COMUNICATO STAMPA

FRENDY ENERGY METTE A SEGNO L’ACQUISTO DEL 51%DI IDROBLU
SRL, GRAZIE ALLA FAMIGLIA CAPRA E ALL’ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST
SESIA
Il pagamento e’ avvenuto utilizzando sostanzialmente tutte le azioni raccolte con il piano di
buy back portato a termine con grande cura e professionalità
Grandi potenzialita’ di sviluppo e collaborazione con la famiglia Capra , da anni impegnati in
prima linea sul fronte idroelettrico
Idroblu srl potrà essere la piattaforma per crescere per linee esterne insieme all’importante
socio Associazione Irrigazione Est Sesia che ne detiene il restante 49%
Milano, 19 maggio 2014 - Frendy Energy S.p.A. comunica che in tarda serata di venerdì scorso ha
acquistato il 51% della società Idroblu srl, che detiene un impianto di nuova costruzione già in
produzione da 1 anno circa, incentivato con la tariffa Onnicomprensiva e ubicato nella provincia di
Novara.
L’impianto denominato “Polverificio” si trova sul canale irriguo Quintino Sella, facente parte
della rete di canali irrigui gestiti con grande competenza dalla Associazione Irrigazione Est
Sesia, una delle più rilevanti in Italia.
L’Associazione Irrigazione Est Sesia è socio di Frendy Energy spa da prima della quotazione
all’AIM detenendone una quota di circa il 4%.
L’impianto e’ dotato di ben tre turbine Kaplan (bi-regolanti) di ultima generazione Scotta, dalla
potenza di 250Kw ciascuna, che garantiscono un rendimento di circa il 90% e grazie
alla significativa portata d’acqua “turbinabile” si conta di ottenere una produzione annua di circa 3
Gwh.
Il 50% Frendy lo ha acquistato dalla società S.I.S. -famiglia Capra - a fronte del trasferimento a
quest’ultima di 319.000 azioni Frendy Energy in permuta.
Il restante 1% acquistato da Frendy Energy è stato messo a disposizione dalla Associazione
Irrigazione Est Sesia al fine di permettere a Frendy Energy di avere il controllo di diritto della
partecipazione.
Rinaldo Denti – Presidente e fondatore di Frendy Energy dichiara “Questa operazione
e’ un’altra delle più belle fatte quest’anno perché’ oltre alla centrale di grande qualità acquistata, è
stata portata a termine non con delle controparti ma con dei partner che sono entrati nella nostra
compagine sociale con tutte le potenzialità per contribuire fattivamente allo sviluppo delle nostra
Societa', che hanno studiato e lavorato con noi per mesi , al fine di poterci far
scegliere l’impianto più adatto”

Stefano Capra – Presidente del omonimo Gruppo commenta “Il nostro intento non è stato quello di
vendere la nostra quota in Idroblu bensì di renderla disponibile per lo sviluppo di Frendy Energy di
cui oggi siamo orgogliosamente soci stabili con oltre l’1% e vogliamo crescere ancora in Frendy
nei prossimi mesi”
Marco Capra – Amministratore delegato aggiunge “Abbiamo competenze che possono dare un
notevole impulso alla Frendy e ambiamo a entrare nel suo Cda per poterle mettere al servizio di
questa realtà che si sta delineando come polo aggregatore in questo avvincente settore, che
ha potenzialità di sviluppo praticamente infinite”
Fulvio Bollini , Direttore Generale dell’Associazione Irrigazione Est sesia ed anche consigliere di
Frendy Energy ed indiscusso “visioner” ed esperto nazionale in materia , commenta: “I
tempi sono ora maturi per ragionare esecutivamente su operazioni con l’Associazione e la societa’
Idroblu e’ la piattaforma perfetta per le operazioni che potremo portare a termine per linee esterne
avendo l’Associazione Irrigazione Est Sesia come socio qualificato ed operativo”
Rinaldo Denti conclude: “ E’ un grande giorno perche’ dimostriamo al mercato l’armonia e la
capacita’ di chiudere anche operazioni complesse, coinvolgendo operatori qualificati che trovano in
Frendy uno stimolo nuovo per fare, per crescere e anche per sognare e pensare in grande. Con
l’operazione Idroblu abbiamo allargato la compagine sociale ad un altro socio importante quale la
famiglia Capra ed abbiamo acquistato un impianto nuovo e tecnologicamente all'avanguardia .
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 mini- centrali idroelettriche all’avanguardia per la produzione di energia in modo efficiente,
altamente automatizzata e flessibile.Nel corso del 2013 grazie alla fattiva collaborazione con il Gruppo
Scotta è nata l’innovativa turbina Sommersa® che e’ destinata a rivoluzionare il mercato del mini hydro.
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