COMUNICATO STAMPA

FRENDY ENERGY
ENTRA NEL CAPITALE SOCIALE
LA FAMIGLIA BOROLI DRAGO
Alcuni membri della famiglia Boroli Drago rilevano l'1,26% del capitale di
Frendy Energy al termine del recente aumento di capitale
Milano, 25/06/2013 - Frendy Energy (FDE.MI), Società specializzata nel business del minihydro, annuncia che a seguito della chiusura dell’aumento di capitale portato a termine con
una sottoscrizione del 99,48%, sono entrati nella propria compagine azionaria alcuni membri
della famiglia Boroli Drago in qualità di soci strategici di primaria importanza con una quota
iniziale dell'1,26%.
“Abbiamo deciso di entrare nel capitale della Frendy Energy con alcuni componenti delle
famiglie Boroli Drago perché la Società si è presentata con una filosofia innovativa e
caratterizzata da “piccoli-grandi passi”, una sorta di trekking di prospettiva a tappe che, ne
siamo certi, per il futuro si configurerà come investimento virtuoso” - afferma Anna Belfiore,
CFO B&D Holding nonché Amministratore con delega DeA Factor, che ha seguito in prima
persona l’ingresso in Frendy Energy -. “Crediamo che, al pari di quei salti d'acqua dai quali
trarre nuova energia, la nostra partecipazione all'avventura societaria di Frendy Energy possa
imprimere un'accelerazione a una scelta imprenditoriale meritevole di attenzione anche da
parte dei grandi capitali».
“E’ per noi motivo di grande orgoglio e stimolo - afferma Rinaldo Denti, Presidente di
Frendy Energy - potere contare su un socio cosi’ prestigioso che, grazie alla sua visione
globale e alla sua esperienza, può consigliarci al meglio nei prossimi passi del nostro sviluppo
in un settore cosi’ avvincente e di interesse mondiale.”
“Nel 1863, proprio centocinquant'anni fa - prosegue Belfiore - iniziavano i lavori di
realizzazione del Canale Cavour, il più importante corso d'acqua artificiale per le irrigazioni
della Pianura Padana. Si trattò di una visione coraggiosa per la “Nuova Italia”, appena
aggregata in un unico Stato. In quel contesto storico le grandi opere (come lo sviluppo
dell'irrigazione) furono il volano necessario per una crescita economica indispensabile alla
giovane nazione. In una trasposizione ideale all'oggi si possono cercare i fattori di un
denominatore comune per il rilancio di una economia che pare ristagnare da anni: chissà,

forse proprio nel coraggio e nell'acqua. I salti e i dislivelli ben studiati, che caratterizzarono le
derivazioni dai canali principali, mentre allora furono pensati solo per lo sviluppo
dell’agricoltura, oggi si possono trasformare in vettori di quell'energia pulita e rinnovabile
tanto necessaria a una crescita responsabile. Ci si prospetta, quindi, un’importante
opportunità: ricevere l'eredità di quei corsi d'acqua pensati dai nostri antenati e trasmetterla
arricchita alle generazioni del futuro. Un flusso benefico e naturale, proprio come quello dello
scorrere dell'acqua”.
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 mini
centrali idroelettriche all’avanguardia e per la produzione di energia in modo efficiente, altamente automatizzato
e flessibile.
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