COMUNICATO STAMPA

FRENDY ENERGY:
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA
I RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2014

***



Valore della Produzione consolidata +239% pari a Euro 4.006.830 (Euro
1.182.126 al 31 dicembre 2013)



EBITDA consolidata +270% pari a Euro 2.744.228 rispetto al 31 dicembre 2013
(Euro 741.353)



EBIT consolidato +129% pari a Euro 742.697 rispetto al 31 dicembre 2013 (Euro
324.752)



Utile netto consolidato pari a Euro 85.915 in diminuzione di euro 119.349
rispetto al 31 dicembre 2013 (Euro 205.264)



Disponibilità liquide consolidate pari a Euro 5.500.443 aumentate di euro 886.620
rispetto ad euro 4.613.823 del 31 dicembre 2013.



Patrimonio Netto consolidato + 56 % pari a Euro 18.315.140 rispetto al 31
dicembre 2013 (Euro 11.714.866).



L’indebitamento finanziario consolidato corrente risulta positivo, passando da
euro 4.007.860 (31 dicembre 2013) ad euro 3.129.430 al 31 dicembre 2014.



L’indebitamento finanziario netto passa da euro 3.434.230 (31 dicembre 2013) ad
euro 14.918.623 al 31 dicembre 2014, di cui euro 4.762.587 per debiti di
finanziamenti soci ed euro 4.875.000 per bond convertibile emesso nel 2013.



Proposta di “script dividend” (aumento del capitale sociale a titolo gratuito) pari
ad 1 azione gratuita ogni 5 possedute.

Il cda convoca l’assemblea ordinaria e straordinaria con il seguente ordine del giorno:
i)
ii)

iii)

