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Renergetica introduce lo smart working e conferma la piena continuità 

operativa 

Genova, 11 Marzo 2020 

 

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

a seguito della pubblicazione del D.P.C.M. del 9 Marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, informa che è in grado 

di garantire la normale operatività aziendale grazie all’introduzione, per i propri dipendenti, dello “smart working” 

come metodo di lavoro e gestione delle risorse umane in remoto, mediante l’utilizzo di strumenti di Cloud 

Platform e di Real Time File Co-Editing, già impiegati con le proprie partecipate estere. 

Tale iniziativa permetterà a Renergetica di garantire la salute dei propri lavoratori e della collettività, come 

suggerito dal Governo, nonché appunto di mantenere la piena continuità operativa. 

Renergetica esprime la propria solidarietà nei confronti delle persone colpite, direttamente o indirettamente, 

dall’epidemia del Corona Virus COVID-19, con l'augurio che l’emergenza possa rientrare nel più breve tempo 

possibile. 

 

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 e biomasse). 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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