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Redelfi S.r.l. supera la soglia del 20% del capitale di Renergetica 

 

Genova, 27 Gennaio 2020 

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

rende noto ai sensi dell’art. 120 del TUF e del Regolamento Emittenti AIM Italia, di aver ricevuto in data odierna 

dalla società Redelfi S.r.l. comunicazione del superamento della soglia di rilevanza del 20% del Capitale 

sociale di Renergetica S.p.A.  

Sulla base della comunicazione pervenuta, Redelfi S.r.l. alla data odierna detiene 1.470.495 azioni pari al 

20,004% del capitale di Renergetica S.p.A.  

Si comunica che sul sito internet della Società sono disponibili informazioni in merito agli azionisti della Società 

che detengono una partecipazione rilevante nella sezione Investor Relations>Informazioni per gli azionisti.  

 

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, 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). È attiva in Italia, Cile, Stati Uniti e Colombia. Nel 2018 ha realizzato ricavi pari a 

6,6 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. 
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