COMUNICATO STAMPA

ITALIA CHE FUNZIONA : FRENDY ENERGY OTTIENE RIMBORSO IVA PER 500.000 EURO IN
ANTICIPO RISPETTO AI TEMPI PREVISTI DALLA SOCIETÀ

Firenze, 23 giugno 2014 - Frendy Energy S.p.A., società attiva nella produzione di energia elettrica da
impianti mini Idro, comunica che ha ricevuto dalla parte di Equitalia - divisione di Grosseto - dopo la
puntuale ispezione della pratica da parte dell'Agenzia delle Entrate di Firenze, il rimborso IVA richiesto
pari ad Euro 500.000, in anticipo rispetto alla data ipotizzata.

***

Rinaldo Denti, Presidente e fondatore di Frendy Energy, commenta: “Per la nostra azienda, che
investe continuamente generando crediti IVA e che non vuole fermarsi mai, sapere che da parte delle
autorità preposte vi è la volontà di rimborsare con certezza i crediti di imposta, ci apre una ulteriore
opportunità nella programmazione dei flussi e quindi negli investimenti anche per i prossimi anni."

Massimo Pretelli, Cfo della società, conclude "Abbiamo ormai acquisito le competenze necessarie per
istruire la pratica del rimborso Iva adempiendo a tutte le prescrizioni con estrema precisione e
puntualità, questo sicuramente permette alle Autorità preposte al controllo di svolgere al meglio il
proprio lavoro.”

Frendy Energy nasce nel 2006 su iniziativa di Rinaldo Denti per sviluppare, attraverso un approccio innovativo, il
business del mini-idroelettrico in Italia.
Frendy Energy, 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 minicentrali idroelettriche all’avanguardia per la produzione di energia in modo efficiente altamente automatizzata e
flessibile. Nel corso del 2013 grazie alla fattiva collaborazione con il Gruppo Scotta 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.
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