COMUNICATO STAMPA

FRENDY ENERGY PROSEGUE IL SUO PERCORSO DI CRESCITA E CONQUISTA IL 51% DI
ALFA IDRO S.R.L. (GRUPPO BONA) POTENDO COSI’ INSTALLARE L’INNOVATIVA
TURBINA SUPERVITE® SVILUPPATA CON IL GRUPPO SCOTTA

Milano, 9 maggio 2014 - Frendy Energy S.p.A. comunica che in data odierna ha sottoscritto l’aumento di
capitale di Alfa Idro srl ( Gruppo Bona) al fine di ottenere il 51% della societa’.
Alfa Idro srl e’ una societa’ di scopo neo-costituita che ha in fase di ultimazione una mini centrale
idroelettrica che utilizza la tecnologia Supervite®, messa a punto da Frendy con il Gruppo Scotta, secondo
socio di Frendy Energy.
Il restante 49% di Alfa Idro srl rimane del Gruppo Bona che sta fattivamente collaborando con Frendy per
accelerarne lo sviluppo.
Questa acquisizione e’ la conseguenza dell’accordo di esclusiva firmato lo scorso 9 aprile 2014 per trattare 7
progetti idroelettrici in avanzata fase di realizzazione e sviluppo e questa e’ appunto la prima trattativa
portata a termine con successo, relativamente alle altre si pensa di poter arrivare ad un accordo gia’ entro la
fine del mese di maggio.
La centrale detenuta dalla societa’ Alfa Idro srl e’ ubicata in provincia di Novara ed e’ denominata
CODABASSA e ha le potenzialita’ per sviluppare 500.000 kwh annui con due Supervite® , ma soprattutto e’
l’ennesima prova che siamo in grado di sfruttare salti idraulici di poco piu’ di 1 metro, piccoli salti presenti
praticamente ovunque in Italia ed all’estero a testimonianza delle potenzialità strepitose future di export che
stiamo creando.
Per questo impianto in avanzata fase di costruzione si prevede l’entrata in produzione gia’ entro l’inizio
dell’autunno di questo anno e costituisce per Frendy Energy un tassello aggiuntivo al proprio parco
tecnologico per la sperimentazione e messa a punto di soluzioni ingegneristiche e tecnologiche innovative al
fine di continuare, con il supporto del gruppo Scotta, a proseguire una strategia di innovazione nel settore
mini-idroelettrico.
Rinaldo Denti, Presidente e fondatore di Frendy Energy, commenta: “Abbiamo portato avanti in pochissimo
tempo non solo la tecnologia Sommersa ® e Kaplanina ® realizzando anche impianti pilota che stanno
funzionando a pieno regime , ma ora con l’innovazione denominata Supervite® dimostriamo con impianti in
funzione rendimenti e potenzialità , il tutto con il nostro partner strategico Scotta che si sta dimostrando di
assoluta competenza e amante dell’innovazione per il mini idroelettrico ”
Pier Carlo Bona, Fondatore dell’omonimo gruppo e primario operatore in Italia e all’estero nel settore
idroelettrico e socio di minoranza di Alfa Idro srl commenta “ Quanto sto vedendo e’ entusiasmo allo stato
puro in un settore che si e’ sempre mosso con grande lentezza, e’ quindi con piacere che il nostro Gruppo
collabora fattivamente alla crescita di Frendy Energy e non escludiamo in un futuro di entrare a far parte di
Frendy anche direttamente nel suo capitale “

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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