Approvazione bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2014.
Rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi
del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357 ter del c.c. e relative
disposizioni di attuazione.
Aumento del capitale sociale a titolo gratuito - “script dividend”- ai sensi
dell’art. 2442 del codice civile.
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Milano, 30 marzo 2015 - Frendy Energy S.p.A., Società attiva in Italia nella produzione di
energia elettrica attraverso impianti mini-hydro e quotata all’AIM Italia dal 22 giugno 2012, ha
approvato in data odierna i risultati della situazione consolidata del Gruppo, nonché il bilancio
e la relazione del consiglio di amministrazione della Frendy Energy spa al 31 dicembre 2014.
Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2014:
Il Valore della Produzione consolidata cresce in maniera ragguardevole mettendo a segno
un +239% pari a euro 4.006.830 contro euro 1.182.126 del 31 dicembre 2013, nonostante gli
ultimi tre mesi dell’anno siano stati caratterizzati da una inaspettata manutenzione
straordinaria di alcune importanti arterie irrigue, lavori che hanno ridotto notevolmente le
portate idriche con conseguente calo della produzione in diverse centrali idroelettriche,
nonostante ciò, i dati rilevati sono molto positivi.
Il margine operativo lordo consolidato (EBITDA) è pari a euro 2.744.228, in aumento del
270% rispetto al 31 dicembre 2013 (pari a Euro 741.353). Preme far notare che l’”EBITDA
margin” ha raggiunto quasi il 70% del fatturato consolidato.
Il margine operativo netto consolidato (EBIT) è pari a euro 742.697, con un vigoroso
incremento + 129% rispetto al risultato del 31 dicembre 2013 (pari a Euro 324.752), e
presenta un EBIT margin pari al quasi al 20% del valore della produzione.
Il risultato netto consolidato è pari a euro 85.915 in diminuzione di euro 119.349 rispetto al
risultato del 31 dicembre 2013 che era pari ad euro 205.264. Tale risultato è la naturale
conseguenza della messa in funzione in corso di anno di impianti nuovi, che passano dalla
fase di realizzazione, alla fase di “fine tuning” dove i costi e le poste di ammortamento
incidono immediatamente in misura non proporzionale alla produzione.
A seguito della previdente e buona gestione della tesoreria le Disponibilità liquide consolidate
risultano pari a euro 5.500.443, in aumento rispetto al 31 dicembre 2013 di euro 886.620.
Il Patrimonio Netto consolidato risulta essere pari a euro 18.315.140 con un incremento del
56% pari ad euro 6.600.000 circa rispetto al 31 dicembre 2013. Tale rafforzamento è
imputabile sia alla crescita per linee esterne sia a seguito dell’aumento del capitale sociale che
ha registrato un vero record di sottoscrizioni.
L’indebitamento finanziario consolidato corrente a dimostrazione del buona operatività risulta
positivo per euro 3.129.430.
L’indebitamento finanziario consolidato netto si attesta ad euro 14.918.623 di cui euro
4.762.587 per debiti di finanziamenti soci ed euro 4.875.000 per bond convertibile emesso nel
2013, al netto di queste poste governabili, l’indebitamento finanziario consolidato netto
risulterebbe essere pari ad euro 5.281.036.
****
Relativamente ai risultati della società Frendy Energy spa, che sta assumendo sempre più il
ruolo di Capo Gruppo nel supportare lo sviluppo delle varie controllate, facciamo rilevare che
nell’esercizio trascorso pur avendo concesso alle stesse finanziamenti fruttiferi ed infruttiferi
per euro 5.373.235, ha rilevato un utile netto di euro 141.100 con un leggero incremento
rispetto al bilancio chiuso al 31 dicembre 2013.
Il valore della produzione è cresciuto del 28% circa passando da euro 1.182.125 (31 dicembre
2013) ad euro 1.515.274.
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Il margine operativo lordo (EBITDA) è pari a euro 488.475, in aumento rispetto al 31 dicembre
2013 quanto era pari a Euro 443.028.
Il Patrimonio netto della società capogruppo passa da Euro 11.509.644 al 31 dicembre 2013
ad Euro 18.076.380 al 31 dicembre 2014 rilevando un incremento del 57% circa.
Tutti gli altri dati della capogruppo possono essere rilevati dalle schede e dai prospetti allegati.
Per quanto riguarda la destinazione dell’utile di esercizio, pari ad euro 141.100 il consiglio di
amministrazione ritiene di formulare una proposta basata sui seguenti punti: • accantonamento
del 5 % alla riserva legale per un importo pari a euro 7.055 • accantonamento a riserva
straordinaria del residuo di utile pari a euro 134.045.
***
Convocazione dell’assemblea ordinaria e straordinaria
Il Consiglio di Amministrazione della Società ha anche deliberato di convocare l’assemblea dei
soci in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2014 ed occorrendo in seconda
convocazione per il giorno 5 maggio 2015 con il seguente ordine del giorno:
ORDINE DEL GIORNO
Parte ordinaria:
1.
Approvazione del Bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2014, Relazione del Consiglio di
Amministrazione sulla gestione e Relazione del Collegio Sindacale: delibere inerenti e
conseguenti.
2.
Rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi del
combinato disposto degli articoli 2357 e 2357 ter del c.c. e relative disposizioni di attuazione.
Delibere inerenti e conseguenti.
Parte straordinaria:
1.
Aumento del capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell’art. 2442 del codice civile per
un importo di Euro 1.984.276,15 mediante l’emissione di n. 7.937.105 azioni ordinarie senza
valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da
attuarsi mediante imputazione a capitale di un pari ammontare prelevato dalla “Riserva da
sovrapprezzo azioni”. Conseguenti modifiche dello Statuto Sociale e deliberazioni inerenti e
conseguenti”.

