COMUNICATO STAMPA
FRENDY ENERGY: cessione del 51% posseduto in Beta Idro Srl e Gamma Idro Srl
Milano, 23 giugno 2017 - 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 22 giugno 2017, il Presidente ed Amministratore Delegato
Rinaldo Denti, munito dei necessari poteri, ha ceduto alla Teras Energia Srl (già proprietaria della
restante quota del 49% di entrambe le società) il 51% delle quote possedute in Beta Idro Srl e
Gamma Idro Srl, partecipazioni acquisite nel 2014 e ad oggi titolari di due impianti in corso di
costruzione.
L’operazione di cessione in oggetto, identificata come Operazione Esclusa ai sensi della Procedura
delle Operazioni con Parti Correlate, prevede: (i) la cessione delle due partecipazioni iscritte tra le
immobilizzazioni finanziarie per un importo complessivo di 22.000 euro (minusvalenza di circa
58.000 euro) e (ii) l’incasso di 26.000 euro a titolo di rimborso dei crediti finanziari. Il pagamento è
previsto entro fine mese.
Rinaldo Denti commenta “In questi anni abbiamo comprato e venduto, sviluppato grande esperienza
in questa nicchia di mercato assai scalabile del mini idro italiano, creato un Gruppo molto appetibile
e ben strutturato con centrali disposte sul territorio in modo armonioso. Ad oggi, oltre alle centrali in
Frendy Energy controlliamo il 100% di CCS blu Srl con 3 impianti ormai totalmente completati e in
attesa di allaccio Enel nei prossimi mesi e dai quali ci aspettiamo ottimi risultati essendo anche già
nel registro 2014 con incentivi garantiti per 20 anni; controlliamo il 51% di Idroblu Srl con il prestigioso
socio Est sesia; il 51% di Idrocarrù Srl con il gruppo Scotta quale nostro socio e il 100% di Alfa idro
Srl con la centrale di Codabassa. Queste ultime, tutte in produzione ed incentivate. In questo
contesto abbiamo ritenuto, dopo aver osservato in questi anni la bassa piovosità dei siti potenziali
contenuti in Beta e Gamma idro, prudente disfarci di iniziative così piccole”.
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. 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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