COMUNICATO STAMPA

Frendy Energy: il Gestore dei Servizi Energetici ( GSE) , pubblica l’elenco degli impianti
idroelettrici che si aggiudicano il prezioso incentivo relativo al bando del 20 agosto 2016, che
garantisce una tariffa molto interessante per 20 anni, su 565 partecipanti vincono solo 125.
La controllata IDROCARRU srl arriva prima in Piemonte e nona a livello nazionale,
dimostrando che la paura di alcuni soci ribassisti era assolutamente immotivata.
Milano, 28 novembre 2016 - Frendy Energy S.p.A., società attiva in Italia nella produzione di energia
elettrica attraverso impianti mini-hydro e quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana dal 22 giugno
2012, comunica che in data 25 novembre 2016 il Gestore dei Servizi Energetici ( GSE) ha pubblicato
l’elenco dei soggetti che detengono impianti idroelettrici e che hanno vinto il Bando pubblicato in data
20 agosto 2016. La controllata Idrocarru’ detenuta al 51% arriva prima tra le aziende operanti nel
Piemonte e nona a livello nazionale su 125 che sono riuscite a garantirsi una tariffa di 200 euro a
Megawatt per 20 lunghi anni. Il dato è ancora piu’ esaltante perché le imprese che hanno tentato la
strada della incentivazione all’interno di un complicatissimo sistema di regole e documenti, sono state
ben 565, quindi un conversion rate di appena il 20% circa.
Rinaldo Denti , Presidente della società commenta: “ La soddisfazione è davvero massima anche nei
confronti di quei soci ribassisti che in questi mesi si sono disfatti delle azioni Frendy vendendole con
forza e senza rispetto alcuno per l’ottimo lavoro che stiamo facendo in questi mesi e anni.
E’ ovvio che il settore idroelettrico e in particolare il mini, che vive sugli incentivi governativi, non si
muove con un flusso di novità continue perché la burocrazia ha i suoi tempi, ma abbiamo sempre
lavorato con grande impegno e precisione e con questa bella notizia di oggi abbiamo tutti i nostri
impianti in funzione e quelli in costruzione in regola con gli incentivi. L’impianto della Idrocarru’ è
un impianto per le nostre dimensioni importante, ed avere o no gli incentivi faceva una differenza non
da poco. Ma non abbiamo mai dubitato conoscendo il modus operandi del Legislatore ed essere
arrivati così in alto in classifica, è la dimostrazione chiara che sappiamo operare bene e cogliere le
scommesse con anni di anticipo in competizione anche con colossi”
Massimo Pretelli Cfo aggiunge “ Essendo la centrale della Idrocarru’ già in funzione da un paio di
anni, sono ovviamente partiti contabilmente gli ammortamenti relativi, che pero’ non sono stati
controbilanciati dall’incasso della tariffa incentivante. Questa situazione ha sicuramente depresso,
anche a livello consolidato, i nostri risultati in questi passati esercizi . Dal 2017 non appena il Gse
partirà con la relativa erogazione, questo bell’impianto inizierà a dare non poche soddisfazioni, oltre
ad aver cambiato dalla sera alla mattina il suo valore e non di poco”

Per chi volesse saperne di più:
http://www.gse.it/it/Qualifiche%20e%20certificati/DM%2023%20giugno%202013/Graduatorie%20r
egistri%20DM%2023%20giugno%202016/Documents/registri%202016/IDRO_RG2016%20%20Tabella%20A.pdf
oppure andando semplicemente sulla Home page del sito del Gse ( www.gse.it) seguendo le indicazioni
nella sezione News.

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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