COMUNICATO STAMPA
FRENDY BOND UP 2013-2018: PERIODO DI CONVERSIONE A SCADENZA DELLE
OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI ORDINARIE FRENDY ENERGY
MESSA A DISPOSIZIONE DEL MODULO PER LA RICHIESTA DI CONVERSIONE
Milano, 6 novembre 2018 – Ai sensi del Regolamento del Prestito Obbligazionario Convertibile in
azioni Frendy Energy S.p.A. (il “Regolamento”) denominato “Frendy Bond Up 2013-2018” o “Frendy
Energy Zero Coupon Convertibile 2013-2018” (ISIN IT0004966344), Frendy Energy comunica che
in data 15 novembre 2018 avrà inizio il Periodo di Conversione a Scadenza.
Il Diritto di Conversione potrà essere esercitato dal 15 novembre 2018 e fino al 6 dicembre 2018
(compresi) dai titolari delle Obbligazioni presentando agli Intermediari Aderenti la Domanda di
Conversione, disponibile sul sito internet www.frendyenergy.it.
Il Rapporto di Conversione e dunque il numero di Azioni di Compendio, determinati ai sensi del
Regolamento, saranno resi noti da Frendy Energy mediante apposito comunicato pubblicato entro
la data di inizio del Periodo di Conversione a Scadenza.
I termini indicati con la lettera maiuscola e non definiti nel presente comunicato hanno il significato
loro attribuito nel Regolamento.
***

Il presente Comunicato non costituisce una sollecitazione a sottoscrivere Azioni di Compendio.
Il presente comunicato è disponibile sul sito web www.frendyenergy.it e su www.emarketstorage.com.
Nomad e Specialist di Frendy Energy S.p.A. è Integrae SIM S.p.A..
Frendy Energy S.p.A., soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Edison S.p.A., è una società attiva
in Italia nella produzione di energia elettrica attraverso impianti mini-idro, le cui azioni sono negoziate sull’AIM
Italia dal 22 giugno 2012. A Frendy Energy fanno capo 15 impianti mini-idro situati prevalentemente su canali
irrigui di Piemonte e Lombardia per una produzione totale annua di circa 20 GWh. Frendy Energy nasce nel
2006 con l’obiettivo di sviluppare, attraverso un approccio innovativo, il business del mini-idro in Italia e dal 17
ottobre 2017 è controllata da Edison S.p.A. Frendy Energy, grazie a una serie di collaborazioni con società
operanti a livello internazionale, è stata in grado di sviluppare un nuovo concetto di turbina altamente efficace
su salti d’acqua di piccole dimensioni e una serie di 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 è nata la
turbina Sommersa®, che permette di sfruttare al meglio i salti d’acqua dei canali irrigui.
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