COMUNICATO STAMPA

FRENDY ENERGY:
LE CONTROLLATE FRENDY SCOTTA SRL E IDROBLU SRL RICEVONO UN
TOTALE DI 1 MILIONE DI EURO DI RIMBORSO IVA
GRANDE SUCCESSO ALLA FIERA INTERNAZIONALE HYDRO 2014 DI
CERNOBBIO , DOVE VENGONO MOLTO APPREZZATE LE TECNOLOGIE
SVILLUPPATE PER IL MINI HYDRO
MINI HYDRO SPAZI DI CRESCITA STREPITOSI IN EUROPA
E NEGLI USA

***
Milano17 ottobre 2014 - Frendy Energy spa a testimonianza della buona gestione delle
sue controllate e della capacita’ di dialogare al meglio con le autorita’ fiscali, nel rispetto
delle complesse regole che disciplinano il rimborso Iva , ha ricevuto 1 milione di euro di
rimborso equamente distribuito tra la controllata Frendy Scotta srl e Idroblu srl .
Massimo Pretelli , Cfo della societa’ commenta : “ Per la nostra tipologia di business il
credito Iva di una certa consistenza che si crea ogni qual volta che costruiamo una
centrale, diventa un asset importante se si riesce a recuperare con una certa velocità, per
poter essere di nuovo rinvestito creando un circolo virtuoso per noi e per il sistema”.
“ Ad oggi abbiamo ancora crediti Iva da eventualmente richiedere per il prossimo anno,
tra la capogruppo Frendy Energy spa e tutte le nostre controllate di oltre 1.5 mio di euro
“ – conclude Pretelli.
Rinaldo Denti – Presidente e Fondatore di Frendy Energy spa aggiunge “ Abbiamo
appena terminato la nostra attiva partecipazione alla Fiera/Conferenza internazionale
Hydro 2014 tenutasi a Cernobbio, che ha visto la presenza di oltre 1400 delegati
provenienti da 80 paesi differenti, ovvero il Gotha mondiale dell’idroelettrico era qui riunito
per la prima volta nel nostro Bel Paese. La nostra società ha primeggiato nel mini hydro a
livello mondiale e ci siamo resi conto che insieme al nostro socio e partner Scotta, siamo
gli unici al mondo a poter offrire tutta una serie di prodotti specifici per i piccoli salti nei
canali irrigui. Basti pensare che in Europa sono 350.000 i mulini abbandonati che si
cercherà di ri-attivare per potenze comprese tra 100Kw e 300 kw nel prossimo decennio,

in base alle direttive europee, sono cifre impressionanti che ci hanno sorpreso assai
positivamente.
Ma anche negli Usa il Legislatore sta lavorando per incentivare il mini hydro ed in
particolare nei canali irrigui, dove se si mettessero in fila tutti i canali della sola america
del nord si potrebbe fare tre volte il giro della circonferenza del nostro Pianeta.
In Italia gli spazi di crescita sono enormi, ma sarà importante alleggerire la burocrazia e
avere più certezze nella erogazione degli incentivi .
Accolta con grande entusiasmo dalla comunità internazionale la nostra tecnologia
Sommersa® , e apprezzata la Supervite ® e Kaplanina ® , un trio vincente per offrire ogni
tipo di soluzione.
Siamo quindi felici che il lavoro fatto in questi anni sia stato riconosciuto di grande valore
da una platea di esperti da tutto il mondo che non fa sconti a nessuno – conclude Denti.

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 societa’) 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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