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Fusione per incorporazione di Opram S.r.l. in Renergetica S.p.A. 

 

Genova, 21 dicembre 2021 

Renergetica S.p.A. (“Renergetica” o la “Società”), società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di 

Borsa Italiana (BIT:REN), 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, facendo seguito ai comunicati stampa diffusi in data 8, 9, 20 settembre 

2021 e 11 ottobre 2021, rende noto che, decorsi i termini di cui all’art. 2503 del codice civile a seguito 

dell’iscrizione del verbale dell’assemblea di Opram S.r.l. redatto per atto pubblico, in data odierna è stato 

stipulato - a rogito del Notaio Giuseppe Castellana di Genova – l’atto di fusione per incorporazione della società 

interamente controllata Opram S.r.l. (“Opram” o la “Società Incorporata”) in Renergetica, ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 2502 e 2505 comma 2 del codice civile e dell’articolo 21 del vigente statuto (nel 

complesso, la “Fusione”). 

La Fusione è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione di Renergetica in sede notarile in data 11 

ottobre 2021 e dall’Assemblea degli Azionisti di Opram con atto pubblico in pari data. 

 

La Fusione – come descritta nel progetto comune di fusione approvato dagli organi amministrativi di 

Renergetica e della Società Incorporata e reso disponibile in data 9 settembre u.s. – si pone nel più ampio 

processo di ridefinizione societaria del gruppo Renergetica, volto a semplificarne la struttura e a meglio 

valorizzarne le attuali sinergie operative, amministrative e societarie. 

 

Si ricorda che, sussistendo i presupposti per la fusione c.d. “semplificata” di cui all’art. 2505 del codice civile, 

non è stato necessario prevedere la determinazione di alcun rapporto di cambio e di modalità di assegnazione 

delle azioni Renergetica così come redigere la relazione dell’organo amministrativo ex art. 2501-quinquies del 

codice civile e la relazione degli esperti ex art. 2501-sexies del codice civile. La Società, pertanto, non modifica 

il proprio capitale sociale per effetto della Fusione, non deve emettere nuove azioni e quindi non ci sono impatti 

sulla composizione dell’azionariato. Non vi è inoltre da apportare alcuna modifica allo statuto della Società e 

non vi è stato alcun diritto di recesso per gli azionisti di Renergetica. 

 

L’atto di fusione sarà depositato per l’iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova, nel termine di legge 

di 30 giorni a partire dalla data odierna. Gli effetti civilistici della Fusione si produrranno, ai sensi dell’art. 2504-

bis, comma 2 del codice civile, a partire dalla data di tale iscrizione. Si prevede che l’iscrizione - di cui sarà 

data debita informativa al pubblico - avvenga entro il 31 dicembre di quest’anno, ed in tal caso gli effetti fiscali 

e contabili della Fusione si produrranno retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2021. 

 

Per una più dettagliata descrizione dei termini della Fusione, si rinvia ai comunicati e agli altri documenti 

depositati e resi pubblici presso la sede della Società e sul sito internet della Società www.renergetica.com, 

sezione Investor Relations, nei termini di legge e regolamento. 

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

Il presente comunicato è disponibile su www.1info.it e 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, mini-idro). 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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