COMUNICATO STAMPA
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DESERTA IN PRIMA CONVOCAZIONE
Firenze, 29 aprile 2016 – Con riferimento all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci di Frendy
Energy S.p.A., prevista per oggi in prima convocazione alle ore 9,00 presso la sede della società, in Via
Fiume n. 11 - Firenze, si comunica che è andata deserta.
Come indicato nell’avviso di convocazione (cfr. comunicato del 7 aprile u.s.) l’assemblea ordinaria e
straordinaria si terrà in seconda convocazione il giorno 4 maggio 2016 alle ore 8,30 presso il Centro
Congressi Borgo Sant’Ippolito in Via Chiantigiana n. 268 – 50055 - Ginestra Fiorentina (FI), per
discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Parte ordinaria:
1.
Approvazione del Bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2015, Relazione del Consiglio di
Amministrazione sulla gestione, Relazione della società di Revisione e Relazione del Collegio
Sindacale: delibere inerenti e conseguenti. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Delibere
inerenti e conseguenti.
2.
Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Frendy Energy S.p.A. al 31.12.2015;
3.
Nomina del Consiglio di Amministrazione: previa determinazione del numero dei componenti,
nomina dei consiglieri e della durata dell’incarico; nomina del Presidente del Consiglio di
Amministrazione, determinazione della retribuzione del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti
e conseguenti.
4.
Rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato
disposto degli articoli 2357 e 2357 ter del c.c. e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e
conseguenti.
Parte straordinaria:
1.
Aumento del capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell’art. 2442 del codice civile per un
importo di Euro 2.457.466,25 mediante l’emissione di n. 9.829.865 azioni ordinarie senza valore
nominale, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da attuarsi mediante
imputazione a capitale di un pari ammontare prelevato dalla “Riserva da sovrapprezzo azioni”.
Conseguenti modifiche dello Statuto Sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.
****
Il comunicato stampa è consultabile sul sito internet della società www.frendyenergy.it.
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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