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COMUNICATO STAMPA 

RENERGETICA DA ESECUZIONE ALL’ACCORDO CON EDISON RENEWABLES: 
CEDUTE OPZIONI PER CIRCA 100 MWp  

 

Genova, 22 giugno 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, rende noto di aver formalizzato con la società Edison Renewables S.p.A. (Edison 

Renewables), operatore leader in Italia nella produzione di energie rinnovabili, i primi contratti di opzione 

propedeutici alla vendita di sei progetti per la realizzazione di impianti fotovoltaici, per una potenza 

complessiva pari a circa 100 MWp localizzati tra nord, centro e sud Italia. 

La firma dei suddetti contratti d’opzione si inserisce nell’ambito del più ampio accordo, di durata pluriennale e 

ampliativo rispetto a quello già sottoscritto nell’aprile 2020 con Edison per lo sviluppo di progetti fotovoltaici in 

Italia (come comunicato in data 22 marzo 2022).  

Tramite questi accordi Renergetica ha ceduto i diritti di esclusiva sui sei progetti a fronte del versamento degli 

anticipi da parte di Edison, come previsto nei contratti. 

 

Stefano Giusto, Amministratore delegato di Renergetica S.p.A., ha così commentato la sigla dei sei 

contratti di opzione con Edison: “La stipula di questi sei contratti di opzione rappresenta un segnale chiaro che 

consolida la partnership e costituisce motivo di grande soddisfazione per i nostri azionisti. L’alleanza che ci 

vede accanto a Edison Renewables, come partner qualificati nello sviluppo di grandi impianti da fonti 

rinnovabili, dura ormai da anni e anche attraverso di essa abbiamo l’opportunità di pianificare il futuro 

ponendoci obiettivi di sviluppo sempre più importanti e ambiziosi”. 

 

Marco Stangalino, Vicepresidente Esecutivo Power Asset di Edison, ha commentato: “Edison è lieta di 

rafforzare con questa operazione la partnership di lungo periodo con Renergetica Spa, confermando 

l’interesse a proseguire il percorso di crescita nel settore fotovoltaico per mettere a servizio del Paese energia 

pulita e contribuire alla sua transizione energetica. Per Edison, l’implementazione di alleanze selettive e 

strategiche come questa è un fattore decisivo al fine di raggiungere i target di sviluppo rinnovabile al 2030 che 

prevedono di portare la capacità eolica e fotovoltaica installata da 1,1 GW a 4 GW”. 

 

********* 

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 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 11,8 Eu 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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