COMUNICATO STAMPA
RISULTATI DELL’OFFERTA IN OPZIONE DI N. 3.924.738 AZIONI ORDINARIE FRENDY
ENERGY
UN SUCCESSO CLAMOROSO: SOTTOSCRITTO IL 99.55%
Milano, 24 luglio 2014 – 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 durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 23 giugno 2014 e conclusosi il 23 luglio 2014,
sono stati esercitati n. 39.072.260 diritti di opzione e sono state quindi sottoscritte n. 3.907.226
azioni ordinarie Frendy Energy S.p.A. di nuova emissione, pari al 99,55% delle azioni
complessivamente offerte, per un controvalore complessivo di Euro 3.907.226.
Il socio di maggioranza relativa Cryn Finance S.A. ha esercitato parte dei diritti di opzione ad esso
spettanti sottoscrivendo n. 711.671 azioni ordinarie, per un importo di Euro 711.671,00 mentre ha
ceduto ad investitori terzi di rilevante importanza strategica gli altri diritti di opzione di sua
spettanza, vedendo così aumentare la loro quota la Famiglia Drago di Novara, il Gruppo inglese
BCM capitanato da Carlo Michienzi ed infine l’investitore privato Mark Richardsons colui che ha
contribuito al successo di Vitol, la multinazionale dell’energia da 307 billions di fatturato nel 2013.
Al termine del periodo di offerta, risultano pertanto non esercitati n. 175.125 diritti di opzione, pari
allo 0,45% del totale dei diritti di opzione, che ai sensi dell’art. 2441, terzo comma, del codice
civile, saranno assegnati a coloro che hanno esercitato il diritto di prelazione. Nel caso in cui le
azioni rimaste non optate non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste di sottoscrizione
pervenute, l’Emittente provvederà a effettuarne l’assegnazione sulla base di un meccanismo di
riparto proporzionale ai titoli già posseduti dai richiedenti, computandosi anche quelli sottoscritti per
effetto dell’esercizio del diritto d’opzione.
Le nuove azioni sottoscritte entro la fine dell’offerta in opzione, già accreditate sui conti degli
intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della
giornata contabile di ieri, saranno disponibili a partire dalla giornata odierna. Le nuove azioni che
saranno sottoscritte mediante esercizio dei diritti assegnati in prelazione saranno accreditate sui
conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine

della giornata contabile del 30 luglio 2014 e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione
successivo.

Nomad e Specialist di Frendy Energy S.p.A. è Integrae SIM S.p.A.

******

Rinaldo Denti, Presidente di Frendy Energy – commenta: “Questo aumento di capitale portato a
termine con grande successo dimostra l’interesse e la fiducia dei nostri soci, nonché l’efficienza del
mercato AIM nel premiare le aziende ad alta potenzialità di sviluppo e con solidi fondamentali. Le
risorse

raccolte

serviranno

per

imprimere

un’ulteriore

accelerazione

alla

crescita,

patrimonializzando allo stesso tempo la nostra Società. Non mi aspettavo sinceramente una
percentuale così eclatante che rappresenta un record assoluto a livello di Borsa nel suo complesso
negli ultimi anni, ma d’altra parte abbiamo studiato e proposto un’offerta molto ben congeniata e
soprattutto molto vantaggiosa per tutti gli azionisti e anche per i nostri Bond Holders. Sicuramente
aver visto un diritto molto liquido e scambiato per milioni di pezzi, ha permesso ai trader
arbitraggisti da un lato e agli investitori dall’altra di cogliere l’occasione . Questo successo lo
vogliamo dedicare alla dottoressa Barbara Lunghi che con passione e professionalità guida il
mercato AIM Italia e che da sempre ci supporta per fare il nostro bene che e’ quello dei nostri
azionisti tutti”.
******
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
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 minicentrali idroelettriche all’avanguardia per la produzione di energia
automatizzata e flessibile.
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