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L’Assemblea degli Azionisti di Renergetica approva il Bilancio 2021 
 

Genova, 29 aprile 2022 
 

L’Assemblea degli Azionisti di Renergetica S.p.A, società operante nello sviluppo di progetti a fonti rinnovabili 
sul mercato internazionale, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana, 
si è riunita  in sede ordinaria in data odierna, in videoconferenza come specificato nell’avviso di convocazione 
pubblicato sul sito internet della Società, sotto la presidenza di Stefano Giusto. 
 

 
Bilancio consolidato e di esercizio al 31 dicembre 2021 
 
L’Assemblea degli Azionisti ha esaminato e approvato all’unanimità il Bilancio d’esercizio e ha preso visione del 
Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. 

 
 

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 – Principali risultati 
 

Il Valore della Produzione è pari ad Euro 11,8 milioni (Euro 11,5 milioni al 31 dicembre 2020), in crescita del 
3%. In particolare, il 71,6% del fatturato è generato sul mercato italiano, il 28,0% dalle attività negli Stati Uniti e 
il restante 0,4% negli altri mercati. 

 
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è pari a Euro 5,59 milioni (Euro 4,69 milioni al 31 dicembre 2020) con 
EBITDA margin pari al 47%. 

 
Il Margine Operativo Netto (EBIT) è pari a Euro 4,59 milioni (Euro 3,6 milioni al 31 dicembre 2020). L’EBIT 
margin è pari al 39%. 

 
Il Risultato Netto si attesta a Euro 2,64 milioni in crescita del 10% rispetto a Euro 2,40 milioni al 31 dicembre 
2020. 

 
La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 4,48 milioni (Euro 9,61 milioni al 31 dicembre 2020). 

 
 

Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021 – Principali risultati 
 

Il Valore della Produzione, pari a Euro 4,8 milioni (Euro 4,11 milioni al 31 dicembre 2020), è in crescita del 
17%. 

Il Margine Operativo lordo (EBITDA) è pari a Euro 2,45 milioni (Euro 1,43 milioni al 31 dicembre 2020).  

Il Margine Operativo netto (EBIT) è pari a Euro 2,0 milioni, pressoché raddoppiato rispetto a  31 dicembre 

2020 (Euro 0,97 milioni). 

Il Risultato Netto è pari a Euro 2,3 milioni, rispetto a Euro 0,2 milioni nell’esercizio 2020. 
 

La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 6,46 milioni (Euro 4,85 milioni al 31 dicembre 2020). 
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Destinazione dell’utile d’esercizio di Renergetica S.p.A. 

 

L’Assemblea ha deliberato all’unanimità di destinare l’utile d’esercizio, pari a Euro 2.296.674,00, a riserva utili su 
cambi non realizzati per Euro 560.624,00  e a utile portato a nuovo per Euro 1.736.050,00 come proposto dal 
Consiglio di Amministrazione. 

 
Deposito Documentazione 
 
Il Verbale dell’Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico sul 
sito della società, www.renergetica.com, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, 
nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 

 
 
 

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 e Colombia. Nel 2021 ha realizzato, a livello consolidato, ricavi pari a Euro 11,8 
mln con EBITDA margin pari al 47%. 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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