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COMUNICATO STAMPA 

NUOVA PARTNERSHIP TRA RENERGETICA E REM TEC 
 Nasce l’Agrovoltaico del futuro 

 

Genova, 13 aprile 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, comunica di aver sottoscritto con la società REM Tec 
s.r.l. un accordo di partnership per sviluppare congiuntamente progetti agrivoltaici. 
L’accordo risulta particolarmente importante poiché dà vita a un’alleanza tra le due realtà leader nei 
rispettivi settori che, unendosi, si pongono come punto di ferimento per il futuro dell’agrovoltaico nel 
nostro Paese.  
Se da un lato Renergetica, con la sua pipeline da 1250 MWp mondiale, è individuata come partner 
d’elezione da alcuni dei più importanti gruppi del settore dell’energia in Italia e all’estero, dall’altra 
REM Tec è la società leader nel fornire soluzioni tecnologicamente avanzate nel settore delle 
energie rinnovabili ed è titolare di diversi brevetti, tra cui quello per il sistema Agrovoltaico®, 
riconosciuti su scala mondiale e tutti finalizzati a far coesistere ed ottimizzare la produzione di 
energia e la produzione agricola. 
La collaborazione tra Renergetica e REM Tec ha dunque lo scopo di garantire la migliore 
integrazione possibile tra la produzione agricola e la produzione di energia, favorendo in questo 
modo quel processo di transizione energetica che oggi più che mai appare necessario al nostro 
Paese. 
“Siamo davvero soddisfatti di questo importante accordo – ha commentato Stefano Giusto, 
amministratore delegato di Renergetica S.p.A. –  che ci vede alleati a REM Tec nello sviluppo di 
quello che, con ogni evidenza, può essere identificato come l’agrovoltaico del futuro, un sistema che 
non solo permette all’Italia di compiere un ulteriore passo avanti nell’autonomia energetica, ma che 
offre agli imprenditori del settore agricolo la possibilità di tutelare le proprie produzioni agricole, 
valorizzando il suolo, proprio grazie ai pannelli fotovoltaici installati nei campi”. 
 
“Attraverso questo accordo con Renergetica, che consideriamo un grande segno di fiducia, siamo 
molto felici di poter contribuire con le nostre tecnologie agrovoltaiche innovative all'indipendenza e 
alla transizione energetica dell'Italia – dichiara Ronald Knoche, Amministratore di REM Tec –. Gli 
eventi recenti hanno posto l'indipendenza energetica e alimentare dell'Europa al primo posto tra le 
nostre preoccupazioni. L’esperienza pluriennale di REM Tec nell’agrovoltaico è una risposta a breve 
termine a questa sfida”. 
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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. 
 
REM Tec, start-up innovativa costituita nel 2015, possiede numerose tecnologie agrovoltaiche 
brevettate, disponibili con il marchio Agrovoltaico®. Gestisce i primi siti agrovoltaici al mondo 
realizzati  in Italia nel 2011 e ha realizzato altri impianti agrovoltaici  in Francia, Giappone e Cina. A 
REM Tec sono stati riconosciuti numerosi premi internazionali  grazie ai prodotti innovativi sviluppati 
per la produzione di energia da fonte solare, che preserva il pieno utilizzo del terreno agricolo. 
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