COMUNICATO STAMPA

FRENDY ENERGY S.P.A.
FRENDY ENERGY SOTTOSCRIVE UN ACCORDO CON EDISON PER
LA CESSIONE DELLE AZIONI PROPRIE (1,887% DEL CAPITALE SOCIALE)
VARIAZIONE DEL CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI 2017: FISSATO ALL’11
SETTEMBRE 2017 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'APPROVAZIONE DELLA
RELAZIONE FINANZIARIA CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2017
Firenze, 27 luglio 2017 – Frendy Energy S.p.A., società attiva in Italia nella produzione di energia
elettrica attraverso impianti mini-hydro, comunica che, il Consiglio di Amministrazione della Società ha
approvato la sottoscrizione, in data odierna, di un accordo vincolante con Edison S.p.A. (Edison) per la
cessione di n. 1.119.240 azioni proprie rappresentanti l’1,887% del capitale sociale al prezzo di 0,34 euro
per azione.
Come da comunicato diffuso il 17 luglio u.s. da Edison e Cryn Finance SA – socio di controllo di Frendy
Energy – l’accordo sottoscritto in data odierna da Frendy Energy rientra in una più ampia operazione di
Edison che presuppone che quest’ultima consegua, in un unico contesto, una quota complessivamente non
inferiore al 50,01% dei diritti di voto di Frendy Energy anche attraverso separati acquisti di azioni Frendy
Energy al medesimo prezzo concordato con Cryn Finance SA.
L’accordo prevede che Edison acquisti le azioni Frendy Energy a un prezzo stimato di 0,340 euro per
azione Frendy Energy calcolato, tra l’altro, sulla base della previsione della posizione finanziaria netta
consolidata del gruppo Frendy Energy al 30 giugno 2017 pari a -1.250.000,00 euro (PFN Stimata). Tale
prezzo potrà essere suscettibile di rettifica, solo in riduzione, nel caso in cui la PFN effettiva del gruppo
Frendy Energy al 30 giugno 2017 (PFN Effettiva) risultasse complessivamente minore (da intendersi in
termini di minore cassa e/o maggiore indebitamento) della PFN Stimata.
Il Closing è previsto nel corso del mese di ottobre 2017.
***********
Frendy Energy S.p.A. rende, inoltre, noto ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento AIM Italia, che il
calendario degli eventi societari per l’anno 2017 è stato modificato in data odierna dal Consiglio di
Amministrazione della stessa, con la fissazione all’11 settembre 2017 (anziché 29 settembre 2017) della

riunione del consiglio di amministrazione per l'approvazione della relazione finanziaria consolidata al 30
giugno 2017.

Data

Evento

11 settembre 2017

Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della
Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2017.

Eventuali variazioni relative alle date indicate saranno tempestivamente comunicate al mercato.

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. 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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