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RENERGETICA ACCELERA IL SUO PERCORSO DI CRESCITA NEGLI USA: 
 VENDUTO L’ULTIMO PROGETTO IN MAINE 

 
 
Genova, 4 gennaio 2022 
 
Renergetica S.p.A. (“Società” o “REN”) società quotata su 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, rende noto di avere concluso, tramite la controllata Renergetica USA Corp., la vendita anche 
dell’ultimo progetto per lo sviluppo di un impianto fotovoltaico della potenza di 3,199 MWp, nello stato del 
Maine (USA). 
 
Con la vendita di questo ultimo progetto, conclusa in anticipo rispetto alle più rosee aspettative, si è 
compiutamente realizzato l’accordo tra Renergetica e Novel Energy Solutions L.L.C. con la cessione a tale 
investitore di progetti per complessivi 22 MWp circa, da realizzare nello stato del Maine con la formula dei 
“community solar”. 
 
Rosa Arnau, Amministratore delegato di Renergetica S.p,A. ha così commentato: “Siamo profondamente 
orgogliosi di quanto realizzato negli Stati Uniti. La conclusione di questo importante progetto conferma come 
Renergetica sia una società affidabile e solida nello sviluppo di progetti di impianti fotovoltaici negli Stati Uniti 
e ci stimola a nuove sfide sul territorio americano. 
 

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

Il presente comunicato è disponibile su www.1info.it e 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 (oggi denominato Euronext Growth Milan), 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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