COMUNICATO STAMPA

FRENDY ENERGY S.P.A.
COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DEL REGOLAMENTO AIM
ITALIA: NOMINA PER COOPTAZIONE AMMINISTRATORI
Milano, 30 settembre 2015 – Frendy Energy S.p.A., società attiva in Italia nella produzione di energia
elettrica attraverso impianti mini-hydro e quotata all’AIM Italia dal 22 giugno 2012, comunica ai sensi
dell’articolo 17 del Regolamento AIM Italia che il Consiglio di Amministrazione riunitosi oggi e
presieduto da Rinaldo Denti, dopo aver preso atto delle dimissioni del 29 maggio u.s. dei due
consiglieri l’Ing. Fulvio Bollini e della dott.ssa Anna Belfiore, ha cooptato, in sostituzione degli stessi
l’Ing. Prof. Roberto Isola e la dott.ssa Rita Saccardi. Il Consiglio di Amministrazione, ha valutato, con
l’approvazione del Collegio Sindacale, la sussistenza di tutti i requisiti necessari per lo svolgimento di
tale ufficio.
Il testo integrale del curriculum vitae è a disposizione degli azionisti presso la sede sociale.
I nuovi consiglieri, ai sensi dell’art. 2386 del codice civile e dello statuto vigente, resteranno in carica
sino alla prossima assemblea.
Sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società, l’Ing. Prof. Roberto Isola e la dott.ssa Rita
Saccardi non risultano detenere, alla data del 30 settembre 2015, direttamente e/o indirettamente azioni
ordinarie di Frendy Energy S.p.A..
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.
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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