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- Ventiseiesima ammissione dell’anno sul mercato AIM Italia 

- Con il debutto di Renergetica, AIM Italia raggiunge il numero di società 
ammesse sul listino in tutto il 2017 

- La quotazione di Renergetica porta a 114 il numero delle società 
attualmente quotate sul mercato dedicato alle piccole e medie imprese 

 

Borsa Italiana dà il benvenuto su AIM Italia a Renergetica, società genovese 
specializzata nello sviluppo di progetti per impianti di produzione energetica da fonti 
rinnovabili.  

Si tratta della ventiseiesima ammissione da inizio anno sul mercato dedicato alle 
piccole e medie imprese, che porta a 114 il numero delle società attualmente 
quotate. 

In fase di collocamento la società ha raccolto 2 milioni di Euro, il flottante al momento 
dell’ammissione è di 18.38% con una capitalizzazione pari a circa 11 milioni di Euro. 
Nel 2017 la società ha fatturato 4.6 milioni di Euro.  

Integrae SIM ha agito come Nominated Adviser e come Global Coordinator e Banca 
Finnat è stato lo Specialist della società. Renergetica sarà inserita da domani nel 
paniere dell’indice FTSE AIM Italia. 

In occasione dell’inizio delle negoziazioni Barbara Lunghi, Head of Primary Markets 
di Borsa Italiana, ha commentato: 

“Siamo lieti che Renergetica abbia scelto il mercato AIM Italia per finanziare la 
crescita ed accedere ad un più ampio bacino di investitori. Renergetica rappresenta la 
ventiseiesima ammissione del 2018. Raggiungiamo oggi il numero di ammissioni 
complessivo del 2017, dato che evidenzia come AIM Italia si stia sempre più 
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consolidando come possibilità concreta di diversificazione per il finanziamento delle 
piccole e medie imprese ambiziose.” 

Sandro Rizzo, AD della società ha dichiarato: “La giornata di oggi rappresenta per il 
nostro Gruppo non solo un grande traguardo, ma segna anche l’avvio di una nuova 
fase di ulteriore accelerazione dei nostri progetti di crescita e sviluppo a livello 
internazionale” 

 

 

 

 
 

 


