COMUNICATO STAMPA
FRENDY ENERGY: Il Gestore dei servizi elettrici (GSE), accoglie definitivamente
l’erogazione dell’incentivo ventennale (2017-2037) per la controllata Idrocarrù Srl e rende
operativa retroattivamente l’erogazione a partire dal 1 aprile 2017

Milano, 2 maggio 2016 - Frendy Energy S.p.A., società attiva in Italia nella produzione di energia
elettrica attraverso impianti mini-hydro e quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana dal 22
giugno 2012, informa che in data 28 aprile 2017 il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), ha
comunicato – con riferimento all’impianto della controllata Idrocarru Srl – il tanto atteso
“Accoglimento” dell’erogazione definitiva degli incentivi a partire dalla produzione del 1 aprile 2017.
Idrocarrù Srl, società controllata al 51% da Frendy Energy, è attiva nella gestione di un impianto
ubicato in Carrù (CN), in funzione sin dal 2013 con una durata della concessione fino al 23 marzo
2042, potenza media nominale di Kw 600, potenza media di concessione di 340 Kw e produzione
annua prevista di MWh 3.000. Alla luce del sopra indicato accoglimento da parte del GSE, la
produzione godrà per ben 20 anni della tariffa garantita incentivante pari ad Euro 175,50 per
megawatt prodotto.
Oltre che nei canali irrigui, dove Frendy Energy ha dimostrato di essere leader nella gestione a 360
gradi di questa tipologia di impianti, con questo “Accoglimento” viene portato a termine, dal punto di
vista della incentivazione, anche un impianto tradizionale, dove ben si sa che su “fiume” le pratiche
autorizzative nel loro complesso sono assai articolate.
Rinaldo Denti, Presidente della società commenta: “Anche questa sfida la abbiamo portata a termine
con successo e determinazione, e sono molto contento perché la strategia di razionalizzazione degli
impianti iniziata 12 mesi orsono, sta procedendo nei più ottimistici dei modi. Nei prossimi mesi anche
i tre impianti nuovissimi della C.C.S. Blu Srl (controllata al 100%), già a registro per la tariffa a 20
anni, entreranno in produzione. Nel secondo semestre 2017 si inizierà a vedere il frutto di questo
immenso lavoro iniziato nel lontano 2006, il nostro è un settore che ha tempi lenti ma per contro la
creazione di valore è solida e costante.
Massimo Pretelli Cfo aggiunge “Tengo a ribadire che essendo la centrale della Idrocarrù già in
funzione da un paio di anni, sono ovviamente partiti contabilmente gli ammortamenti relativi, che
però non sono stati controbilanciati dall’incasso della tariffa incentivante. Questa situazione ha
sicuramente depresso, anche a livello consolidato, i nostri risultati in questi passati esercizi. Ora che
il Gse è partito con la relativa erogazione, questo bell’impianto inizierà a dare non poche
soddisfazioni, oltre ad aver cambiato dalla sera alla mattina il suo valore e non di poco”.
Nomad e Specialist di Frendy Energy S.p.A. è Integrae SIM S.p.A.
Frendy Energy S.p.A. nasce nel 2006 su iniziativa di Rinaldo Denti per sviluppare, attraverso un
approccio innovativo, il business del mini-idroelettrico in Italia.

Frendy Energy S.p.A. grazie a una serie di proficue collaborazioni con importanti Società operanti
a livello internazionali, è stata in grado di sviluppare un nuovo concetto di turbina altamente efficace
su salti d’acqua di piccole dimensioni e una serie di importanti innovazioni tecnologiche utilizzate
per la realizzazione di centrali idroelettriche all’avanguardia e per la produzione di energia in modo
efficiente, altamente automatizzato e flessibile. A novembre 2013 Frendy Energy è arrivata terza
nello European Small and Mid-Cap Awards fra 2.000 piccole e medie imprese europee quotate e
sempre lo stesso mese Borsa Italiana l’ha premiata quale miglior top perfomer fra le società quotate
all’AIM. Nel 2014 Frendy Energy vince il premio “Vedogreen” per l’innovazione nel mini-idroelettrico
promosso dalla Commissione Europea ed Enea.
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