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COMUNICATO STAMPA  

RENERGETICA ADERISCE AD AIAS  

(ASSOCIAZIONE ITALIANA AGRIVOLTAICO SOSTENIBILE) 
 

Genova, 09 novembre2022  
 
Renergetica S.p.A. (“Società” o “Renergetica”), società quotata su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana 
(BIT: REN), 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 di essere entrata a far parte, come socia, di AIAS (Associazione Italiana 
Agrivoltaico Sostenibile).  

Costituita lo scorso mese di settembre con lo scopo di svolgere attività di promozione per lo sviluppo 
dell’Agrivoltaico, AIAS  sostiene i progetti che valorizzano il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi - 
Agricolo e Fotovoltaico - anche attraverso soluzioni tecnologiche avanzate.  In questo scenario, Renergetica 
ha scelto di dare il proprio contributo all’associazione supportandone concretamente gli obiettivi che ha 
identificato come essenziali per favorire la transizione energetica del Paese. 

“Riteniamo che l’Agrivoltaico rappresenti una grande opportunità per l’Italia - ha commentato Stefano Giusto, 
Amministratore Delegato di Renergetica S.p.A. - poiché consente la proficua coesistenza di sistema 
agricolo e fotovoltaico. Da tempo siamo impegnati a favorirne la diffusione su tutto il territorio nazionale, 
dunque, non potevamo che aderire con entusiasmo ad AIAS, una realtà di cui condividiamo scopi e mission”. 

******** 

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

 
RENERGETICA, costituita a Genova nel 2008, PMI Innovativa da ottobre 2016 e quotata da agosto 2018 sul mercato 
AIM                 Italia (oggi Euronext Growth Milan), 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 e Colombia. Nel 2021 ha realizzato, a livello consolidato, 
ricavi pari a 11,8 Eu mln con EBITDA margin pari al 47%. 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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