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Renergetica vende due progetti fotovoltaici a Edison 

Genova, 26 Luglio 2021 

Renergetica S.p.A. (“Società” o “REN”) società quotata sul mercato AIM di Borsa Italiana, operante nello 

sviluppo di progetti da fonti rinnovabili sul mercato internazionale, titolare di un proprio portafoglio impianti e 

attiva nella vendita di servizi di asset management oltre che nell’innovativo mercato dello smart-grid, ha 

ufficializzato oggi la vendita delle società veicolo Ren 143 srl e Ren 144 srl, titolari delle autorizzazioni per la 

realizzazione di due impianti fotovoltaici, per una potenza complessiva di oltre 16 MWp, in provincia di 

Alessandria, a Edison Renewables srl, controllata al 100% da Edison S.p.A, operatore nazionale nella 

produzione e vendita di energia elettrica e gas. 

I due impianti da realizzare sono i primi all’interno dell’accordo quadro firmato nell’aprile 2020 per lo sviluppo 

complessivo di 250MWp in cinque anni (ossia 150 MWp per tre anni più la possibilità di un rinnovo automatico 

per un periodo di ulteriori due anni per lo sviluppo di progetti per almeno ulteriori 100 MWp). Nella fattispecie, 

i due impianti oggetto di compravendita fanno parte dei circa 90 MWp di progetti già opzionati da Edison (come 

comunicato dalla Società lo scorso 4 giugno 2020). 

“Siamo molto soddisfatti dell’operazione - ha dichiarato Rosa Arnau, Amministratore Delegato di 

Renergetica S.p.A. - che abbiamo concluso nel pieno rispetto delle tempistiche stabilite dai contratti di 

opzione. A maggior ragione lo siamo oggi, in un periodo delicato come quello attuale, in cui le necessarie 

restrizioni a contenimento del diffondersi della pandemia hanno reso inevitabilmente più complessa la 

finalizzazione dei progetti”. 

L’operazione odierna rappresenta per Edison la prosecuzione del suo piano di crescita nel settore fotovoltaico, 

così come commentato da Marco Stangalino, Vicepresidente Esecutivo Power Asset di Edison: “Per 

Edison è un ulteriore passo concreto nell’installazione di nuova capacità fotovoltaica da porre al servizio del 

Paese e della sua transizione energetica. Un’operazione che rientra nel piano strategico della società che ha 

l’obiettivo di raggiungere 4 GW installati di rinnovabili eoliche e fotovoltaiche al 2030 dagli attuali 1,1 GW.”   

Iniziative come queste, che vedono operare in partnership Renergetica S.p.A. e Edison Renewables srl, si 

inseriscono perfettamente nelle ambiziose politiche di sviluppo di energie rinnovabili come dichiarato dal 

PNRR. 

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

 

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. 

 

 

 

 

http://www.renergetica.com/


 

 
www.renergetica.com 

 
 

Contatti: 

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

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

 

  
Press Office 
Renergetica 
Marta Ligammari 
 
 
Tel.: +39 010 6422384 
marta.ligammari@renergetica.com 

 
 

mailto:info@integraesim.it
mailto:investor.relations@renergetica.com
mailto:marta.ligammari@renergetica.com

		2021-07-26T18:31:54+0200
	MONICA GROSSO




