COMUNICATO STAMPA
FRENDY ENERGY: UNA PIOGGIA DI LIQUIDITA’ ENTRA IN CASSA A FINE GIUGNO GRAZIE
AL RIMBORSO IVA ED ACCOGLIMENTO DELLE PRATICHE IN REGIME DI INCENTIVAZIONE
DA PARTE DEL GSE
Milano, 1 luglio 2015 – Frendy Energy S.p.A., società quotata all'AIM Italia da giugno 2012 e
leader in Italia nel mini idroelettrico, con al suo attivo lo sviluppo di una pluri-premiata tecnologia per
lo sfruttamento di salti idraulici anche di piccole dimensioni, oltre alla realizzazione e proprietaria di
17 impianti idroelettrici, comunica che nell'arco di pochi giorni sul finire del semestre una buona dose
di liquidità è entrata nei conti della società ed in quelli delle proprie controllate, ed ulteriori denari in
arrivo entro l'estate.
Oltre alle normali entrate a seguito della produzione idroelettrica che sono flussi costanti, grazie al
nuovo corso governativo, sono stati rimborsati 1.400.000 euro di crediti Iva con velocità e precisione
senza precedenti.
Grazie all'ottimo lavoro svolto da tutte le autorità preposte, anche sul fronte degli incentivi sono state
accolte una serie di pratiche di impianti in accesso diretto che porteranno entro l'estate un incasso
di 500.000 euro circa di produzione già maturata.
Massimo Pretelli, Cfo della società comunica "Notiamo che la Pubblica Amministrazione, Equitalia,
enti preposti vari stanno iniziando a lavorare bene per il Paese e per le società che si adoperano per
la crescita, sviluppo ed innovazione come la nostra. Questa iniezione di liquidità ci porta ad
osservare come, avendo raccolto in Borsa in questi anni...step by step...con grande prudenza e
rispetto circa 10 milioni di euro, abbiamo portato il numero delle centrali da 4 a 17 e molti progetti
sono in corso, avendo tuttavia ancora in cassa della sola Frendy Energy spa circa 5 milioni di euro
da investire ed utilizzare".
Rinaldo Denti - Presidente e Fondatore di Frendy Energy aggiunge "Sin dall'inizio abbiamo lanciato
un modello nuovo di fare impresa, basato si sulla crescita ma anche sulla gestione dei flussi e
soprattutto molto attenti alle spese, dell'organo amministrativo in particolare che costa praticamente
zero per essere alla pari dei nostri piccoli e grandi azionisti: tutto questo poi si riflette nella capacità
di continuare ad investire, nonostante ci troviamo in un settore tipicamente capital intensive."

Infine aggiunge Piero Scotta, consigliere di amministrazione della Frendy Energy e Presidente
dell'omonimo Gruppo "La Frendy è anche stata in grado di portare avanti lo sviluppo di nuova
tecnologia e innovazione, ma in modo intelligente ovvero tecnologia che da subito produce Kwh e
quindi ricavi concreti e non speranze e parole".

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.
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