COMUNICATO STAMPA

FRENDY ENERGY:
IL GRUPPO FINANZIARIO LUGANO FINANCIAL GROUP COMPRA UNA QUOTA
DEL 1% CIRCA
La società di gestione di patrimoni svizzera, che vanta 1 Billion eur di raccolta,
vuole crescere ancora nella promettente Frendy Energy
Milano, 14 Settembre 2012 – “Crediamo nelle piccole imprese italiane dinamiche e con alti
potenziali di sviluppo - commenta Giampaolo Bonalumi , Managing Partner di Lugano
Financial Group , società attiva nelle gestioni patrimoniali e considerata tra le prime in
Svizzera del segmento, grazie ad un approccio innovativo dell’asset allocation e l’unica
società nella Confederazione dotata della preziosa licenza della SEC americana.
“Frendy Energy opera in un settore dalle potenzialità strepitose, i soci sono stabili e strategici
e riteniamo che a questi valori il downside risk sia limitato, per contro in un arco temporale
ragionevolmente breve ci aspettiamo delle piacevoli sorprese al rialzo: nei prossimi mesi
abbiamo l’intenzione di crescere sino a possedere una quota che ci permetta l’eventuale
entrata nel Cda della società” aggiunge Giampaolo Bonalumi.
“Una delle priorità da perseguire con la quotazione è sicuramente quella di estendere
l’azionariato a soggetti stabili e di valore, che ci possano anche aiutare a crescere nel nostro
core business, in paesi come la Svizzera appunto, dove 7.000 mulini abbandonati e tassi di
finanziamento finiti al 1.5% sono assai interessanti” commenta Rinaldo Denti , Presidente e
socio di maggioranza della Frendy Energy spa.
“ Continueremo questa politica di coinvolgimento di soggetti veloci, dinamici e solidi come
Lugano Financial Group a vantaggio di tutti i nostri soci e del mercato nel suo insieme”
conclude Rinaldo Denti
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 centrali idroelettriche all’avanguardia e per la produzione di energia in modo
efficiente, altamente automatizzato e flessibile.
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