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Il Consiglio di Amministrazione di Renergetica 

approva i risultati al 31 dicembre 2020 

 

Risultati consolidati al 31 dicembre 2020: 

• Valore della Produzione pari a Euro 11,5 milioni, in crescita del 23% rispetto al 31.12.2019 (Euro 

9,4 milioni) 

• EBITDA pari a Euro 4,69 milioni, in crescita del 13% rispetto al 31.12.2019 (Euro 4,15 milioni); 

EBITDA margin 41% (44% nel 2019) 

• EBIT pari a Euro 3,6 milioni, in crescita del 21% rispetto al 31.12.2019 (Euro 2,97 milioni); EBIT 

margin 31%, sostanzialmente invariato 

• Risultato netto pari a Euro 2,39 milioni, in crescita del 34% rispetto al 31.12.2019 (Euro 1,79 

milioni); Net Profit margin 21% (19% nel 2019) 

• Posizione Finanziaria Netta pari a Euro 9,62 milioni (Euro 6,16 milioni al 31.12.2019)  

 

Genova, 19 Aprile 2021 

Il Consiglio di Amministrazione di Renergetica, società operante nello sviluppo di progetti a fonti rinnovabili sul 

mercato internazionale, titolare di un proprio portafoglio impianti e attiva nella vendita di servizi di ingegneria 

e asset management, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, ha approvato in 

data odierna il bilancio consolidato e il progetto di bilancio d’esercizio al 31 Dicembre 2020 che sottoporrà 

all’Assemblea degli azionisti convocata in data 19 maggio 2021. 

Marco Tassara, CFO e Investor Relations Manager della Società, ha dichiarato:  

“I risultati prodotti nell’esercizio 2020, certamente assai positivi nonostante tutte le difficoltà portate dalla 

pandemia Covid-19 che ha causato inevitabili ritardi nell’attività di sviluppo dei progetti e nel completamento 

dei relativi iter autorizzativi, si confermano di grande soddisfazione e ci consentono di guardare al futuro con 

rinnovato ottimismo.” 

Risultati economico-finanziari consolidati al 31 dicembre 2020 

Il Valore della Produzione è pari a Euro 11,5 milioni (Euro 9,37 milioni al 31 dicembre 2019) registrando una 

significativa crescita del 23%. In particolare, il 68% del fatturato è generato sul mercato italiano, il 2% dalle 

attività in Cile, il 27% dalle attività negli Stati Uniti e il restante 3% dal recente mercato Colombiano.  

L’EBITDA è pari a Euro 4,69 milioni, in crescita del 13% rispetto agli Euro 4,15 milioni al 31 dicembre 2019, 

con EBITDA margin pari al 41% in leggera flessione rispetto al 31 dicembre 2019.  
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L’EBIT è pari a Euro 3,6 milioni (Euro 2,97 milioni al 31 dicembre 2019) dopo ammortamenti e accantonamenti 

per Euro 1,08 milioni. 

I valori esposti confermano la buona redditività generata del business del Gruppo, con EBITDA margin ed 

EBIT margin che si mantengono al di sopra rispettivamente del 40% e del 30%. 

Il Risultato Netto si attesta a Euro 2,39 milioni in crescita del 34% rispetto al 31 dicembre 2019, dopo oneri 

finanziari di Euro 0,9 milioni, con un Net Profit Margin del 21%. 

La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 9,61 milioni, in crescita rispetto agli Euro 6,16 milioni al 31 

dicembre 2019 ed Euro 6,94 milioni al 30 giugno 2020 in relazione agli aumentati fabbisogni generati 

dall’incremento dell’attività di sviluppo e dagli slittamenti nei processi autorizzativi e nelle vendite dei progetti 

causati dalla pandemia Covid-19. 

Risultati economico-finanziari di RENERGETICA S.p.A. al 31 dicembre 2020 

Il Valore della Produzione, pari a Euro 4,11 milioni (Euro 2,95 milioni al 31 dicembre 2019), è in crescita del 

39% principalmente in relazione ai servizi prestati alle società del Gruppo per l’attività di sviluppo. 

Il Margine Operativo lordo (EBITDA) è pari a Euro 1,43 milioni (Euro 0,64 milioni al 31 dicembre 2019). 

Il Margine Operativo netto (EBIT) è pari a Euro 0,97 milioni (Euro 0,37 milioni al 31 dicembre 2019). 

Il Risultato Netto è pari a Euro 0,18 in leggera flessione rispetto ai risultati al 31 dicembre 2019 (Euro 0,3 

milioni al 31 dicembre 2019). 

La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 4,85 milioni (Euro 2,7 milioni al 31 dicembre 2019).  

Proposta di destinazione dell’utile d’esercizio di Renergetica S.p.A. 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti di destinare l’utile 

d’esercizio, pari a Euro 178.839, a riserva legale per Euro 20.106 e a utile portato a nuovo per Euro 158.733. 

