COMUNICATO STAMPA

FRENDY ENERGY S.P.A.
FRENDY BOND UP 2013-2018:
INIZIO DEL PERIODO DI CONVERSIONE DAL 31 DICEMBRE 2015 RELATIVO ALLE
OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI ORDINARIE DELLA FRENDY ENERGY SPA

Milano, 30 dicembre 2015 – Frendy Energy S.p.A., società attiva in Italia nella produzione di energia
elettrica attraverso impianti mini-hydro, comunica che ai sensi del Regolamento del Prestito
Obbligazionario Convertibile in azioni Frendy Energy S.p.A. (denominato “Frendy Bond Up 20132018” o “Frendy Energy Zero Coupon Convertibile 2013-2018” con ISIN IT0004966344), a partire dal
31 dicembre 2015 sino al 15 gennaio 2016 (estremi compresi) i titolari delle obbligazioni possono
esercitare il Diritto di Conversione.
Ai sensi del Regolamento del “Frendy Bond Up 2013-2018”, stante il disposto dell’art. 8.1 lettera B),
per ogni Obbligazione Convertibile di cui si chiede la conversione mediante l’apposita Domanda di
Conversione spetterebbero n. 2.908,80 azioni di compendio (escluso bonus share). Si segnala che, sulla
base dell’art. 10 del Regolamento, in conseguenza dell’esercizio del Diritto di Conversione, verranno
assegnate al titolare delle Obbligazioni, n. 2.908,00 azioni di compendio con ISIN IT0005156143,
aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, salvo quanto
specificatamente previsto, ai sensi del sopra citato Regolamento, con riferimento all’eventuale e
successiva attribuzione di “bonus share”, ed il riconosciuto in contanti del controvalore, arrotondato al
centesimo di Euro inferiore, della parte frazionaria pari a n. 0,80 azioni da riconoscersi al prezzo
ufficiale delle Azioni della Società rilevato il giorno precedente la data di presentazione della Domanda
di Conversione.
Si ricorda infine che ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, a ciascun Obbligazionista al quale sono state
assegnate le Azioni di Compendio è prevista l’assegnazione di ulteriori n. 1 (una) Azione di
Compendio ogni n. 4 (quattro) Azioni di Compendio assegnate in forza di quanto sopra illustrato ed a
condizione che gli stessi Obbligazionisti abbiano mantenuto senza soluzione di continuità la piena
proprietà di tutte le Azioni di Compendio assegnate in sede di Conversione per un periodo di 12 mesi
decorrenti dalla data di messa a disposizione.

Gli esiti delle adesioni alla Conversione da parte degli Obbligazionisti ed il numero delle Azioni di
Compendio oggetto di assegnazione verranno tempestivamente comunicati al mercato dall’Emittente a
conclusione del regolamento della Conversione per il tramite di Monte Titoli.
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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