Per quanto riguarda le delibere della parte ordinaria il consiglio di amministrazione propone
le seguenti delibere:
Primo punto all’ordine del giorno: la proposta sarà quella di destinare l’utile di esercizio,
pari ad euro 141.100 accantonando il 5 % alla riserva legale per un importo pari a euro 7.055
• e accantonando a riserva straordinaria il residuo utile pari a euro 134.045.
Secondo punto all’ordine del giorno: Il Consiglio di Amministrazione proporrà alla prossima
assemblea degli azionisti il rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie cosicché lo
stesso possa proseguire per un periodo di ulteriori 18 mesi rispetto alla delibera di relativa
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autorizzazione, sostanzialmente alle medesime condizioni attualmente in essere con gli
adeguamenti richieste dalla normativa vigente.
Per quanto riguarda invece la delibera della parte straordinaria il consiglio di
amministrazione propone la seguente delibera:
Primo punto all’ordine del giorno: Il consiglio di amministrazione proporrà alla prossima
assemblea degli azionisti la proposta di aumento del capitale sociale a titolo gratuito ai sensi
dell’art. 2442 del codice civile. La proposta ha ad oggetto l’Aumento del capitale sociale a
titolo gratuito ai sensi dell’art. 2442 del codice civile per circa nominali Euro 1.984.276,15
mediante l’emissione di n. 7.937.105 azioni ordinarie senza valore nominale, aventi le
medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da attuarsi mediante
imputazione a capitale di un pari ammontare prelevato dalla “Riserva da sovrapprezzo azioni”.
Sarà proposto di assegnare gratuitamente nuove azioni ai soci in proporzione al numero di
azioni ordinarie possedute nel rapporto di n. 1 azione di nuova emissione ogni n. 5 azioni
possedute. L’operazione verrà eseguita nel mese di giugno 2015, in data da definirsi e
compatibile con il calendario di Borsa Italiana S.p.A.. Le azioni assegnate saranno fungibili e
avranno godimento 1 gennaio 2015.
L’operazione in discussione non produrrà̀ effetti economico-patrimoniali e finanziari, né
rispetto alla situazione patrimoniale rappresentata nel bilancio al 31 dicembre 2014, né
rispetto all’andamento economico della Società̀, in quanto, trattandosi di aumento di capitale
gratuito, viene realizzata mediante utilizzo di riserve disponibili.
La proposta di aumento gratuito del capitale sociale è motivata dall’opportunità̀ di
ulteriormente incrementare il capitale sociale mediante l’attribuzione di nuove azioni ai soci.

*****
Rinaldo Denti, Presidente e Fondatore della società’ commenta “ Il 2014 è stato
un anno sicuramente entusiasmante e di crescita sotto ogni profilo, se pensiamo
che il fatturato si è moltiplicato di 10 volte rispetto a quello con cui ci siamo
presentati in Borsa nel non lontano 2012. Ma la nostra scommessa e la
particolarità che ci differenzia da tutti gli altri, è che siamo nati con modelli e una
mentalità innovativa. Innanzitutto sogniamo una public company allargata a soci
importanti che ci possano dare un boost per la diffusione worldwide delle nostre
tecnologie e in particolare della Sommersa, nata per i piccoli salti e per quelle
situazioni dove ad oggi non vi è una soluzione efficace. Le potenzialità per questo
mercato sono immense e solo in Europa la Commissione europea è in procinto di
lanciare un piano ventennale denominato Restor Hydro ( vedi restor-hydro.eu ),
dove sono già mappati 350.000 piccoli salti, ex mulini, da ri-attivare e vi è un
fermento di imprenditori pronti a investire, ma sprovvisti di tecnologia visto che i
grandi players produttori non si sono mai concentrati nel mini idro. Quindi abbiamo
lavorato tanto in questi anni in questa direzione e per questo promettente mercato,
creando lo showroom di centrali necessario per presentarci ( ad oggi ben 17 in
funzione), e contiamo di diventare, nei prossimi anni, un player importante in
questa scalabile nicchia del mini idro.”
Massimo Pretelli, CFO della società commenta: “ Fatturato in crescita del 240%,
Ebitda del 270%, dati che si commentano da soli ma ci tengo a far notare che
l’Ebit è cresciuto del 129%, pur in presenza di ammortamenti saliti del 380% per
oltre 2 milioni di euro. Il tutto forti di oltre 5 milioni di euro di disponibilità liquide e
flussi di cassa costanti”.
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Piero e Eligio Scotta, fondatori dell’omonimo Gruppo e consiglieri strategici della
società commentano: “La Sommersa 2.0 è una grande opportunità: se nei
prossimi test sul campo, che partiranno da fine aprile sino alla fine dell’autunno di
quest’anno, daranno i risultati sperati con le varie portate d’acqua , allora avremo
in mano una tecnologia unica al mondo dalle potenzialità infinite, collaudata e forte
di anni di studio partiti nel 2007. “
Attilio
Ventura,
consigliere
indipendente
commenta:
“Relativamente
all’andamento del titolo in Borsa abbiamo notato un consolidamento dei valori e
una buona base di scambi intorno al range 1 - 1.10, in presenza di volumi
soddisfacenti relativamente al mercato AIM, che sta iniziando a decollare anche
in Italia con un numero di aziende quotate non indifferenti.”
Nomad e Specialist di Frendy Energy S.p.A. è Integrae SIM S.p.A..
Frendy Energy S.p.A. nasce nel 2006 su iniziativa di Rinaldo Denti per sviluppare, attraverso un
approccio innovativo, il business del mini-idroelettrico in Italia.
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 ( attuale secondo socio della società) 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.

