COMUNICATO STAMPA

FRENDY ENERGY S.P.A.
BCM&PARTNERS ENTRA NEL CAPITALE DI FRENDY ENERGY, CON UNA QUOTA
INIZIALE DI CIRCA LO 0,5%, PER APRIRE LA COMPAGINE A NUOVI INVESTITORI NEI
MERCATI INTERNAZIONALI
Con questa operazione non esiste piu' il socio di maggioranza assoluta come da
sempre auspicato dal fondatore Rinaldo Denti: Cryn Finance scende quindi al 49,7%
Milano, 27 maggio 2014 – BCM & Partners (società leader nella gestione del risparmio in modo
innovativo), con oltre 1 Milardo di Euro in gestione e membro del Gruppo pan Europeo C-Quadrat
(con asset in gestione di oltre 5 Miliardi di Euro), BCM & Partners titolare di numerosi premi e
riconoscimenti internazionali, con base a Londra, fondata e gestita da Carlo Michienzi insieme ad
importanti gruppi internazionali, è entrata nel capitale di Frendy Energy con una quota dello 0,5%
circa, ceduta da Cryn Finance, società controllata da Rinaldo Denti.
"E’ il nostro primo investimento nell’AIM Italiano, siamo molto contenti di aver scoperto questa
piccola ma promettente realtà nel nascente mercato AIM italiano. Riteniamo Frendy Energy sia
meritevole di attenzione sia da parte nostra che dei tanti fondi inglesi che cercano realtà ad alto
potenziale di crescita" dichiara da Londra Carlo Michienzi - Ceo and Founding member di BCM &
Partners.
Rinaldo Denti, Presidente di Frendy Energy dichiara " Siamo stati i primi a quotarci in questo nuovo
mercato AIM riformato post MAC e vogliamo passare alla storia del piccolo nascente capitalismo
italiano quotato, scrivendo gli steps vincenti che fanno la differenza, come ad esempio quello di
smetterla di aver paura di scendere sotto il 50% a tutto vantaggio dell'allargamento della base azionaria
in capo a soci qualificati, come appunto il Gruppo BCM & Partners, che possono per noi fare la
differenza sia ora, ma soprattutto per quando saremo più grandi e avremo bisogno di un altro livello di
visibilità, anche nei mercati internazionali.
Da risparmiatore non ho mai capito che interesse si debba avere in una azienda quotata non scalabile
almeno sulla carta, a maggior ragione per quelle piccole e anche in fase di start up che sono approdate
in questi mesi all'AIM. Sogno, conclude Denti, una grande Frendy Energy dove il socio di maggioranza
non abbia più del 20/25% e la società operi sulla base di accordi con valenza innanzitutto industriale
anziché con mere logiche da patti di sindacato: una società dove tutti gli azionisti contino alla stessa
maniera. A questo ho lavorato e lavorerò nei prossimi anni nell'interesse di tutti gli azionisti"

Carlo Michienzi conclude: "Abbiamo anche scelto Frendy Energy come investitori stabili di lungo
periodo e con l’intenzione di ulteriormente accrescere la nostra partecipazione. Siamo convinti che
Frendy possa essere una opportunità di investimento anche per altri investitori istituzionali, perché' è
forse l'unica azienda quotata all' AIM italiano, che garantisce un buon livello di liquidabilità, costanza
negli scambi e questo forse anche grazie al continuo regolare svolgimento delle contrattazioni".

Nomad e Specialist di Frendy Energy S.p.A. è Integrae SIM S.p.A.

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 internazionale, ha sviluppato un nuovo concetto di turbina altamente efficace su salti
d’acqua di piccole dimensioni, oltre a 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. Frendy Energy S.p.A. è
quotata all’AIM di Borsa Italiana dal 22 giugno del 2012.
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.

Per maggiori informazioni:

Emittente

Ufficio Stampa

Nomad

Frendy Energy SpA
Via Fiume 11, 50123 Firenze
Rinaldo Denti (Investor Relations)

Power Emprise
Via Albani, 5 20149 Milano
Cosimo Pastore

Integrae SIM Spa
Via Meravigli, 13 20123 Milano
Luca Di Liddo

Tel: +39 055 214406
Cell: +39 329 59 61 269

Tel: +39 02 39400100
Cell: +39 335 21 33 05

Tel: +39 02 78625300
Cell: +39 334 65 01 349

rinaldo@frendyenergy.it

cosimopastore@poweremprise.com

luca.diliddo@integraesim.it

