COMUNICATO STAMPA
FRENDY ENERGY: AGGIORNAMENTO SULL'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI
ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE
Milano, 8 novembre 2013 – Frendy Energy S.p.A. società attiva in Italia nella produzione di
energia elettrica attraverso impianti mini idroelettrici e quotata all’AIM Italia dal 22 giugno 2012,
comunica che, nell'ambito del programma di acquisto azioni proprie approvato dall'assemblea degli
azionisti del 29 aprile 2013 ed avviato il 12 agosto 2013, Frendy Energy S.p.A. comunica che nel
periodo tra il 27 settembre 2013 e il 7 novembre 2013 inclusi ha acquistato complessivamente n.
7.875 azioni Frendy Energy ad un prezzo medio unitario di 2,282 euro per azione e per un
controvalore complessivo pari a circa 17.973 euro.
Gli acquisti di azioni ordinarie proprie sono avvenuti nel rispetto delle applicabili disposizioni di
legge e di regolamento e secondo le modalità, termini e condizioni contenute nell’autorizzazione
all’acquisto e disposizione di azioni ordinarie

proprie, conferita dall’Assemblea ordinaria della

Società del 29 aprile 2013.
La seguente tabella fornisce i dettagli degli acquisti effettuati nel periodo sopra riportato:
Data operazione
18/10/2013
05/11/2013
06/11/2013
07/11/2013

Numero azioni
acquistate
1.125
1.125
2.250
3.375

% capitale
sociale
0,0044%
0,0044%
0,0089%
0,0133%

Prezzo
medio (€)*
2,262
2,284
2,250
2,310

Controvalore (€)
2.545
2.570
5.063
7.796

* Il prezzo medio lordo risulta calcolato come media dei prezzi dell’operatività giornaliera ponderati
per le quantità acquistate in giornata.
A seguito di tali acquisti Frendy Energy S.p.A. possiede, alla data del 26 settembre 2013, un totale
di n. 52.875 azioni proprie, pari al 0,2086% del capitale sociale.

Frendy Energy nasce nel 2006 su iniziativa di Rinaldo Denti per sviluppare, attraverso un approccio
innovativo, il business del mini-idroelettrico in Italia.
Frendy Energy, 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 minicentrali idroelettriche all’avanguardia per la produzione di energia

in modo efficiente, altamente

automatizzata e flessibile.
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