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L’Assemblea degli Azionisti di Renergetica approva il Bilancio 2019  

 

Genova, 29 aprile 2020 

L’Assemblea degli Azionisti di Renergetica S.p.A, società operante nello sviluppo di progetti a fonti rinnovabili 

sul mercato internazionale, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, si è riunita 

in sede ordinaria in data odierna, in videoconferenza come specificato nell’avviso di convocazione pubblicato 

sul sito internet della Società, sotto la presidenza del Dott. Davide Sommariva, per approvare il bilancio 

d’esercizio 2019. 

 

Bilancio consolidato e di esercizio al 31 dicembre 2019 e destinazione dell’utile 

L’Assemblea degli Azionisti ha esaminato e approvato il Bilancio d’esercizio e ha preso visione del Bilancio 

consolidato al 31 dicembre 2019.  

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 – Principali risultati 

Il Valore della Produzione è pari ad Euro 9,37 milioni (Euro 6,65 milioni al 31 dicembre 2018), in crescita del 

41%. In particolare il 58% del fatturato è generato sul mercato italiano, il 9% dalle attività in Cile, il 32% dalle 

attività negli Stati Uniti e il restante 1% dal recente mercato Colombiano. 

 

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è pari a Euro 4,15 milioni (Euro 2,9 milioni al 31 dicembre 2018) con 

EBITDA margin pari al 44,33%.  

 

Il Margine Operativo Netto (EBIT) è pari a Euro 2,97 milioni (Euro 1,5 milioni al 31 dicembre 2018). L’ EBIT 

margin è pari a 31,76%. 

 

Il Risultato Netto si attesta a Euro 1,79 milioni in crescita del 92% rispetto al 31 dicembre 2018. 

 

La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 6,16 milioni (Euro 6,87 milioni al 31 dicembre 2018, Euro 8,41 

milioni al 30 giugno 2019), in lieve decrescita a seguito della cessione di 2 impianti fotovoltaici per totali 1,5 

MWp di proprietà della controllata Zaon. 

Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 – Principali risultati e destinazione dell’utile  

Il Valore della Produzione, pari a Euro 2,95 milioni (Euro 2,57 milioni al 31 dicembre 2018), è in crescita del 

15% grazie principalmente all’attività di sviluppo. 

Il Margine Operativo lordo (EBITDA) è pari a Euro 0,64 milioni (Euro 0,75 milioni al 31 dicembre 2018). 

Il Margine Operativo netto (EBIT) è pari a Euro 0,37 milioni (Euro 0,5 milioni al 31 dicembre 2018). 

Il Risultato Netto è pari a Euro 0,3 milioni in linea con i risultati al 31 dicembre 2018.  

La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 2,7 milioni (Euro 1,7 milioni al 31 dicembre 2018).  
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L’Assemblea ha deliberato di destinare l’utile d’esercizio, pari a Euro 295.891, a riserva legale per Euro 

134.204 e a utile portato a nuovo per Euro 161.687. 

A valle della riunione assembleare, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dr. Davide Sommariva, ha 

espresso l’intenzione della Società di proporre un aumento gratuito di capitale ai sensi dell’art. 2442 Cod. Civ., 

mediante imputazione a capitale di riserve patrimoniali, con conseguente emissione gratuita di azioni ordinarie, 

aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione, da attribuirsi ai Soci nella misura di una nuova 

azione ogni dieci azioni già possedute.  

 

L’operazione, che ha l’obiettivo di ripagare la fiducia degli azionisti nella Società, si prevede possa essere 

posta all’attenzione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci nel corso del secondo semestre 2020 anche alla 

luce dei risultati nel frattempo conseguiti.  

 
Deposito Documentazione  
Il Verbale dell’Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico 

sul sito della società, www.renergetica.com, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 

 

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 2019 ha realizzato ricavi pari a 9,4 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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