Per maggiori informazioni:
Emittente

Ufficio Stampa

Nomad

Frendy Energy SpA
Via Fiume 11, 50123 Firenze
Rinaldo Denti (Investor Relations)

Power Emprise
Via Albani, 5 20149 Milano
Cosimo Pastore

Integrae SIM Spa
Via Meravigli, 13 20123 Milano

Tel: +39 055 214406
Cell: +39 329 59 61 269
rinaldo@frendyenergy.it

Tel: +39 02 39400100
Cell: +39 335 21 33 05

Tel: +39 02 78625300
info@integraesim.it

In Allegato
 Dati consolidati del gruppo al 31 dicembre 2014
 Rendiconto Finanziario della società al 31 dicembre 2014
 Stato patrimoniale della società riclassificato al 31 dicembre 2014
 Conto Economico della società riclassificato al 31 dicembre 2014
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DATI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2014
Stato Patrimoniale
Imm. Immateriali
Imm. Materiali
Imm. Finanziarie
Totale Immobilizzazioni
Crediti
Disponibilità liquide
Altre attività
Totale Attivo

Al 31.12.2014
3.970.004
30.379.622
44.471
34.394.097
3.604.008
5.500.443
949.465
44.448.013

Al 31.12.2013
700.706
10.991.390
0
11.692.096
3.779.282
4.613.823
1.121.396
21.206.597

Variazione
3.269.298
19.388.232
44.471
22.702.001
(175.274)
886.620
(171.931)
23.241.416

%
467%
176%
44471%
194%
-5%
19%
-15%
110%

Stato Patrimoniale
PN Gruppo
PN di Terzi
Totale PN
Fondi
Debiti
Altre passività
Totale Passivo

Al 31.12.2014
18.315.140
4.304.965
22.620.105
73.535
21.708.072
46.301
44.448.013

Al 31.12.2013
11.714.866
853.572
12.568.438
97.480
8.522.238
18.441
21.206.597

Variazione
6.600.274
3.451.393
10.051.667
(23.945)
13.185.834
27.860
23.241.416

%
56%
404%
80%
-25%
155%
151%
110%

Conto economico
Ricavi delle vendite
Altri ricavi
Totale ricavi
Costi della produzione
EBITDA
Ammortamenti
EBIT
Area Finanziaria
Area Straordinaria
Imposte
Risultato consolidato
Di cui del Gruppo
Di cui di Terzi

Al 31.12.2014
4.006.830
4.917
4.011.747
(1.267.519)
2.744.228
(2.001.531)
742.697
(418.660)
(19.681)
(218.441)
85.915
126.107
(40.213)

Al 31.12.2013
1.182.126
0
1.182.126
(440.773)
741.353
(416.601)
324.752
(63.105)
(8.272)
(48.111)
205.264
212.707
(7.443)

Variazione
2.824.704
4.917
2.829.621
(826.746)
2.002.875
(1.584.930)
417.945
(355.555)
(11.409)
(170.330)
(119.349)
(86.600)
(32.770)

%
239%
4917%
239%
188%
270%
380%
129%
563%
138%
354%
-58%
-41%
440%
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Stato Patrimoniale Consolidato

BILANCIO CONS.

BIL CONS.

31.12.2014

31.12.2013

IMPIEGHI
Capitale circolante netto
Immobilizzazioni ed altre attività a lungo termine
Passività a lungo termine
Capitale Investito Netto

3.218.166
34.394.097
(73.535)
37.538.728

4.408.052
1.692.096
(97.480)
16.002.668

FONTI
Indebitamento finanziario netto
Patrimonio Netto di Gruppo
Patrimonio Netto di Terzi
Totale Patrimonio Netto
Totale Fonti di Finanziamento

14.918.623
18.315.140
4.304.965
22.620.105
37.538.728

3.434.230
11.714.866
853.572
12.568.438
16.002.668

Indebitamento finanziario Consolidato

Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide
Debiti verso banche entro 12 mesi
Debiti vs altri finanziatori entro 12 mesi (soc. di leasing)
Debiti per POC entro 12 mesi
Indebitamento finanziario corrente
Debiti verso banche oltre 12 mesi
Debiti vs altri finanziatori oltre 12 mesi (soc. leasing)
Debiti verso soci
Debiti per POC oltre 12 mesi
Indebitamento finanziario non corrente
Indebitamento finanziario netto

BILANCIO CONS.

