COMUNICATO STAMPA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FRENDY ENERGY
HA NOMINATO RINALDO DENTI AMMINISTRATORE DELEGATO
Firenze, 4 maggio 2016 – Il Consiglio di Amministrazione di Frendy Energy S.p.A., società attiva in
Italia nella produzione di energia elettrica attraverso impianti mini-hydro, riunitosi oggi a Firenze sotto
la presidenza di Rinaldo Denti, ha completato le nomine conferendo le deleghe. Rinaldo Denti,
Presidente del Consiglio di Amministrazione, è stato nominato Amministratore Delegato affidandogli
altresì deleghe per dare attuazione alle strategie della Società e conferendo allo stesso la rappresentanza
della Società, a far data da oggi 4 maggio 2016. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì stabilito
che, in ottemperanza alle linee strategiche adottate dalla Società, non attribuirà nessun compenso
all’Amministratore Delegato per le deleghe conferite dal Consiglio, limitatamente al solo esercizio
2016.
****
Il comunicato stampa è consultabile sul sito internet della società www.frendyenergy.it.
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. Nel corso del 2013 grazie alla fattiva collaborazione con il Gruppo Scotta (attuale secondo socio
della società) 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. Nel 2014 Frendy Energy vince il premio “Vedogreen” per l’innovazione
nel mini-idroelettrico promosso dalla Commissione Europea ed Enea.
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