
COMUNICATO STAMPA 

Genova, 13 febbraio 2018 
 

1 

 

RENERGETICA: venduta l’autorizzazione per 1 impianto fotovoltaico 

negli Stati Uniti per una potenza complessiva di 5,45 MWp  
 

La partnership con una società locale ha portato all’autorizzazione per la realizzazione dei primi 

5,45 MWp fotovoltaici negli USA per un valore totale di 1.008.250 $ 

Genova, 13 febbraio 2018  

Renergetica, smart energy company specializzata nello sviluppo di impianti a fonte rinnovabile e 

soluzioni per l’integrazione e il controllo di reti ibride, rende noto di aver venduto l’ autorizzazione 

per costruire ed esercire un impianto fotovoltaico della potenza nominale di 5,45 MWp nello stato  

nel North Carolina – USA. L’impianto verrà realizzato su un’area complessiva di circa 7 ettari con 

una produzione annua stimata di circa 8,29 GWh, in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di 

oltre 770 famiglie. Il valore complessivo della transazione è stato pari a $ 1.008.250, 

estremamente remunerativo se si considera che è pari a 185.000 $/MW. 

Stefano Giuffredi – CEO di Renergetica USA Corp. ha commentato: “la vendita di questo primo 

impianto ci fa capire che ci troviamo oggi nel posto giusto al momento giusto. Il valore della 

vendita ci rende ancora più determinati a perseguire il nostro business in questo paese; il mercato 

è ricettivo, immenso e offre molteplici possibilità d’intervento, sia per installazione di sistemi ibridi 

in aree isolate (settore in cui Renergetica sta investendo tramite il sistema di controllo HGSC ), sia 

per la generazione distribuita tramite impianti di dimensioni medio/piccole (dai 2 ai 5 MWp), sia 

per lo sviluppo di impianti  di grande taglia (intorno ai 50 MW) dove gli interlocutori principali sono 

le utility. La nostra intenzione è quella di sfruttare al meglio le differenti anime del mercato, 

ottimizzando le nostre linee di business per accelerare il rientro dell’investimento in un business che 

notoriamente richiede qualche anno di investimento.” 

Renergetica, attraverso la partecipata Renergetica USA Corp., ha deciso di investire in questo 

mercato in forte crescita sfruttando le normative a favore dei produttori di energia da fonte 

rinnovabile che permettono un rendimento interessante degli impianti garantito da un paese la cui 

economia è riconosciuta come la più solida al mondo. In particolare, Renergetica intende investire 

in Michigan, Florida, New Jersey e California, dove il rapporto tra irraggiamento solare e il prezzo 

dell’energia elettrica risulta ottimale.  

In questi anni Renergetica ha stabilito negli Stati Uniti una forte rete di contatti e trovato numerosi 

partner sia dal punto di vista tecnico-commerciale sia finanziario, che porterà a sviluppare nei 

prossimi anni una pipeline di circa 200 MW. 

 

RENERGETICA, costituita nel 2008, opera nel settore delle energie rinnovabili sia investendo direttamente in impianti di proprietà, 

sia come system integrator. Con sede a Genova e filiali in Cile e New York, la Società vanta un significativo track-record che include 

120 MW di impianti ad energia rinnovabile sviluppati e oltre 300 MW in pipeline. In qualità di minority shareholder, la Società conta 

nel proprio asset portfolio 13,8 MWp, oggi già ceduti. 
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Nel 2014 Renergetica ha avviato la suite SHES – Smart Hybrid Energy Solutions un pacchetto di applicazioni SW/HW per il controllo 
e la gestione dell’energia in reti alimentate in prevalenza da fonti rinnovabili non programmabili e sistemi di storage, mercato 
previsto in forte crescita. 
Nel 2016 Renergetica ha ottenuto la qualifica di PMI Innovativa. 
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