BILANCIO CONS.

31.12.2014

31.12.2013

(98.493)
(5.500.443)
2.126.467
343.039

(76.889)
(4.613.823)
439.734
243.118

(3.129.430)
5.789.449
2.621.017
4.762.587
4.875.000
18.048.053
14.918.623

(4.007.860)
882.393
1.684.697
4.875.000
7.442.090
3.434.230
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DATI INDIVIDUALI DELLA CAPOGRUPPO
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Valori espressi in euro
Immobilizzazioni Immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni Finanziarie
A -Totale Immobilizzazioni Nette
Crediti verso clienti
Debiti verso fornitori
B - Capitale circolante commerciale

Stato Patrimoniale
31/12/2014 31/12/2013 Variaizone
338.046
336.396
1.650
6.557.226
6.408.905
148.321
5.860.996
1.222.674 4.638.322
12.756.268
7.967.975 4.788.293
615.793
229.676
386.117

349.251
204.053
145.198

266.542
25.623
240.919

Crediti tributari
Crediti verso controllate
Altri crediti+ Azioni proprie
Ratei e risconti attivi
Debiti tributari
Altri debiti
Ratei e risconti passivi

428.779
5.401.772
173.730
1.499.371
6.406
12.949
46.301

867.902
2.394.693
1.764.188
4.573
15.094
18.440

(439.123)
5.401.772
(2.220.963)
(264.817)
1.833
(2.145)
27.861

C- Capitale Circolante Netto

7.824.112

5.133.874

2.690.238

-

-

Fondi (TFR- Fondi Rischi etc)

-

%
0,49
2,31
100,00
60,09
76,32
12,56
165,92
-

50,60
100,00
92,75
15,01
40,08
14,21
100,00
52,40
-

Capitale Investito netto

20.580.381

13.101.849

7.478.532

57,08

Capitale sociale
Riserve
Utile di periodo
1 - Patrimonio Netto

9.921.381
8.013.899
141.100
18.076.380

6.337.500
5.035.505
136.639
11.509.644

3.583.881
2.978.394
4.461
6.566.736

56,55
59,15
3,26
57,05

Banche a breve termine
Banche a medio/lungo termine
Obbligazioni
2 - Posizione Finanziaria Netta

- 3.698.284
1.327.285
4.875.000
2.504.001

-4.591.419
1.308.624
4.875.000
1.592.205

TOTALE FONTI (1+2)

20.580.381

13.101.849

893.135 18.661
0
911.796
7.478.532

19,45
1,43
57,27
57,08
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Conto economico
Valori espressi in euro
Ricavi
Altri ricavi
Totale ricavi
Acquisti
Servizi
Godimento beni di terzi
Personale
Oneri diversi di gestione
EBITDA
Ammortamenti immateriali
Ammortamenti materiali
EBIT
Proventi (oneri) finanziari
Proventi (oneri) straordinari
Utile ante imposte
Imposte correnti
Imposte differite
Utile (Perdita)

31/12/2014 31/12/20103 Variazione

%

1.515.274

1.182.125

333.149

28,18

1.515.274

1.182.125

333.149

28,18

1.946
368.552
611.900

0
299.701
423.018

100,00
22,97
44,65

44.401
488.475
129.119
304.587
54.769
98.240
(6.131)
146.879
8.600
2.820
141.100

16.378
443.028
112.801
175.426
154.801
(143)
(8.273)
146.385
8.907
840
136.638

1.946
68.851
188.882
28.023
45.447
16.318
129.161
(100.032)
98.383
2.142
494
(307)
1.980
4.462

171,10
10,26
14,47
73,63
-64,62
68799,45
25,90
0,34
-3,45
235,77
3,27
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