COMUNICATO STAMPA
ASSEGNAZIONE BONUS SHARE E VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
Milano, 27 febbraio 2017 - Frendy Energy S.p.A., società attiva in Italia nella produzione di energia
elettrica attraverso impianti mini-hydro e quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana dal 22 giugno
2012, comunica che, in conformità al Regolamento del Prestito Obbligazionario Convertibile in azioni
Frendy Energy S.p.A. (denominato “Frendy Bond Up 2013-2018” o “Frendy Energy Zero Coupon
Convertibile 2013-2018”), in favore degli azionisti aventi diritto alle bonus share, in data odierna sono
state assegnate n. 338.055 azioni ordinarie di nuova emissione Frendy Energy.
Come previsto dal suddetto regolamento, a ciascun Obbligazionista che ha esercitato il Diritto di
Conversione ed abbia mantenuto, senza soluzione di continuità, la piena proprietà di tutte le Azioni di
Compendio (codice ISIN cum bonus share IT0005156143) per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla
data di messa a disposizione del 18 gennaio 2016 sino al 18 gennaio 2017, è stata assegnata 1 (una)
Azione di Compendio ogni 4 (quattro) Azioni di Compendio assegnate a seguito della Conversione
delle Obbligazioni.
A fronte delle richieste ricevute e dopo gli opportuni controlli, l’Emittente ha provveduto ad assegnare
gratuitamente, agli aventi diritto, con godimento regolare e medesimi diritti, le azioni ordinarie Frendy
Energy S.p.A. (codice ISIN azioni IT0004819857) accreditandole presso Monte Titoli sul conto titoli
dello stesso intermediario depositario che ha trasmesso le richieste.
In data odierna l’Emittente ha provveduto al deposito dell’attestazione di avvenuto aumento del
Capitale Sociale, pertanto, la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e
versato) risulta la seguente:
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n.a.
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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. Nel corso del 2013 grazie alla fattiva collaborazione
con il Gruppo Scotta (attuale secondo socio della società) è nata l’innovativa turbina Sommersa® che
è destinata a rivoluzionare il mercato del mini hydro. 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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