COMUNICATO STAMPA

ESECUZIONE DELL’ASSEGNAZIONE GRATUITA DI AZIONI
Milano, 21 maggio 2013 – Frendy Energy S.p.A., società attiva in Italia nella produzione di energia
elettrica attraverso impianti mini-hydro, informa che in data odierna è stata iscritto al registro delle
imprese la delibera di aumento gratuito di capitale pertanto l’aumento di capitale gratuito deliberato
dall’Assemblea Straordinaria della Società in data 29 aprile 2014 avrà esecuzione il giorno 26 maggio
2014 mediante assegnazione di 1 (una) nuova azione, godimento regolare 1 gennaio 2014, ogni 3 (tre)
azioni possedute.
L’operazione prevede l’emissione di n. 8.940.196 nuove azioni ordinarie senza valore nominale, con
parziale utilizzo per euro 2.235.049 della riserva sovraprezzo azioni. La cedola rappresentativa del
diritto di assegnazione è la n. 3. Le nuove azioni godranno dei medesimi diritti delle azioni attualmente
in circolazione e saranno rese disponibili agli aventi diritto, per il tramite degli intermediari autorizzati
aderenti alla Monte Titoli S.p.A., il terzo giorno lavorativo successivo alla data stacco, quindi con
valuta 29 maggio 2014. Pertanto, a partire dal 26 maggio 2014, le azioni ordinarie Frendy Energy
S.p.A. quoteranno "ex assegnazione". Il diritto di assegnazione non è negoziabile.
Per facilitare l’esecuzione dell’operazione, Frendy Energy ha conferito a Integrae SIM S.p.A.,
intermediario autorizzato, di gestire gli eventuali diritti non multipli (le c.d. Frazioni) che potrebbero
emergere in sede di attribuzione delle azioni di nuova emissione. Ciascun intermediario potrà quindi
provvedere a compensare tali frazioni, fino ad un massimo di n. 2. Al fine della determinazione della
valorizzazione delle Frazioni, sarà utilizzato come dato base il prezzo di riferimento dell’azione
ordinaria Frendy Energy rilevato sul mercato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale nella
giornata del 23 maggio 2014, diviso per i rispettivi rapporti di assegnazione con un arrotondamento al
secondo decimale.
Per effetto dell’esecuzione dell’aumento di capitale gratuito, il capitale sociale di Frendy Energy S.p.A.
(interamente sottoscritto e versato) passerà quindi da Euro 6.705.147,25 ad Euro 8.940.196,25
suddiviso in n. 35.760.785 azioni ordinarie prive di valore nominale.
Tale aumento di capitale non produrrà effetti economico-patrimoniali e finanziari, né rispetto alla
situazione patrimoniale rappresentata nel bilancio al 31 dicembre 2013, né rispetto all’andamento
economico della Società, in quanto, trattasi di aumento di capitale gratuito, che viene realizzato
mediante utilizzo di riserve disponibili.

Si rende altresì noto che l’esecuzione dell’aumento gratuito comporterà la rettifica, ai sensi dell'art.
2420-bis del codice civile e 8.5 del regolamento del prestito denominato "Frendy Energy Zero Coupon
convertibile 2013/2018", il rapporto minimo di conversione fissato in euro 1,10 per azione di
compendio ad euro 0,8250 per ogni azione di compendio in conseguenza dell'incremento del numero di
azioni prive di valore nominale a servizio della conversione, che passano da massime n. 4.431.818 a
massime n. 5.909.076 (parità contabile inespressa di euro 0,25) onde garantire che l'aumento di capitale
deliberato a servizio mantenga la stessa proporzione del 14,180725% che aveva al momento della
delibera di emissione del prestito rispetto al capitale deliberato.
Ulteriori informazioni possono essere consultate nella relazione illustrativa per l'Assemblea
Straordinaria e il verbale della stessa messi a disposizione del pubblico e disponibili, oltre al
regolamento aggiornato del prestito obbligazionario convertibile, sul sito internet della Società
(www.frendyenergy.it) alla sezione Investor Relations – Documenti.
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.
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