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RENERGETICA avvia una partnership strategica con EDISON 

sottoscrivendo un accordo pluriennale per lo sviluppo di progetti per la 

realizzazione di impianti fotovoltaici sul territorio italiano  
 

Genova, 6 Aprile 2020  

Renergetica S.p.A. (Renergetica), società quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa 

Italiana, operante nello sviluppo di progetti a 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 sottoscritto con la società Edison S.p.A. (Edison), operatore leader in Italia  

nella produzione e vendita di energia elettrica e gas, un accordo triennale per lo sviluppo, da parte di 

Renergetica di progetti per la realizzazione di impianti fotovoltaici sul territorio italiano con una potenza di picco 

complessiva di almeno 50 MWp per ciascun anno, quindi per un totale di almeno 150 MWp. L’accordo prevede 

inoltre la possibilità di un rinnovo automatico per un periodo di ulteriori due anni alle medesime condizioni, per 

lo sviluppo di progetti per almeno ulteriori 100 MWp. 

L’avvio della partnership con Edison conferma Renergetica come leader a livello nazionale nell’ambito del 

development di impianti a fonte rinnovabile e dimostra la significativa crescita del mercato italiano, come 

previsto da Renergetica in sede di IPO.  

L’accordo stipulato prevede che Renergetica individui progetti per la realizzazione di impianti fotovoltaici, che, 

se approvati da Edison, saranno sviluppati da Renergetica stessa, fino all’ottenimento del provvedimento 

autorizzativo ex D. Lgs. 387/2003. Successivamente, i progetti autorizzati saranno trasferiti in capo a Edison.  

Il Presidente di Renergetica, Davide Sommariva, ha così commentato la sigla dell’accordo con Edison:  

“Siamo orgogliosi di aver concluso questa partnership pluriennale con Edison, in quanto rappresenta un passo 

importante per la crescita dell’azienda. Ogni giorno, infatti, impegniamo le nostre risorse per trovare soluzioni 

sempre meno impattanti per l’ambiente e questo riconoscimento, da parte di uno dei leader italiani nel campo 

dell’energia, lo conferma. L’accordo sarà, per i prossimi anni, anche motivo di grande soddisfazione sia per i 

nostri azionisti che per i nostri investitori." 

Il Vice Presidente Esecutivo Power Asset di Edison, Marco Stangalino dichiara “Con questa partnership 

Edison conferma l’impegno a consolidare la propria leadership nel settore delle rinnovabili, uno dei pilastri 

della strategia di sviluppo della Società, con l’obiettivo di raggiungere al 2030 il 40% della propria produzione 

con energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso impianti idroelettrici, eolici e fotovoltaici. Un accordo in linea 

con gli obiettivi nel settore fotovoltaico che ci siamo posti nel nostro piano di sviluppo a medio termine.”  

Nell’attività di sviluppo, come usuale, Renergetica porrà grande attenzione anche all’aspetto ambientale, 

ideando già in sede di progettazione le misure necessarie per la mitigazione dell’impatto ambientale degli 

impianti, nonché per la riforestazione e smaltimento consapevole dei medesimi a fine vita. 
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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 e biomasse). È attiva in 
Italia, Cile, Stati Uniti e Colombia. Nel 2019 ha realizzato ricavi 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. Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della 
Società nella sezione Investor Relations > Comunicati stampa. 
 
EDISON è tra i principali operatori di energia in Italia ed Europa con attività̀ nell’approvvigionamento, produzione e vendita 
di energia elettrica, nei servizi energetici e ambientali. Con i suoi oltre 135 anni di storia, Edison ha contribuito 
all’elettrificazione e allo sviluppo del Paese. Oggi opera in Italia, Europa e Bacino del Mediterraneo, impiegando 5.000 
persone. Nel settore elettrico Edison può̀ contare su un parco impianti per una potenza complessiva di 6,5 GW. 
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