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VEDOGREEN: Renergetica, società specializzata nello 
sviluppo di soluzioni per l’integrazione e il controllo di reti 
ibride, entra nel network per la finanza e le aziende green 

 
Le innovative tecnologie SHES – Smart Hybrid Energy Solutions – per il controllo di 
reti ibride assicurano affidabilità e le più alte prestazioni nell’integrazione di fonti 

energetiche convenzionali, fonti rinnovabili e sistemi di storage.  
 
 
Milano, 6 dicembre 2016 
 
Renergetica, smart energy company specializzata nello sviluppo di soluzioni per l’integrazione 

e il controllo di reti ibride, entra nel network VedoGreen, società del Gruppo IR Top 

specializzata in finanza per le aziende green. 

 

Renergetica, costituita nel 2008, opera nel settore delle energie rinnovabili sia investendo 

direttamente in impianti di proprietà, sia come system integrator. Con sede a Genova e filiali in 

Cile e Florida, la Società vanta un significativo track record che include oltre 13 impianti a 

energia rinnovabile installati, per un totale di 128 MW, in Italia e Romania, cui si 

aggiungeranno presto altri 34 Mwp in Cile. In qualità di minority shareholder la Società ha 

contato nel proprio asset portfolio 13,8 MWp, oggi già ceduti.  

Grazie al know how e all’expertise ingegneristica specifici del team Renergetica, nel 2014 il 

Management ha avviato un progetto pioneristico rivolto alle micro-reti ibride, un settore 

destinato a diventare trainante nello sviluppo energetico mondiale: l’offerta SHES – Smart 

Hybrid Energy Solutions - rappresenta la soluzione più semplice ed efficiente per 

l’ibridizzazione di sistemi di generazione convenzionali. L’obiettivo è quello di diventare leader 

nella fornitura di soluzioni per il superamento delle attuali barriere alla sistematica diffusione 

delle microgrid ibride con elevata penetrazione di energia da fonti rinnovabili, assicurando la 

massima affidabilità e contenendo i costi iniziali. 

Si devono in particolare all’ing. Giannettoni e al prof. Pinceti, la progettazione e lo sviluppo 

della tecnologia alla base di SHES (Smart Hybrid Energy Solutions), un sistema di controllo e 

gestione dell’energia altamente innovativo che permette la più efficiente integrazione di fonti 

tradizionali e rinnovabili, grazie a un utilizzo ottimizzato di sistemi di accumulo e componenti 

standard. 
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Il nuovo sistema si distingue per l’assoluta integrabilità anche in micro-reti esistenti, e una 

architettura progettata per realizzazioni di tipo “plug-in” che non richiedono modifiche dei 

sistemi di controllo operanti sui generatori convenzionali.  

Nell’ambito delle crescenti applicazioni off-grid (piccole isole, siti industriali remoti, miniere, 

resort e villaggi turistici, nuove città in paesi emergenti), le applicazioni SHES permettono 

inoltre di sfruttare l’energia proveniente da fonti rinnovabili fino al 90%, rispetto al 40-60% 

che caratterizza le alternative attualmente in commercio.  

 

Secondo l’ultimo report sulle microgrid di Markesandmarkets (marzo 2016) si prevede che il 

mercato globale possa raggiungere un valore di 35 miliardi di USD nel 2022, crescendo a 

un CAGR 2016-2022 del 11%. Tra le varie tipologie di microgrid, quelle remote 

rappresentano il segmento a maggior tasso di crescita in assoluto grazie alla progressiva 

riduzione del costo dell’energia rinnovabile e al recente sviluppo di sistemi di stoccaggio 

economicamente vantaggiosi. In termini geografici i mercati principali di sviluppo saranno 

Africa, Indonesia, Sud America, Australia, Nuova Zelanda, India e le isole del Pacifico, tutte 

aree caratterizzate da condizioni meteorologiche idonee, con ampie zone “off grid”, ovvero con 

limitato o nessun accesso all'elettricità. 

 

Anna Lambiase, Amministratore delegato di VedoGreen, ha così commentato: “Siamo “Siamo 

orgogliosi di poter includere Renergetica nel nostro network. Renergetica è una PMI Italiana 

con un know-how importante che punta sull’innovazione green e con elevante competenze 

ingegneristiche e know how che la distinguono nel proprio settore di riferimento. 

Il mercato delle reti ibride prevede una crescita a tassi importanti negli prossimi anni, e le 

nuove tecnologie, tra cui SHES realizzata da Renergetica, consentirà l’uso di fonti green negli 

impianti nei quali al momento non è possibile utilizzarle. Supporteremo la Società nella crescita 

e nell’implementazione del piano strategico e in futuro nel possibile sbocco sul mercato dei 

capitali.” 

 

Davide Sommariva Vicepresidente di Renergetica: “Siamo molto lieti di accedere al network 

VedoGreen, che negli anni ha raggiunto un ampio sviluppo e un rilevante posizionamento sui 

capital markets. Nei prossimi anni puntiamo a un’importante crescita soprattutto nei mercati 

emergenti, dove i progetti di energia rinnovabile genereranno rendimenti più elevati e dove 

l’iniziativa di soggetti privati come Renergetica, capaci di proporre prodotti innovativi e attrarre 

capitali per realizzare progetti concreti, potrà rappresentare uno stimolo per innescare uno 
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sviluppo locale sostenibile in senso più ampio. Renergetica intende posizionarsi a livello 

nazionale e internazionale come un interlocutore autorevole nel settore dell’energia, in 

particolare delle reti ibride, e come un soggetto attento all’innovazione e allo sviluppo 

sostenibile.” 

 

 

VedoGreen, la società del Gruppo IR Top, partner Equity markets di Borsa Italiana, è specializzata nella finanza per le 
aziende green quotate e private. Nasce nel 2011 dall’ideazione dell’Osservatorio “Green Economy on capital markets”, 
report annuale sulle aziende green quotate nei principali paesi europei. Il portale www.vedogreen.it e il “Green 
Investor Day” rappresentano oggi il punto di riferimento per l’incontro tra finanza e impresa green. La società ha 
realizzato un database proprietario con oltre 3.000 aziende appartenenti a 10 settori della green economy, che 
consente l’analisi dei risultati economico-finanziari, la valutazione della singola azienda e la view dei principali trend 
tecnologici, normativi e di settore. VedoGreen è corporate finance advisor per la quotazione in Borsa (IPO), l’apertura 
del capitale a Investitori Istituzionali e l’accesso a nuovi prodotti di debito dedicati alle società della green economy. 
VedoGreen è ideatore e socio promotore di GreenItaly1, la prima SPAC tematica specializzata sulle imprese della 
Green Economy, quotata sul mercato AIM Italia dal dicembre 2013 con una raccolta di 35 milioni di euro. 
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