COMUNICATO STAMPA

FRENDY ENERGY:
DIMISSIONI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
Milano, 1 giugno 2015 - Frendy Energy S.p.A., Società attiva in Italia nella produzione di energia
elettrica attraverso impianti mini-hydro e quotata all’AIM Italia dal 22 giugno 2012, ha ricevuto
in data 29 maggio 2015 le dimissioni di due consiglieri di amministrazione, ovvero l'Ing. Fulvio
Bollini e la dottoressa Anna Belfiore, per ragioni professionali e personali.
In particolare l'Ing. Bollini ha mutato carica all’interno dell’Associazione Irrigazione Est Sesia
(socio storico di Frendy Energy S.p.A.) ed ha assunto nuovi impegni universitari presso
l'Università di Pavia. Si ringrazia il Prof. Ing. Fulvio Bollini per l’impegno profuso e l'ottimo
lavoro svolto in questi anni, augurandogli nuovi ambiziosi successi anche in campo
accademico.
Si ringrazia altresì la dottoressa Anna Belfiore per il suo utile e prezioso contributo senza mai
far mancare lo stimolo per il miglior sviluppo di Frendy Energy.
Per mantenere sempre adeguata la struttura del prossimo Consiglio di Amministrazione rispetto
all'evoluzione delle esigenze di Frendy Energy ed in particolare per dotare la Societa' di un
prossimo Consiglio sempre piu’ snello ed operativo, Frendy Energy ha incaricato lo stesso Prof.
Ing. Fulvio Bollini di studiare un nuovo organo denominato “ Frendy Advisory Board ”, da lui
eventualmente presieduto, che opererà a supporto del Consiglio di Amministrazione e
consentirà di mettere a frutto nella sua pienezza l'expertise tecnico dei suoi membri nel settore
di riferimento.
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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