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Renergetica premiata da Department for International Trade 

e IR Top Consulting nella categoria “Innovative Project” 

La consegna degli AWARDS AIM è avvenuta nel corso 

della V edizione dell’AIM Investor Day 

 

Genova, 28 novembre 2018 

Renergetica S.p.A., società operante nello sviluppo di progetti a fonti rinnovabili sul mercato 

internazionale, titolare di un proprio portafoglio impianti e attiva nella vendita di servizi di 

ingegneria e di asset management, si è aggiudicata il premio per la categoria “Innovative 

Project” in occasione dell’AIM Investor Day 2018 organizzato da IR Top Consulting a Milano, 

Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana. Il premio è stato ritirato da Davide Sommariva, 

Presidente. 

 

Motivazione del premio 

La società si caratterizza per l’elevata marginalità delle attività di sviluppo ad alto potenziale di 

crescita e per l’incremento della presenza internazionale. Ha sviluppato il Brevetto HGSC – 

Hybrid Grid Smart Controller, software innovativo specificatamente sviluppato per 

l’integrazione di fonti rinnovabili all’interno di sistemi isolati di grandi dimensioni con una 

richiesta di carico a partire da qualche centinaia di kW fino a diversi MW. 

La società è stata selezionata dalla giuria dell’“Awards AIM”, composta da Department for 

International Trade e IR Top Consulting. 

 

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.renergetica.com nella sezione News. 

 

RENERGETICA, costituita a Genova nel 2008 e PMI Innovativa da ottobre 2016, opera nel settore delle energie 

rinnovabili in qualità di Developer, IPP e società di ingegneria, 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 e biomasse). È attiva in Italia, Cile, Stati Uniti e Colombia. Nel 

2017 ha realizzato ricavi pro-forma pari a 5,2 Eu mln con EBITDA margin superiore al 37%. 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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