Fatti di rilievo avvenuti dopo il 31 dicembre 2020 

A fine febbraio 2021 Renergetica ha ottenuto l’”Autorizzazione Unica” relativa a due progetti situati in provincia 

di Alessandria per complessivi 16,44 MW. Sono in corso le procedure di verifica e di “due diligence” 

propedeutiche alla cessione delle relative SPV (Ren 143 e Ren 144) all’investitore finale. 

A fine marzo 2021 è stato concluso un accordo per la cessione a Redelfi S.r.l. (società facente capo a Davide 

Sommariva e Raffaele Palomba, rispettivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere di 

Renergetica e pertanto parte correlata) di alcuni asset “non core” del Gruppo per un prezzo complessivo di 

3.167.417,13 €.  

La vendita degli asset non ha comportato effetti economici di rilievo sul bilancio consolidato. 

L’operazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Renergetica in data 29 marzo 2021 col parere 

favorevole del Comitato Parti Correlate, si è perfezionata in data 1° aprile 2021 contestualmente alla cessione 

da Redelfi ad Exacto di una quota pari al 21% circa di Renergetica. 

A seguito di quest’ultima transazione, Redelfi ha pressoché azzerato la propria partecipazione all’azionariato 

di Renergetica ed Exacto ha incrementato la propria quota di controllo all’81,95%. 

Nel mese di aprile 2021 si è avviata l’attività in Spagna attraverso la società controllata Renergetica S.L., 

basata a Madrid e partecipata al 100% da Renergetica S.p.A. La società è funzionale allo sviluppo sul mercato 
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spagnolo, avente interessanti prospettive di crescita nel breve/medio termine, anche in ragione di un cambio 

normativo recentemente introdotto. 

Evoluzione prevedibile della gestione 

L’attività che sarà svolta da Renergetica e dalle sue controllate nel prosieguo del corrente esercizio non potrà 

non essere influenzata dall’evoluzione della situazione relativa alla pandemia Covid-19. 

In ogni caso, nella ragionevole aspettativa di una progressiva soluzione dell’emergenza Covid-19, non sono 

previsti ulteriori ritardi nell’attività di sviluppo e nei processi autorizzativi già avviati, e permangono le 

aspettative di risultati di gestione positivi. Nel mentre si continuerà a perseguire la ricerca di partner strategici 

con cui concludere accordi di medio e lungo termine volti ad assicurare la continuità della crescita del Gruppo 

nel mercato nazionale ed internazionale. 

Convocazione di Assemblea Ordinaria 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 19 

maggio 2021, in unica convocazione, presso i luoghi che verranno comunicati nel relativo avviso di 

convocazione che sarà pubblicato con le modalità e i termini previsti dalla normativa e dai regolamenti 

applicabili.  

A tal proposito si ricorda che con l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 da parte 

dell’Assemblea Ordinaria, giunge a scadenza il mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione, del Collegio 

Sindacale e della società di revisione. In ottemperanza alle modifiche regolamentari intervenute a luglio 2020 

e in particolare ai sensi dell’art 6-bis del Regolamento Emittenti AIM in vigore, si rammenta agli azionisti 

dell’Emittente, che siano legittimati e interessati a presentare la candidatura di uno o più amministratori 

indipendenti, di acquisire il preventivo parere del Nomad in tempo utile per poterlo indicare nella proposta per 

l’Assemblea di nomina. A tal proposito il Consiglio di Amministrazione in data odierna ha approvato una 

procedura per sottoporre al Nominated Adviser la valutazione dell’amministratore indipendente, disponibile sul 

sito internet della Società www.renergetica.com, Sezione Governance/Documenti. Si ricorda che i candidati in 

possesso dei requisiti di indipendenza presentati dovranno dunque essere stati preventivamente valutati 

positivamente dal Nomad dell’Emittente o individuati dallo stesso. Si segnala a tal proposito che per 

Renergetica S.p.A. il Nominated Adviser è Integrae SIM S.p.A. 

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 

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 2020 ha realizzato ricavi pari a 11,5 Eu mln con EBITDA margin pari al 41%. 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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Contatti 

Press Office 
Renergetica 
Marta Ligammari 
Tel.: +39 010 6422384 
E-mail: 

marta.ligammari@renergetica.com 

 

Dr. Marco Tassara 
Investor Relations 
 
Tel.: +39 010 6422384 
investor.relations@renergetica.com  

 

Integrae SIM 
NomAd 
 
Via Meravigli, 13 – 20123 Milano (MI) 
Ph.: +39 02 87208720 
info@integraesim.it 

 

 

 

 

*** 

 

 

In allegato i dati riclassificati (sia secondo il Metodo Finanziario sia secondo i Principi Contabili Nazionali), in corso di 

certificazione da parte della società di revisione incaricata 

  

mailto:marta.ligammari@renergetica.com
mailto:investor.relations@renergetica.com
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PROSPETTI RICLASSIFICATI 

