COMUNICATO STAMPA
FRENDY ENERGY S.p.A.:
RISULTATI DEFINITIVI DELL’AUMENTO DI CAPITALE DI EURO 3.924.738

Milano, 30 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, ai sensi dell’art. 2441, terzo comma, del codice civile, in data odierna sono state assegnate in
prelazione complessive n. 17.512 azioni ordinarie Frendy Energy per un ammontare di Euro
17.512, rivenienti dall’aumento di capitale deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci il 29
aprile 2014 avente ad oggetto n. 3.924.738 azioni ordinarie Frendy Energy offerte in opzione a
Euro 1,00.
Tenuto conto dei risultati di chiusura del periodo di offerta in opzione, comunicati al mercato in data
24 luglio 2014, nonché delle suddette azioni assegnate in prelazione, alla data odierna l’aumento
capitale risulta integralmente sottoscritto. Le nuove azioni assegnate a seguito dell'esercizio del
diritto di prelazione saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione
accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile odierna e saranno
pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.
All'esito dell’integrale sottoscrizione dell’aumento di capitale, il capitale sociale di Frendy Energy
S.p.A. risulterà pari ad Euro 9.921.380,75 suddiviso in 39.685.523 azioni ordinarie prive di valore
nominale. La partecipazione del socio Cryn Finance risulta, in data odierna, pari al 46,03% del
capitale sociale.
Nomad e Specialist di Frendy Energy S.p.A. è Integrae SIM S.p.A.

******

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

in modo efficiente, altamente

automatizzata e flessibile.
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