COMUNICATO STAMPA
FRENDY ENERGY: AGENZIA DELLE ENTRATE CONFERMA BENEFICIO
ACE PER 7,9 MILIONI DI EURO DI BASE IMPONIBILE
Milano, 26 ottobre 2015 – Frendy Energy Spa, L’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale
delle Entrate della Toscana, ha accolto l’istanza inerente la disapplicazione delle disposizione
previste dalla disciplina antielusiva di cui ai commi 2 e 3 lettera e) dell’articolo 10 del DM 14
marzo 2012, cd “Decreto ACE”. In particolare, la disapplicazione in oggetto si riferisce
all’acquisto della partecipazione della società Frendy Scotta srl, mediante conferimento in
natura per un importo di circa 2,5 milioni di Euro ed ai finanziamenti concessi alle società
controllate per circa 5,4 milioni di Euro. La società, quindi, potrà continuare a beneficiare ai fini
della base imponibile Ace dell’importo di circa 7,9 milioni di Euro.
Massimo Pretelli – CFO della Società commenta “E’ una ulteriore conferma di come le autorità
stiano rispondendo in tempi rapidi ed operando nell’interesse delle imprese. Per noi questa
risposta vale molti denari e ci permetterà di migliorare sensibilmente le future disponibilità
finanziarie”.
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. Nel corso del 2013 grazie alla fattiva collaborazione con il Gruppo
Scotta (attuale secondo socio della società) è nata l’innovativa turbina Sommersa® che è destinata a
rivoluzionare il mercato del mini hydro. A novembre 2013 Frendy Energy è 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. Nel 2014 Frendy
Energy vince il premio “Vedogreen” per l’innovazione nel mini-idroelettrico promosso dalla Commissione
Europea ed Enea.
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