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Renergetica delibera di proporre un aumento di capitale gratuito ex 

art. 2442 Cod. Civ. con emissione di nuove azioni a favore degli 

Azionisti 

Il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea anche il rinnovo 

dell’autorizzazione per l’acquisto di azioni proprie ex art. 2357 cod. civ.  

Genova, 15 Settembre 2020 

Il Consiglio di Amministrazione di Renergetica S.p.A. (“Renergetica”, o la “Società”), società 

operante nello sviluppo di progetti a fonti rinnovabili sul mercato internazionale, comunica di aver 

deliberato in data odierna di proporre all’Assemblea un aumento di capitale gratuito ex art. 2442 cod. 

civ.  

L’operazione, da sottoporre all’approvazione degli Azionisti, prevede che l’aumento di capitale gratuito 

si realizzi mediante imputazione a capitale sociale di riserve di utili (utili portati a nuovo) per un importo 

massimo di Euro 100.530,00 e conseguente emissione di massime n. 735.100 azioni ordinarie che 

saranno emesse alla pari (parità contabile attuale pari a Euro 0,137) e assegnate gratuitamente agli 

Azionisti titolari di azioni ordinarie nel rapporto di n. 1 nuova azione ogni n. 10 azioni possedute 

(“Rapporto di Assegnazione”). Il capitale sociale complessivo risultante dall’operazione in questione 

sarà pari a massimi Euro 1.105.830,00. 

Le nuove azioni emesse in esecuzione del predetto aumento di capitale avranno godimento regolare 

e pari caratteristiche alle omologhe azioni già in circolazione. Si precisa espressamente che 

l’operazione non prevede l’erogazione di un controvalore in denaro in alternativa all’assegnazione 

delle azioni e che gli eventuali residui in azioni che dovessero derivare dall’applicazione del Rapporto 

di Assegnazione verranno arrotondati per difetto all’unità. 

L’operazione in discussione non produrrà effetti economico-patrimoniali e finanziari, né rispetto alla 

situazione patrimoniale rappresentata nel bilancio consolidato semestrale al 30 giugno 2020, né 

rispetto all’andamento economico della Società, in quanto, trattandosi di aumento di capitale gratuito, 

viene realizzata mediante utilizzo di riserve disponibili. 

Le date esatte di esecuzione dell’operazione di assegnazione delle azioni di nuova emissione (“ex-

date”, record date e data di pagamento) verranno rese note intorno alla metà del mese di novembre 

2020 e comunque non prima dell’iscrizione della delibera assembleare nel Registro delle Imprese. 

In merito a tale operazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Renergetica Dr. Davide 

Sommariva ha commentato: “Renergetica, nonostante la pandemia da Covid-19 in corso e la 

conseguente difficile situazione economica mondiale, è riuscita a confermare gli obiettivi previsti per il 

primo semestre 2020  e come tale il Consiglio ritiene opportuno assegnare, a ciascun Azionista, nuove 

azioni gratuite, a titolo di riconoscimento della costante fiducia dimostrata nella Società e quale 

ulteriore stimolo a sostenere lo sviluppo e la crescita dell’azienda.”  
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Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di sottoporre all’Assemblea degli Azionisti il 

rinnovo della delibera di autorizzazione per l’acquisto e disposizione di azioni proprie ex art. 2357 e 

2357 ter cod. civ., già precedentemente concessa con delibera del 29 aprile 2019 e in scadenza il 

prossimo 30 ottobre 2020, proponendo che venga attribuita al medesimo Consiglio facoltà di effettuare 

l’acquisto, in una o più tranche, in misura liberamente determinabile, sino ad un numero massimo di 

azioni pari al 3% del capitale sociale attuale, fermo restando che gli acquisti abbiano ad oggetto 

solamente azioni interamente liberate ai sensi dell’art. 2357, comma 1, cod. civ.,  e che avvengano 

nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente 

approvato. 

L’autorizzazione è richiesta all’Assemblea per un periodo di 18 (diciotto) mesi, vale a dire il periodo 

massimo consentito ai sensi dell’art. 2357, comma 2, cod. civ., dalla data della deliberazione 

assembleare di approvazione. 

Il prezzo di acquisto delle azioni non dovrà essere in ogni caso né inferiore né superiore di oltre il 10% 

rispetto al prezzo ufficiale delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni 

singola operazione. 

 
Convocazione di Assemblea Ordinaria  

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato infine di convocare l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria 

degli Azionisti in data 30 ottobre 2020 alle ore 11.00 presso la sede della Società, in unica 

convocazione. La documentazione relativa alle materie all’ordine del giorno sarà messa a disposizione 

del pubblico presso la Sede Sociale e sul sito internet www.renergetica.com nei termini previsti dalla 

normativa vigente. 

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

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 9,3 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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