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Renergetica: fissata la data per l’assegnazione delle azioni di nuova 

emissione post delibera di aumento gratuito di capitale ex art. 2442 

Cod. Civ.  

 

Genova, 5 Novembre 2020 

Renergetica S.p.A, (di seguito, per brevità, “Renergetica” o la “Società”), società operante nello 

sviluppo di progetti a fonti rinnovabili sul mercato internazionale, quotata sul mercato AIM Italia, 

organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., facendo seguito a quanto comunicato lo scorso 30 

ottobre 2020 in merito all’aumento gratuito di capitale deliberato, in pari data, dall’Assemblea 

straordinaria della Società ai sensi dell’art. 2442 del Codice Civile e, essendo stata iscritta in data 

odierna, presso il Registro delle Imprese di Genova, la relativa delibera, rende noto che le azioni 

ordinarie di nuova emissione verranno messe a disposizione gratuitamente, tramite gli intermediari 

aderenti a Monte Titoli, a tutti gli azionisti, nel rapporto di n.1 nuova azione ogni n. 10 azioni possedute 

(“Rapporto di Assegnazione”), a decorrere dal prossimo mercoledì 18 novembre 2020, previo 

stacco della cedola n. 1 il prossimo lunedì 16 novembre 2020 (ex-date).  

 

La Società rende altresì noto che, per effetto dell’applicazione del Rapporto di Assegnazione 

anzidetto, verranno assegnate gratuitamente a tutti gli azionisti, secondo il calendario sopra riportato, 

n. 735.098 azioni ordinarie di nuova emissione, aventi godimento regolare e pari caratteristiche alle 

omologhe azioni in circolazione, per un controvalore complessivo pari a Euro 100.529,73. 

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

delle azioni. Per effetto dell’operazione, il capitale sociale complessivo della Società risulterà 

composto da n. 8.086.098 azioni ordinarie, per un controvalore complessivo pari a Euro 1.105.829,73. 

 

La Società provvederà ad informare tempestivamente il mercato a seguito del deposito della delibera 

di variazione del capitale sociale.  

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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