COMUNICATO STAMPA
FRENDY ENERGY CONQUISTA IL 51% DI CCS BLU S.R.L. (GRUPPO BONA)
METTE COSI’ A SEGNO L’ACQUISIZIONE DEL 51% DI 5 COSTRUENDI IMPIANTI MINI IDRO E
PROSEGUE IL SUO PERCORSO DI CRESCITA AD UNA VELOCITA’ SUPERIORE ALLE PIU’
ROSEE ATTESE
NEL NOVARESE SI STANNO CREANDO LE BASI PER LA CREAZIONE DEL PIU’
INTERESSANTE PARCO DI IMPIANTI MINI IDRO NEI CANALI IRRIGUI AL MONDO

Firenze, 30 maggio 2014 - Frendy Energy S.p.A. comunica che nella serata del 29 maggio 2014, ha
sottoscritto un aumento di capitale della società CCS Blu S.r.l. (Gruppo Bona) ed ora ne detiene il 51%.
CCS Blu S.r.l. è una società che opera nel settore del mini idroelettrico e sta procedendo alla
costruzione e progettazione di cinque impianti nel comprensorio dell’”Associazione Irrigazione Est
Sesia” di Novara, denominati Centrale Brida dei Cavalletti, Centrale Chiusa della Città e Centrale
Chiusa di Nicorvo, Centrale Marangana, Centrale Vecchia Strada Gambolò.
Queste centrali, una volta realizzate, insieme a quelle già in produzione , grazie alle loro caratteristiche
di innovazione , formeranno il più interessante parco di impianti mini idro al mondo nei canali irrigui.
Anche per queste centrali Frendy Energy ritiene di poter utilizzare la tecnologica sviluppata in
collaborazione con il Gruppo Scotta, ciò permetterà non solo la miglior efficienza nella produzione
idroelettrica, ma anche di disporre di uno showroom tecnologico e innovativo, per promuovere a futuri
distributori internazionali la tecnologia sviluppata per produrre energia idroelettrica con i mini salti,
presenti praticamente ovunque in Italia ed all’estero, con importanti potenzialità future di export.
Le 5 costruende centrali sfrutteranno salti di soli 2 – 4 metri: questa acquisizione è l’ulteriore
dimostrazione che i piccoli salti sono presenti praticamente ovunque in Italia ed all’estero e che Frendy
Energy è riconosciuta come polo aggregante dagli altri operatori del settore per poter costruire e
gestire innovative centrali mini idro e beneficiare anche dei relativi incentivi.

Il restante 49% di CCS Blu S.r.l. rimane del Gruppo Bona che resta attivamente partecipe al miglior
sviluppo della società. Questa acquisizione, dopo quella del 51% di Alfa Hydro comunicato lo scorso 9
maggio, è in linea con l’accordo di esclusiva del 9 aprile 2014 con il Gruppo Bona per trattare
l’acquisizione del 51% di 7 progetti idroelettrici.

***
Rinaldo Denti, Presidente e fondatore di Frendy Energy, commenta: “Non posso che ricordare sempre
che tutte le cose belle che ci stanno succedendo sono frutto della “vision” del nostro consigliere di
amministrazione, nonché’ Direttore Generale dell’Associazione Irrigazione Est Sesia dott. Ing. Fulvio
Bollini , massimo esperto mondiale in questo settore che gestisce una delle reti di canali irrigui più
estese d’Europa”
Angela Bona, dell’omonimo gruppo e primario operatore in Italia e all’estero nel settore idroelettrico e
socio di minoranza di CCS Blu S.r.l. commenta “Non c’e’ dubbio che sentirsi parte del mondo Frendy
genera un entusiasmo contagioso, che ci fa ben sperare per la ripresa del nostro Paese e ci infonde
coraggio per continuare a cercare opportunità da sviluppare insieme”
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. Nel corso del 2013 grazie alla fattiva collaborazione con il Gruppo Scotta 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.
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