
 

  COMUNICATO STAMPA  

RISULTATI DELL’OFFERTA IN OPZIONE DI N. 4.225.000 A ZIONI ORDINARIE FRENDY 

ENERGY 

Milano, 20 giugno 2013 – Frendy Energy S.p.A.  società attiva in Italia nella produzione di energia 

elettrica attraverso impianti mini idroelettrici e quotata all’AIM Italia dal 22 giugno 2012, comunica 

che durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 20 maggio 2013 e conclusosi in data odierna, 

sono stati esercitati n. 21.015.730 diritti di opzione e sono state quindi sottoscritte n. 4.203.146 

azioni ordinarie Frendy Energy S.p.A. di nuova emissione, pari al 99,48% delle azioni 

complessivamente offerte, per un controvalore complessivo di Euro 4.413.303,30.  

Il socio Cryn Finance S.A. ha esercitato parte dei diritti di opzione ad esso spettanti sottoscrivendo 

n. 1.498.850 azioni ordinarie, per un importo di Euro 1.573.792,50 mentre ha ceduto ad investitori 

terzi di rilevante importanza strategica gli altri diritti di opzione di sua spettanza. 

Al termine del periodo di offerta, risultano pertanto non esercitati n. 109.270 diritti di opzione, pari 

allo 0,52% del totale dei diritti di opzione, che ai sensi dell’art. 2441, terzo comma, del codice 

civile, saranno assegnati a coloro che hanno esercitato il diritto di prelazione. Nel caso in cui le 

azioni rimaste non optate non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste di sottoscrizione 

pervenute, l’Emittente provvederà a effettuarne l’assegnazione sulla base di un meccanismo di 

riparto proporzionale ai titoli già posseduti dai richiedenti, computandosi anche quelli sottoscritti per 

effetto dell’esercizio del diritto d’opzione. 

Le nuove azioni sottoscritte entro la fine dell’offerta in opzione saranno accreditate sui conti degli 

intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della 

giornata contabile odierna e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo. Le 

nuove azioni che saranno sottoscritte mediante esercizio dei diritti assegnati in prelazione saranno 

accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte 

Titoli al termine della giornata contabile del 27 giugno 2013 e saranno pertanto disponibili dal 

giorno di liquidazione successivo. 

 



Nomad e Specialist di Frendy Energy S.p.A. è Integrae SIM S.p.A. 

 

****** 

Rinaldo Denti , Presidente di Frendy Energy  – commenta: “Questo aumento di capitale portato a 

termine con grandissimo successo dimostra l’interesse e la fiducia dei nostri soci, nonché 

l’efficienza del mercato AIM Italia nel premiare le aziende ad alta potenzialità di sviluppo e con 

solidi fondamentali. Le risorse raccolte serviranno per imprimere un’ulteriore accelerazione alla 

crescita, patrimonializzando allo stesso tempo la nostra Società”. 

 

****** 

 

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 mini- 

centrali idroelettriche all’avanguardia per la produzione di energia  in modo efficiente, altamente 

automatizzata e flessibile.  
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