COMUNICATO STAMPA

FRENDY ENERGY PROSEGUE IL SUO PERCORSO DI CRESCITA
E ACQUISTA IL 60% DI K ENERGY (GRUPPO MESSORIANO)
Milano, 19 febbraio 2014 - Frendy Energy S.p.A. comunica che in data odierna ha acquistato da Index
Energy il 60% del capitale sociale di K Energy.
K Energy S.r.l. (“K Energy”) è attiva nel settore idroelettrico e il suo capitale sociale è detenuto al 60% da
Index Energy (Gruppo Messoriano) e al 40% da Idroenergia (Gruppo Scotta-Bona). K Energy è proprietaria
della centrale di Flogno, nel Comune di Quarna Sopra, e della centrale di La Selva, nel Comune di Ghiffa,
entrambi in Provincia di Verbano-Cusio-Ossola, che hanno una capacità produttiva annua totale di circa 2.5
Gwh.
Entrambi gli impianti idroelettrici di Flogno e di La Selva sono iscritti nei registri del GSE e hanno ottenuto la
qualifica IAFR nel secondo semestre 2013. I due impianti sono stati totalmente rinnovati e oggetto di
revamping in base alle prescrizioni di legge per potere accedere al 90% della tariffa omnicomprensiva di
0,22 Euro. In ragione del revamping, gli impianti sono entrati in effettiva produzione solo a fine 2013 e,
pertanto, godranno ancora per venti anni della tariffa incentivante.
In particolare, l’impianto di Flogno può contare su un salto di ben 400 metri e una turbina Pelton di ultima
generazione prodotta da Scotta, mentre quello di La Selva dispone di due turbine Francis - sempre di
produzione Scotta - su un salto di poco superiore ai 50 metri di altezza.
I risultati storici di K Energy non sono rilevanti essendo la stessa stata oggetto di revamping di recente ed
entrata in produzione solo nell’autunno 2013.
Frendy Energy ha acquistato il 60% di K Energy a fronte del trasferimento a Index Energy di 153.000 azioni
proprie di Frendy Energy.
L’operazione è volta a incrementare il portafoglio di centrali idroelettriche e impianti mini-hydro controllati da
Frendy Energy coerentemente con il core business della Società, ossia la produzione e la vendita di
energia elettrica da fonte rinnovabile idroelettrica. Gli impianti di proprietà di K Energy, insieme alle centrali
acquisite e a quelle già sviluppate e da svilupparsi nel futuro, costituiscono per Frendy Energy anche un
importante parco per la sperimentazione e la messa a punto di soluzioni ingegneristiche e tecnologiche
innovative al fine di, proseguire con il supporto del Gruppo Scotta, una strategia di innovazione nel settore
mini-idroelettrico.
“A distanza di poche settimane dall’acquisizione di tre importanti centrali idroelettriche nell’ambito
dell’operazione FrendyScotta, entrano a far parte del nostro portafoglio altri due impianti efficienti e
tecnologicamente interessanti con caratteristiche nuove rispetto a quelli in portafoglio. - commenta Rinaldo
Denti, Presidente e fondatore di Frendy Energy - Questa rapidità che va oltre ogni attesa e piano di
sviluppo è merito principalmente dell’attivo impegno in seno al consiglio della famiglia Scotta,, senza la quale
oggi non potremmo sicuramente avere una visione così entusiasmante del futuro. L’ulteriore novità di
questa transazione è anche quella di aver conquistato la fiducia del Gruppo Messoriano, che con questa
operazione entra a far parte della compagine sociale di Frendy Energy e che vede in prima fila Fulvio
Messoriano, un pioniere del settore idroelettrico liberalizzato in Italia, con al suo attivo la realizzazione di
molte importanti centrali e che ha sposato il nostro approccio innovativo di fare business, per creare
situazioni di incontro e di sviluppo congiunto futuro”.

“Abbiamo a cuore la crescita di Frendy Energy e ci stiamo adoperando in tal senso, proponendo l’acquisto
di centrali che non solo producano Kwh a prezzi interessanti, ma che siano coerenti e portino valore
aggiunto al portafoglio innovativo che caratterizza da sempre il modus operandi della Frendy Energy e le sue
importanti mire di sviluppo”, commentano Eligio e Piero Scotta, Fondatori dell’omonimo Gruppo e
Consiglieri di Frendy Energy.
“Siamo soddisfatti nell’osservare che intorno a Frendy Energy i più importanti operatori italiani del settore
stiano collaborando per fare squadra e per far crescere questa realtà che, grazie al suo status di quotata,
alla sua visibilità e alla sua capacità di raccogliere capitali potra’ sempre più contribuire allo sviluppo di
questo importante settore della nostra economia” conclude Pier Carlo Bona, Fondatore dell’omonimo
Gruppo e primario operatore in Italia e all’estero nel settore idroelettrico e socio di minoranza di K Energy
con una quota del 40% .

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 flessibili.
Frendy Energy S.p.A. è quotata all’AIM di Borsa Italiana dal 22 giugno del 2012.
A novembre 2013 Frendy Energy si è classificata al terzo posto nello European Small and Mid-Cap Awards fra 2.000
piccole e medie imprese europee quotate e sempre nello stesso mese è stata premiata da Borsa Italiana quale miglior
top performer fra le società quotate all’AIM .
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