COMUNICATO STAMPA

FRENDY ENERGY: APPROVA IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE, LA NOMINA DEL NUOVO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL NUOVO COLLEGIO SINDACALE
MARCO STANGALINO NOMINATO PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

Firenze, 7 novembre 2017 – L’Assemblea degli azionisti di Frendy Energy, riunitasi oggi in Ginestra Fiorentina
(FI), ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione composto da cinque componenti, e cioè: Marco
Stangalino (eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione), Roberto Buccelli, Renzo Gian Alessio Capolla,
Lucrezia Geraci e Graziano Molinari (qualificatosi amministratore indipendente), tutti tratti dall’unica lista
presentata dall’azionista di maggioranza Edison S.p.A.
Il curriculum vitae degli amministratori è disponibile sul sito www.frendyenergy.it.
La durata in carica del Consiglio è stata stabilita in tre esercizi e, quindi, fino all’assemblea per l’approvazione del
bilancio al 31 dicembre 2019.
L’Assemblea ha quindi nominato, sulla base delle candidature anch’esse presentate dall’azionista di maggioranza
Edison S.p.A., il Collegio Sindacale, che resterà in carica per tre esercizi e, quindi, fino all’assemblea per
l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019. Il collegio è composto da: Ferdinando Superti Furga (nominato
Presidente del Collegio Sindacale), Renato Colavolpe e Luigi Migliavacca, in qualità di sindaci effettivi; Vincenzo
d’Aniello e Barbara Negri, in qualità di sindaci supplenti.
Il curriculum vitae dei sindaci è anch’esso disponibile sul sito www.frendyenergy.it.
In sede straordinaria l’Assemblea ha approvato il trasferimento della sede legale della società dal comune di
Firenze al comune di Milano in Foro Buonaparte, 31 e l’eliminazione, nello statuto, del riferimento alle tariffe
degli ordini professionali per la determinazione dei compensi del Collegio Sindacale.
All’Assemblea era presente il 50,0782% del capitale e tutte le delibere di cui sopra sono state votate
all’unanimità.
Si informa che il verbale dell’Assemblea, e lo Statuto aggiornato, saranno messi a disposizione del pubblico con
le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
***
Il Consiglio di Amministrazione che si è riunito dopo l’Assemblea, ha nominato il Presidente del Consiglio di
Amministrazione, Marco Stangalino anche Amministratore Delegato, conferendogli le relative deleghe di
attribuzione; l’amministratore Lucrezia Geraci Vicepresidente, e l’amministratore Roberto Buccelli Investor
Relator.
Inoltre, sulla base delle dichiarazioni rese all’atto della nomina da parte dell’amministratore Graziano Molinari,
ha riscontrato in capo allo stesso, il possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal decreto legislativo 58/1998
e dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., e lo ha quindi nominato componente del Comitato per le
Operazioni con Parti Correlate.
****

Il presente comunicato è disponibile sul sito web www.frendyenergy.it.
Nomad e Specialist di Frendy Energy S.p.A. è Integrae SIM S.p.A..
Frendy Energy S.p.A. è una società attiva in Italia nella produzione di energia elettrica attraverso impianti minihydro, le cui azioni sono negoziate sull’AIM Italia dal 22 giugno 2012. La Società nasce nel 2006 su iniziativa di
Rinaldo Denti per sviluppare, attraverso un approccio innovativo, il business del mini-idro in Italia. Dal 17
ottobre 2017 è controllata da Edison S.p.A., che ne ha acquisito il 50,078% del capitale e che, di conseguenza,
ha avviato la procedura di offerta pubblica di acquisto totalitaria obbligatoria sulle restanti azioni, la cui
istruttoria presso la Consob è tuttora in corso.
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 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.
Nel 2014 Frendy Energy vince il premio “Vedogreen” per l’innovazione nel mini-idroelettrico promosso dalla
Commissione Europea ed Enea.
Per maggiori informazioni:
Emittente
Frendy Energy SpA
Via Fiume 11, 50123 Firenze
Roberto Buccelli (Investor Relations)
Tel: +39 02 62223076

Nomad
Integrae SIM Spa
Via Meravigli, 13 20123 Milano

Roberto.Buccelli@edison.it

info@integraesim.it

Tel: +39 02 87208720

