Renergetica: deliberata emissione di un mini bond sino a 12 milioni
di Euro per il consolidamento dei mercati di riferimento e il
finanziamento di una pipeline di 1,2 GWp in Italia, USA, Cile e
Colombia

Genova, 23 luglio 2020
Il Consiglio di Amministrazione di Renergetica S.p.A. (“Renergetica”, o la “Società”), società operante nello
sviluppo di progetti a fonti rinnovabili sul mercato internazionale, comunica di aver deliberato in data odierna
l’emissione di un prestito obbligazionario, ai sensi dell’art. 2410 del codice civile, (il “Bond”) del valore
complessivo sino a Euro 12 milioni, volto al finanziamento della pipeline in corso di sviluppo sui mercati di
riferimento (Italia, USA, Cile e Colombia) per un totale di circa 1,2 GWp, e all’implementazione del business
su nuovi mercati europei.
Il Bond sarà sottoscritto entro la prima decade del mese di agosto 2020 da primari investitori professionali ai
sensi del regolamento intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, come
successivamente modificato ed integrato, per una tranche “senior” del valore di 8 milioni di Euro e, per una
tranche subordinata e postergata nel rimborso rispetto alla tranche “senior” (rimborso che avverrà in unica
soluzione alla scadenza del prestito) di 4 milioni di Euro, dal socio di controllo della Società, Exacto S.p.A., in
sostituzione del finanziamento soci attualmente in essere.
In considerazione della qualità di socio rilevante di Renergetica da parte di Exacto S.p.A., la stipula del
sopracitato Bond - che costituisce operazione con parti correlate ai sensi dell’art. 2391-bis c.c., nonché del
Regolamento Consob in materia di parti correlate approvato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e s.m.i.
– è stata valutata ed approvata dal Consiglio di Amministrazione in data odierna, previo parere favorevole del
Comitato Parti Correlate, in conformità con le disposizioni della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate
approvata dal Consiglio di Amministrazione di Renergetica S.p.A. in data 20 Luglio 2018. L’emissione del Bond
– di durata quinquennale, tasso fisso 5,70%, cedola semestrale - ha l’obiettivo di aumentare la disponibilità
finanziaria di Renergetica per lo sviluppo e l’implementazione del business, e conferma al contempo la fiducia
e il commitment del socio di controllo Exacto S.p.A. nei confronti della Società.
L’operazione si configura come significativa ai sensi dell’Art. 12 del Regolamento Emittenti AIM Italia. Hanno
preso parte all’arrangement dell’operazione IR TOP Consulting S.p.A. nel ruolo di advisor finanziario e
Grimaldi Studio Legale quale legal advisor.
Davide Sommariva, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Renergetica, ha così commentato:
“L’emissione del Bond costituisce un altro importante passo nel percorso di crescita di Renergetica, e conferma
– da un lato – il forte committment del socio di controllo e di tutto il management e – dall’altro – la continua e
crescente attenzione del mondo finanziario verso il settore dell’energia rinnovabile. Grazie al nuovo
finanziamento, forti di una visibilità pluriennale sui ricavi, avremo l’opportunità di avviare un importante step
up, che ci consente di aumentare in modo considerevole la nostra capacità di avviare nuovi progetti e
soddisfare un mercato che sta attraversando una fase di forte crescita a livello internazionale.”
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Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.renergetica.com nella sezione
Comunicati Stampa.

RENERGETICA, costituita a Genova nel 2008, PMI Innovativa da ottobre 2016 e quotata da agosto 2018 sul mercato AIM
Italia, 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 2019 ha realizzato ricavi a livello consolidato pari a 9,4 Eu mln con EBITDA margin pari al 44%.
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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