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ENERGIA ETICA ALLA GENERA 

Una scelta di campo quella di Genera Spa, l’azienda umbra che si concentra sulle esigenze di privati e 
PMI per portare avanti la sua idea di business etico con numeri concreti.
Genera Spa, società attiva nel settore dell'energia da fonti rinnovabili, nel primo semestre del 2011 ha 
collegato alla rete di trasmissione elettrica nazionale ben 85 impianti fotovoltaici di differenti taglie, su 
tutto il territorio nazionale, per una potenza complessiva installata pari a 24 Mwp.
Si tratta di un risultato importante per l'azienda umbra che fa del suo punto di forza la diversificazione 
delle attività andando dall'ingegneria fino alle biomasse e non ultimo proprio al fotovoltaico.

Quest'ultimo, nonostante le concrete difficoltà dell'odierno periodo economico e politico, ha continuato a 
registrare un trend di crescita positivo, seguendo una vera e propria strategia che ha portato Genera a fare 
una scelta di azione che può essere definita etica.

Genera, infatti, si occupa non solo dell'installazione di impianti di taglia industriale ma sceglie di 
rivolgersi anche a privati e PMI. In un territorio come quello italiano, dove le PMI rappresentano la 
grande maggioranza delle realtà aziendali, la scelta del management di soddisfare le loro esigenze è la 
conferma di quanto la valorizzazione del territorio e la spinta all'economia nazionale sia centrale nel 
business di Genera.

"Abbiamo scelto consapevolmente di occuparci non solo di grandi impianti, che indubbiamente sarebbero 
più redditizi, per metterci al fianco di piccoli imprenditori e privati che scelgono di investire nell'energia 
da fonte rinnovabile - afferma il Presidente di Genera Spa Enrico Giovannini, che aggiunge - "ben 60 
impianti solo nel primo semestre tra residenziali e PMI, sono la conferma che l'Italia sceglie il sole per la 
propria energia.
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