con conseguente emissione gratuita di azioni ordinarie, aventi le medesime caratteristiche di quelle già in 

circolazione, da attribuirsi ai Soci nella misura di una nuova azione ogni dieci azioni già possedute.  

A tal fine, la Società ha fissato il prossimo Consiglio di Amministrazione per il 15 Settembre 2020.  

 

 

La Relazione Finanziaria al 30 giugno 2020 sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le 

modalità previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, nonché sul sito internet della Società, 

www.renergetica.com  nella sezione Investor Relations > Bilanci e Relazioni. 

 

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 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 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. 

 

Contatti 

Avv. Monica Grosso  

Investor Relations 

Mob. +39 342 6738787 

investor.relations@renergetica.com 

 

Integrae SIM 

NomAd 

Via Meravigli, 13 - 20123 Milano 

(MI) 

Ph.: +39 02 87208720 

info@integraesim.it   

Press Office 

Renergetica 

Tel.: +39 010 6422384 

marta.ligammari@renergetica.com 
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PROSPETTI RICLASSIFICATI 

 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

(in migliaia di Euro) 30/06/2020 30/06/2019 

Valore della produzione                                                     5.571  4.677 

Costi della Produzione                                                     2.998  2.514 

EBITDA                                                    2.573  2.163 

Ammortamenti, accantonamento e svalutazioni                                                        493  492 

EBIT                                                     2.080  1.671 

Gestione Finanziaria                                                       (342) (191) 

Rettifiche di valore di attività finanziarie                                                             -  - 

Reddito prima delle imposte                                                     1.738  1.480 

Imposte sul reddito                                                        246  186 

Risultato d'esercizio                                                    1.492  1.294 

Risultato d'esercizio di pertinenza di Terzi                                                        141  149 

Risultato d'esercizio di pertinenza del gruppo                                                     1.351  1.145 

 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 

   
(in migliaia di Euro) 30/06/2020 31/12/2019 

Immobilizzazioni 5.006 5.404 

Capitale circolante netto 11.998 9.501 

Crediti vs soci per versamenti ancora dovuti - - 

Altre passività non correnti (1.016) (1.415) 

Capitale investito netto 15.988 13.490 

Fonti (in migliaia di Euro)     

(Liquidità netta) / Posizione Finanziaria Netta 6.941 6.157 

Patrimonio Netto 9.047 7.333 

Totale Fonti 15.988 13.490 
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PROSPETTI RICLASSIFICATI 

 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 

 

(in migliaia di Euro) 30/06/2020 31/12/2019 

Depositi bancari (1.120) (2.257) 

Denaro e altri valori in cassa (1) (1) 

Disponibilità liquide ed azioni proprie (1.121) (2.258) 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (421) (395) 

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 767 1.031 

Debiti verso altri finanziatori-Finanziamenti Soci (entro 12 mesi) 3.701 2.051 

Debiti finanziari a breve termine 4.468 3.082 

Crediti finanziari a breve termine (37) (45) 

Posizione finanziaria netta a breve termine 2.889 384 

Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 983 1.036 

Debiti verso altri finanziatori-Finanziamenti Soci (oltre 12 mesi) 4.062 5.512 

Debiti finanziari  a m/ lungo termine 5.045 6.548 

Crediti finanziari a m/lungo termine (993) (775) 

Posizione finanziaria netta a m/lungo termine 4.052 5.773 

Posizione finanziaria netta 6.941 6.157 
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