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L’ASSEMBLEA DEI SOCI DELIBERA DI APPROVARE L’OPERAZIONE DI “REVERSE 
TAKE OVER” MEDIANTE L’ACQUISIZIONE DEL 51% DI FRENDY SCOTTA S.R.L. 
 

 Stipulato l’atto di conferimento in Frendy Energy del 51% di FrendyScotta a 
fronte dell’emissione di n. 1.470.589 nuove azioni ordinarie Frendy Energy a 
favore di Milanesio s.r.l. 

 

 Anna Belfiore confermata membro del consiglio di amministrazione di Frendy 
Energy  

 

 

Milano 12 febbraio 2014, Frendy Energy S.p.A. (“Frendy Energy” o la “Società”), facendo seguito a quanto già 
reso noto con comunicato stampa in data 14 gennaio 2014, comunica che in data odierna l’assemblea dei soci 
di Frendy Energy ha approvato l’operazione di “reverse take over” mediante l’acquisizione del 51% di Frendy 
Scotta S.r.l. (“FrendyScotta”) nonché la richiesta, e pertanto l’ammissione, alle negoziazioni delle azioni Frendy 
Energy e del “Frendy Bond Up 2013-2018” a seguito dell’operazione di “reverse take over”. 

 

Esecuzione dell’operazione di reverse take over 

A seguito dell’assemblea odierna, la Società ha dato esecuzione all’operazione come previsto nel contratto di 
investimento stipulato in data 16 dicembre 2013 con Milanesio S.r.l. (“Milanesio”), si ricorda che Frendy Energy 
e Milanesio hanno stipulato l’atto di conferimento da quest’ultima ed a favore di Frendy Energy del 51% del 
capitale sociale di FrendyScotta e l’emissione a favore di Milanesio di n. 1.470.589 azioni ordinarie Frendy 
Energy senza valore nominale, al prezzo di Euro 1,70, comprensivo di sovrapprezzo, per ciascuna azione (di cui 
Euro 0,25 a valore nominale e Euro 1,45 a sovrapprezzo, stante l’attuale parità contabile di Euro 0,25) e quindi 
per complessivi Euro 2.500.001,30. Inoltre, Milanesio e Frendy Energy hanno stipulato il patto parasociale per 
disciplinare alcuni aspetti relativi alla gestione di FrendyScotta nonché alcuni reciproci diritti ed obblighi relativi 
all’investimento in FrendyScotta. 

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto in data odierna ha inoltre positivamente effettuato il controllo ai sensi 
dell’art. 2343-quater, comma 1 del c.c in ordine alle valutazioni contenute nella relazione di stima del 11 ottobre 
2013 – 18 novembre 2013 relativa al conferimento del 51% del capitale sociale di FrendyScotta ed ha 
confermato i predetti termini dell’aumento del capitale sociale di Frendy Energy a favore di Milanesio. 

Per una più ampia informativa sull’operazione, il contratto di investimento ed il patto parasociale e FrendyScotta 
si rinvia al Documento Informativo che, in data 14 gennaio 2014, la Società ha messo a disposizione del 
pubblico ai sensi del Regolamento AIM Italia sul sito internet della Società all’indirizzo www.frendyenergy.it.  

 

 

 

http://www.frendyenergy.it/


 

 

Anna Belfiore membro del Consiglio di Amministrazione 

Inoltre, sempre in data odierna l’assemblea dei soci ha nominato – a conferma della cooptazione avvenuta con 
delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 gennaio 2014 – la dott.ssa Anna Belfiore, quale componente 
del Consiglio di Amministrazione in sostituzione della dott.ssa Rita Saccardi, integrando in tal senso il Consiglio 
di Amministrazione di Frendy Energy S.p.A.; 

Anna Belfiore, è Finance Director di B&D Holding, facente capo alla Famiglia Drago; Direttore Generale di DeA 
Factor società di Factoring del Gruppo DeAgostini, CFO della B&D Finance SA (private equity, hedge, 
mezzanini), Amministratore della The Century Fund SICAV di diritto lussemburghese e Direttore del Family 
Office della Famiglia Drago. 

 

Rinaldo Denti, Presidente e fondatore di Frendy Energy, commenta: “E’ per la nostra società un giorno storico 
di grande svolta, poiché’ con questa operazione rilevante viene sancita e rafforzata la nostra unione con il leader 
italiano nella produzione e gestione di centrali idroelettriche, ovvero il Gruppo Scotta, un gruppo tutto italiano 
con anche una presenza internazionale in tre continenti.  

Le nostre ambizioni di sviluppo in Italia ed all’estero ora si fanno piu’ concrete e si aprono nuovi scenari sino a 
qualche mese fa inimmaginabili. E’ chiaro che a questo punto siamo una azienda quotata a livello europeo su  
cui puntare se si crede nell’economia green ed in particolare nel settore del mini idroelettrico, settore che ha 
potenzialità di sviluppo praticamente infinite, è davvero pulito, a basso impatto ambientale e ben visto dalle 
popolazioni locali e soprattutto le nostre turbine e componenti sono ora interamente made in Italy”.  
 

 

 

 
 
 
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 internazionale, ha sviluppato un nuovo 
concetto di turbina altamente efficace su salti d’acqua di piccole dimensioni, oltre a  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.   Frendy Energy S.p.A. è quotata all’AIM di Borsa Italiana dal 22 giugno del 2012.                                          
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 . 

Per maggiori informazioni: 

Emittente Ufficio Stampa Nomad 

Frendy Energy SpA 

Via Fiume 11, 50123 Firenze 

Rinaldo Denti (Investor Relations) 

Tel: +39 055 214406 

Cell: +39 329 59 61 269  

rinaldo@frendyenergy.it 

Power Emprise 

Via Albani, 5 20149 Milano 

Cosimo Pastore 

Tel: +39 02 39400100 

Cell: +39 335 21 33 05 

cosimopastore@poweremprise.com 

Integrae SIM Spa 

Via Meravigli, 13 20123 Milano 

Luca Di Liddo 

Tel: +39 02 78625300 

Cell: +39 334 65 01 346 

luca.diliddo@integraesim.it 

 

mailto:cosimopastore@poweremprise.com

