
 

 

COMUNICATO STAMPA 

FRENDY ENERGY: PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE 
DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 20 MAGGIO 2020 E DELLA RELATIVA 
DOCUMENTAZIONE 

Milano, 1° maggio 2020 – Frendy Energy S.p.A. (di seguito “Frendy Energy” o la “Società”), 
società con azioni negoziate sull’AIM Italia dal 22 giugno 2012, comunica che l’Avviso di 
Convocazione dell’Assemblea Ordinaria del 20 maggio 2020 (in prima convocazione) e del 10 
giugno 2020 (in seconda convocazione), in data odierna, è stato pubblicato sul quotidiano MF 
Milano Finanza, sul sito internet di Frendy Energy all’indirizzo 
http://www.frendyenergy.it/assemblea-2020, ed è a disposizione presso la sede della Società e 

presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage” (www.emarketstorage.com). 

Si comunica, altresì, che a decorrere dalla data odierna, sono a disposizione del pubblico sul 
sito internet di Frendy Energy all’indirizzo http://www.frendyenergy.it/assemblea-2020 e presso 
la sede della Società i moduli per conferimento della delega o della delega/subdelega al 
Rappresentante Designato Computershare S.p.A. e le Relazioni illustrative del Consiglio di 
amministrazione, con le relative proposte deliberative, sulle materie all’ordine del giorno. 

Si segnala, inoltre, che in data 28 aprile 2020 è stata pubblicata la Relazione Finanziaria al 31 
dicembre 2019, corredata con le Relazioni della Società di Revisione e la relazione del Collegio 
Sindacale e che la stessa è disponibile con le medesime modalità sopra riportate. 

 
*** 

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.  
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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. 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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