 

Bilancio Consolidato al 31/12/2020 

 

CONTO ECONOMICO 

 

 

 

 

STATO PATRIMONIALE 

 

 31/12/2020 31/12/2019 

(in migliaia di Euro)   

Immobilizzazioni 4.476 5.404 

Capitale circolante netto 15.892 9.501 

Crediti vs soci per versamenti ancora dovuti - - 

Altre passività non correnti (1.006) (1.415) 

Capitale investito netto 19.362 13.490 

Fonti (in migliaia di Euro)     

(Liquidità netta) / Posizione Finanziaria Netta 9.618 6.157 

Patrimonio Netto 9.744 7.333 

Totale Fonti 19.362 13.490 

 

 

  

 31/12/2020 31/12/2019 

(in migliaia di Euro)   

Valore della produzione  11.500 9.373 

Costi della Produzione  6.812 5.218 

EBITDA 4.688 4.155 

Ammortamenti, accantonamento e svalutazioni  1.084 1.178 

EBIT  3.604 2.977 

Gestione Finanziaria  (965) (899) 

Rettifiche di valore di attivita' finanziarie  - (60) 

Reddito prima delle imposte  2.640 2.018 

Imposte sul reddito  243 229 

Risultato d'esercizio 2.397 1.789 

Risultato d'esercizio di pertinenza di Terzi  217 81 

Risultato d'esercizio di pertinenza del gruppo  2.180 1.708 



 

 

 

 
Pagina 6 di 8 

www.renergetica.com 

 

 

 

 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 

 

(in migliaia di Euro) 31/12/2020 31/12/2019 

Depositi bancari (5.543) (2.257) 

Denaro e altri valori in cassa (1) (1) 

Disponibilità liquide ed azioni proprie (5.544) (2.258) 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (468) (395) 

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 666 1.031 

Debiti verso altri finanziatori-Finanziamenti Soci (entro 12 mesi) 3.494 2.051 

Debiti finanziari a breve termine 4.160 3.082 

Crediti finanziari a breve termine (13) (45) 

°  Posizione finanziaria netta a breve termine (1.865) 384 

Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 819 1.036 

Debiti verso altri finanziatori-Finanziamenti Soci (oltre 12 mesi) 12.075 5.512 

Debiti finanziari  a m/ lungo termine 12.894 6.548 

Crediti finanziari a m/lungo termine (1.411) (775) 

°  Posizione finanziaria netta a m/lungo termine 11.483 5.773 

°  Posizione finanziaria netta 9.618 6.157 
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Bilancio di Esercizio Renergetica S.p.A. al 31/12/2020 

 

CONTO ECONOMICO 

 
 

(in migliaia di Euro) 31/12/2020 31/12/2019 

Valore della produzione 4.112 2.955 

Costi della Produzione 2.684 2.316 

EBITDA 1.427 639 

Ammortamenti, accantonamento e svalutazioni 455 267 

EBIT 973 372 

Gestione Finanziaria (695) (48) 

Rettifiche di valore di attività finanziarie (15) - 

Reddito prima delle imposte 263 324 

Imposte sul reddito 85 28 

Risultato d'esercizio 179 296 

 

 

STATO PATRIMONIALE 

 

 

(in migliaia di Euro) 31/12/2020 31/12/2019 

Immobilizzazioni 5.091 5.312 

Capitale circolante netto 7.319 4.777 

Crediti vs soci per versamenti ancora dovuti - - 

Altre passività non correnti (491) (510) 

Capitale investito netto 11.919 9.578 

Fonti (in migliaia di Euro)   

(Liquidità netta) / Posizione Finanziaria Netta 4.847 2.685 

Patrimonio Netto 7.072 6.893 

Totale Fonti 11.919 9.578 
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA  

(in migliaia di Euro) 31/12/2020 31/12/2019 

Depositi bancari (5.373) (1.592) 

Denaro e altri valori in cassa (1) (1) 

Disponibilità liquide ed azioni proprie (5.374) (1.593) 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (468) (364) 

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 455 825 

Debiti verso altri finanziatori-Finanziamenti Soci (entro 12 mesi) 3.406 1.849 

Debiti finanziari a breve termine 3.861 2.674 

Crediti finanziari a breve termine (1) (26) 

°  Posizione finanziaria netta a breve termine (1.982) 690 

Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 473 479 

Debiti verso altri finanziatori-Finanziamenti Soci (oltre 12 mesi) 12.075 5.424 

Debiti finanziari a m/ lungo termine 12.548 5.904 

Crediti finanziari a m/lungo termine (5.719) (3.909) 

°  Posizione finanziaria netta a m/lungo termine 6.829 1.995 

°  Posizione finanziaria netta 4.847 2.685 
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