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Il GSE accoglie l’istanza di riesame presentata dalla società 

controllata Zaon S.r.l. in merito al diritto all’incentivazione 

per l’impianto fotovoltaico di potenza pari a 697,41kW 

ubicato nel comune di Lomello (AL) (l”Impianto”) 

Genova, 13 Marzo 2019 

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

internazionale, titolare di un proprio portafoglio impianti e attiva nella vendita di servizi di 

ingegneria e di asset management, rende noto che la sua controllata Zaon S.r.l. ha ricevuto la 

notifica, da parte del GSE, del provvedimento di accoglimento dell’istanza di riesame depositata 

in data 1° Ottobre 2018, avente ad oggetto l’annullamento in autotutela del provvedimento di 

ammissione alle tariffe incentivanti (di cui al prot. FTV_236880 del 12 settembre 2011) e, quale 

atto consequenziale, della convenzione per l’erogazione della tariffa incentivante contraddistinta 

dal n. H01F23347607.  

Con l’emissione del sopracitato provvedimento di accoglimento, e la conseguente riattivazione 

della convenzione n. H01F23347607, Zaon S.r.l. non è tenuta al rimborso al GSE degli incentivi 

già erogati, per un importo pari ad Euro 993.673,04 (si rimanda a tale proposito alle sezioni 

4.1.3 e 4.1.4 del Documento di Ammissione), ed inoltre acquista il diritto a vedersi riconosciuti 

– da parte del GSE – gli incentivi non riscossi a seguito dell’annullamento in autotutela, per un 

importo pari a circa Euro 800.000 (Euro ottocentomila/00), nonché gli incentivi futuri sino 17 

ottobre 2027, scadenza naturale della sopramenzionata convenzione.  

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 2017 ha 

realizzato ricavi pro-forma pari a 5,2 Eu mln con EBITDA margin superiore al 37%. 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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