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RENERGETICA CONCLUDE LA VENDITA DEL PRIMO PROGETTO IN 
COMMUNITY SOLAR NEGLI STATI UNITI 

Ros, CEO Renergetica USA: “Ulteriore passo nel merc ato americano 
delle rinnovabili” 

Genova, 03 Agosto 2021 

 

Renergetica S.p.A. (“Società” o “REN”) società quotata sul mercato AIM Italia 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, rende 
noto di avere perfezionato la vendita, tramite la controllata Renergetica USA Corp. del progetto Hughes Rd. 
Solar Farm LLC, per lo sviluppo di 3,125 MWp, situato in Maine (USA), a Novel Energy Solutions L.L.C. 

La vendita del progetto si configura all’interno di un accordo di più ampio respiro, per un totale di circa 22 
MWp, tra Renergetica e Novel Energy Solutions L.L.C che si svilupperà sempre in Maine e che rientra 
nell’ambito del Community Solar, il programma che lo stesso stato americano ha promosso nel 2019 al fine di 
ridurre le emissioni nocive per l’ambiente e consentire allo stesso tempo ai cittadini di ottenere una sostanziosa 
percentuale di risparmio sulla bolletta elettrica, avvicinando la produzione di energia al consumatore finale. 

“Non possiamo che essere soddisfatti del risultato di questa operazione - ha dichiarato Daniel Ros, CEO di 
Renergetica USA - che segna un ulteriore importante passo del gruppo Renergetica sul mercato americano 
delle rinnovabili” 

 

*** 

RENERGETICA, costituita a Genova nel 2008, PMI Innovativa da ottobre 2016 e quotata da ago-sto 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, Colombia e Spagna. 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 affidabilità̀. 

 

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