COMUNICATO STAMPA
FRENDY ENERGY: AGGIORNAMENTO SULL'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI
ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE
Frendy Energy ha utilizzato parte del proprio magazzino titoli derivante dal piano di buy back per
pagare il fornitore Cobet Strutture per i servizi forniti nell’ambito della realizzazione degli impianti

Milano, 11 dicembre 2013 – Frendy Energy S.p.A. società attiva in Italia nella produzione di
energia elettrica attraverso impianti mini idroelettrici e quotata all’AIM Italia dal 22 giugno 2012,
comunica che, nell'ambito del programma di acquisto azioni proprie approvato dall'assemblea degli
azionisti del 29 aprile 2013 ed avviato il 12 agosto 2013, Frendy Energy S.p.A. comunica che nel
periodo tra l’8 novembre 2013 e il 12 dicembre 2013 inclusi ha acquistato complessivamente n.
16.875 azioni Frendy Energy ad un prezzo medio unitario di 2,245 euro per azione e per un
controvalore complessivo pari a circa 37.884 euro ed ha alienato a favore di fornitori delle società
un totale di 39.375 azioni ad un prezzo unitario di 2,4 euro per azioni per un controvalore
complessivo pari a 94.500 euro.
Gli acquisti e le alienazioni di azioni ordinarie proprie sono avvenuti nel rispetto delle applicabili
disposizioni di legge e di regolamento e secondo le modalità, termini e condizioni contenute
nell’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni ordinarie proprie, conferita dall’Assemblea
ordinaria della Società del 29 aprile 2013.
Le seguenti tabelle forniscono i dettagli degli acquisti e delle vendite effettuati nel periodo sopra
riportato:
Data operazione
11/11/2013
13/11/2013
14/11/2013
18/11/2013
20/11/2013
22/11/2013
28/11/2013
29/11/2013
09/12/2013

Numero azioni
acquistate
2.250
2.250
1.125
1.125
1.125
1.125
1.125
3.375
3.375

% capitale
sociale
0,0089%
0,0089%
0,0044%
0,0044%
0,0044%
0,0044%
0,0044%
0,0133%
0,0133%

Prezzo
medio (€)*
2,221
2,200
2,200
2,120
2,228
2,318
2,310
2,335
2,219

Controvalore (€)
4.997
4.950
2.475
2.385
2.507
2.608
2.599
7.881
7.489

Data operazione
05/12/2013

Numero azioni
alienate**
39.375

% capitale
sociale
0,1553%

Prezzo (€)

Controvalore (€)

2,400

94.500

* Il prezzo medio lordo risulta calcolato come media dei prezzi dell’operatività giornaliera ponderati
per le quantità acquistate in giornata.
** Fanno riferimento all’utilizzo del portafoglio azioni proprie per il pagamento del fornitore Cobet
Strutture Srl.
Frendy Energy spa ha utilizzato parte del proprio magazzino titoli derivante dal piano di buy back
per pagare i propri fornitori: in data 5 dicembre 2013 l’emittente ha attribuito n.39.375 azioni ad un
prezzo di 2,40 eur per azione al fornitore Cobet Strutture Srl come compensazione di un debito
maturato per prestazioni eseguite nei confronti di Frendy Energy in relazione all’attività di sviluppo
delle centrali nell’anno 2013.
A seguito di tali operazioni Frendy Energy S.p.A. possiede, alla data del 11 dicembre 2013, un
totale di n. 30.375 azioni proprie, pari al 0,1198% del capitale sociale
"Siamo molto contenti che i nostri fornitori di calcestruzzo, ferro e opere edili, quindi cose concrete,
ci abbiano richiesto di essere pagati anche con azioni Frendy Energy per aumentare la loro quota.
Questo è il primo caso che ci apre la porta a quello che vogliamo chiamare SMART BUY BACK” dichiara Rinaldo Denti, Presidente di Frendy Energy - "Ancora una volta, stiamo dimostrando che
anche nel piccolo mercato AIM si possono utilizzare gli strumenti dei quotati nei mercati maggiori e
questo sicuramente grazie alla fiducia dei nostri soci e fornitori, che vedono che stiamo
procedendo e lavorando in modo preciso e con impegno".

Frendy Energy nasce nel 2006 su iniziativa di Rinaldo Denti per sviluppare, attraverso un approccio
innovativo, il business del mini-idroelettrico in Italia.
Frendy Energy, grazie a una serie di proficue collaborazioni con importanti Società operanti a livello
internazionale, ha sviluppato un nuovo concetto di turbina altamente efficace su salti d’acqua di piccole
dimensioni, oltre a 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.
Frendy Energy S.p.A. è quotata all’AIM di Borsa Italiana dal 22 giugno del 2012.
A novembre 2013 Frendy Energy e’ 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 .
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