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COMUNICATO STAMPA 
 

 
 

RENERGETICA ANNUNCIA LA CESSIONE DEL PRIMO PROGETTO IN COLOMBIA, 
CONFERMANDOSI PROTAGONISTA DELLA TRANSIZIONE ENERGETICA  

 

 

Genova, 30 settembre 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, rende noto di avere firmato, attraverso la sua controllata Renovables Latam Sucursal 
Colombia (in precedenza denominata Renergetica Latam Sucursal Colombia), un contratto con Gran 
Colombia Gold Segovia Sucursal Colombia per la cessione del progetto denominato Suarez, di 11,23 
MWp di potenza e produzione stimata di circa 21.781 MWh/anno. 
 
“La cessione del progetto Suarez - ha commentato Rosa Arnau – C.E.O. di Renergetica S.p.A. - è 
motivo di grande soddisfazione per la Società, che mette la propria conoscenza ed esperienza al 
servizio di importanti operatori industriali. Il progetto Suarez prevede la realizzazione di un impianto 
fotovoltaico nell'ambito delle politiche di sostenibilità portate avanti dalla società colombiana Gran 
Colombia Gold”. 
 
“Il progetto Suárez - ha dichiarato Stefano Giuffredi, Chief Business Development Officer di 
Renergetica - rappresenta per noi il primo passo di un lungo cammino che ci prepariamo ad affrontare 
per lo sviluppo e il rafforzamento delle rinnovabili in Colombia nella costante ricerca di cambiare la 
matrice energetica del Paese”. 
 
Con questa operazione, Renergetica, conferma ancora una volta la sua vocazione a un business 
capace di creare valore per le persone e per i territori nei quali opera, ponendosi come interlocutore 
competente nel processo di transizione energetica in corso in molti Paesi del mondo. 
 

 

************ 

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.renergetica.com nella sezione Investor Relations 
/ Comunicati stampa. 
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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). È attiva in Italia, Cile, Stati Uniti, 
Spagna 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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