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 COMUNICATO STAMPA 

RENERGETICA FORMALIZZA L’ACCORDO CON EDISON RENEWABLES PER UN 
VALORE COMPLESSIVO DI 60 MILIONI DI EURO 

 

Dopo il term sheet, siglato l’accordo quadro per lo sviluppo di impianti fotovoltaici 
sul territorio nazionale 

 
Genova, 29 marzo 2022 
 
Renergetica S.p.A. (“Società” o “Renergetica”), 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, facendo seguito a quanto comunicato in data 21 
febbraio 2022, rende noto di aver formalizzato con la società Edison Renewables S.p.A. (Edison 
Renewables), operatore leader in Italia nella produzione di energie rinnovabili, l’accordo quadro, 
della durata di cinque anni, finalizzato allo sviluppo, da parte della stessa Renergetica, di progetti di 
impianti fotovoltaici sul territorio italiano, per un valore complessivo fino a circa 60 milioni di Euro.  
 
Come già anticipato, tale accordo quadro ha lo scopo di superare e ampliare il precedente, 
sottoscritto il 6 aprile 2020, aumentando notevolmente i MWp dei progetti destinabili a Edison, 
prolungandone di fatto la durata di questa partnership.  
Iniziative come queste, che vedono operare in partnership Renergetica S.p.A. e Edison Renewables 
S.p.A, si inseriscono a pieno titolo nelle lungimiranti politiche di sviluppo di energie rinnovabili come 
dichiarato dal PNRR.  

“Questo nuovo accordo quadro - ha commentato Stefano Giusto, Amministratore delegato di 
Renergetica S.p.A. - consolida un’alleanza che ci vede accanto a Edison Renewables, come 
partner qualificati nello sviluppo di grandi impianti da fonti rinnovabili, ormai da molti anni. Una 
partnership che oggi, ancor più che in passato, si inserisce all’interno delle politiche energetiche 
promosse dal Governo italiano attraverso strumenti come il PNRR, che hanno lo scopo di favorire 
la transizione energetica del nostro Paese”. 
 
L’operazione odierna conferma l’interesse di Edison a proseguire il proprio piano di crescita nel 
settore fotovoltaico, così come commentato da Marco Stangalino, Vicepresidente Esecutivo 
Power Asset di Edison Spa: “Edison continua a crescere nelle rinnovabili attraverso nuove 
realizzazioni e integrali ricostruzioni degli impianti esistenti, con l’obiettivo di arrivare a 5 GW di 
capacità green installata al 2030 in linea con i target del Pnrr e del Green Deal europeo. Anche 
grazie a questa operazione, saremo in grado di accelerare il percorso di transizione ecologica ed 
energetica che serve al Paese”. 
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Il presente comunicato è disponibile su www.1info.it e sul sito internet della Società 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,). 
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), un innovativo software di controllo per l’ottimizzazione delle reti ibride, caratterizzato da 
elevate prestazioni e affidabilità. 
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