COMUNICATO STAMPA

Frendy Energy entra al 51% nel capitale di Idrocarru’ Srl, gli altri soci con il
24,5% ciascuno sono il Gruppo Scotta e il Gruppo Bona
Frendy Energy, attraverso un aumento di capitale dedicato per circa 1,2 milioni di Euro entra con il 51%
nel capitale sociale della società Idrocarrù Srl, per lo sviluppo di un impianto idroelettrico in provincia di
Cuneo

Milano, 28 ottobre 2013 - Frendy Energy, Società attiva in Italia nella produzione di energia elettrica attraverso
impianti mini-hydro quotata all’AIM Italia dal 22 giugno 2012 e sviluppatore di turbine e soluzioni innovative per il
settore, comunica di aver sottoscritto un aumento di capitale per circa 1,2 milioni di Euro, che gli ha permesso di
arrivare a detenere il 51% di Idrocarrù Srl, società che ha in avanzata fase di realizzazione un impianto
idroelettrico nel comune di Carrù in provincia di Cuneo.
L’impianto è già iscritto nei registri del GSE, dove il management conta di accedere alla tariffa incentivante già a
partire dal 2014, e svilupperà una produzione annua stimata compresa tra 3,5 e 4 GWh annui, sfruttando le
acque del torrente Pesio.
“Il cantiere e’ iniziato a settembre di quest’anno” – dichiara Piero Scotta, presidente del Gruppo Scotta e
Consigliere di Frendy Energy - “e riteniamo di essere in grado di finire in tempi record avendo già tutto pronto a
partire dalla turbina, alle opere elettromeccaniche tutte, ai quadri elettrici, abbiamo voluto favorire il più possibile
Frendy Energy mettendo la Società nella condizione migliore per partecipare in un impianto dove l’idea di
realizzarlo e’ partita oltre 10 anni orsono ed e’ venuta a maturazione operativa solo ora; per il mese di maggio
2014 contiamo di entrare in produzione mettendo a segno con Frendy Energy un altro record: la velocità di
realizzazione di un impianto non certo piccolo”
Rinaldo Denti – Presidente di Frendy Energy – dichiara “Abbiamo, nel nostro primo anno di quotazione, lavorato
sodo su due fronti, da un lato quello finanziario dotandoci di risorse sufficienti per iniziare ad operare e realizzare
il nostro modello innovativo e prudente basato sulla compartecipazione degli attori leader del settore, dall’altro
abbiamo individuato nel Gruppo Scotta- leader italiano nella produzione di impianti idroelettrici- un partner
affidabile che ha subito capito e condiviso il nostro “modus operandi”, sviluppando con noi anche tecnologia
innovativa come la Sommersa®, recentemente presentata in Borsa.
In questa iniziativa oltre al Gruppo Scotta anche il Gruppo Bona ( importante operatore italiano che ha grande
esperienza e detiene molti impianti e partecipazioni in impianti Hydro in Italia e nel mondo), deterrà una quota
del 24,5% e Francesca Bona che ha seguito ogni passaggio di questa transazione dichiara “ E’ per noi un
piacere essere in qualche modo parte del gruppo Frendy Energy e speriamo che questa sia una prima iniziativa
di tante a seguire, che potremo fare insieme anche come soci di minoranza, vista la fiducia che abbiamo in una
azienda quotata e così ben gestita e organizzata”.
Fulvio Bollini , Direttore Generale dell’Associazione Irrigazione Est Sesia ( la più importante d’Europa), nonché’
consigliere di Frendy Energy che ha seguito da vicino l’operazione da un punto di vista tecnico dichiara:
“Ringrazio il Gruppo Scotta e il Gruppo Bona della possibilità offertaci che darà nel 2014 un congruo aiuto alla

nostra crescita per linee interne, ma soprattutto e’ una tipologia aggiuntiva di impianto nel già ricco “showroom”
che abbiamo creato in così poco tempo”
Rinaldo Denti conclude “da qui ai prossimi mesi potremo finalmente dimostrare che con relativamente poche
risorse, possiamo crescere come nessun altro ha mai fatto nel nostro settore, per poi espanderci worldwide
grazie ai nostri qualificati partner ed alla tecnologia proprietaria che stiamo man mano consolidando.”
Frendy Energy S.p.A. nasce nel 2006 su iniziativa di Rinaldo Denti per sviluppare, attraverso un approccio innovativo, il business del miniidroelettrico 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.
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