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COMUNICATO STAMPA 

 
IL GRUPPO FRENDY ENERGY CHIUDE IL 2019 CON UN UTILE COMPLESSIVO DI 82 
MILA EURO (-4,4 MILIONI DI EURO NEL 2018). I RICAVI DI VENDITA SONO PARI A 

2,1 MILIONI DI EURO ED EBITDA A 942 MILA EURO  

La Capogruppo Frendy Energy S.p.A. chiude il 2019 in lieve perdita, con un risultato in sensibile 

miglioramento rispetto all’esercizio precedente. 

 

Milano, 26 marzo 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di Frendy Energy S.p.A., società attiva in 
Italia nella produzione di energia elettrica da impianti mini-hydro, si è riunito oggi per approvare il 
progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.  

Il Gruppo Frendy Energy ha chiuso il 2019 in utile con un risultato netto complessivo di 82 mila 
euro, che si confronta con la perdita di 4,4 milioni di euro dell’esercizio 2018, quando aveva 
effettuato svalutazioni per complessivi 5,9 milioni di euro. A permettere il ritorno in utile è stata anche 
la riduzione degli oneri finanziari netti. 

I ricavi da vendita di energia elettrica si sono attestati a 2,1 milioni di euro con una flessione del 3,6% 
rispetto all’anno prima, principalmente per la scarsa piovosità nel primo semestre del 2019. Ai ricavi 
di Frendy Energy hanno contribuito proventi straordinari derivanti dalla positiva conclusione del 
contenzioso sulla centrale di Nicorvo. 

Il margine operativo lordo (MOL) è stato di 942 mila euro (1,05 milioni di euro del 2018), su cui hanno 
inciso interventi di manutenzione straordinaria degli impianti e l’ottimizzazione dei costi di Operation 
& Maintenance.   

L’indebitamento del Gruppo al 31 dicembre 2019 in miglioramento passa a 2,0 milioni di euro da 2,4 
milioni di euro, grazie alla buona gestione operativa.  

 
HIGHLIGHTS GRUPPO FRENDY ENERGY  

 
in migliaia di euro 

  

2019 

 

2018 

    
Ricavi di vendita   2.099 2.178 

Margine Operativo Lordo   942 1.054 

Risultato Operativo  201 (5.845) 

Risultato netto Consolidato  82 (4.352) 

di cui di competenza di terzi  78 125 

di cui di competenza del Gruppo  4 (4.477) 
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Frendy Energy opera secondo un modello di business che prevede la produzione di energia elettrica 

da fonti rinnovabili attraverso impianti mini-hydro (potenza compresa tra 50KW e 500 KW) situati 

principalmente su canali irrigui. L’attuale normativa prevede che l’energia così prodotta possa essere 

venduta al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) con tariffe onnicomprensive che prevedono un 

incentivo oltre al prezzo dell’energia elettrica per 20 anni. 

 

Andamento della gestione del Gruppo al 31 dicembre 2019  

Nel 2019 Frendy Energy ha registrato ricavi di vendita pari a 2,1 milioni di euro in flessione 
rispetto a 2,2 milioni nel 2018, a causa principalmente della minore idraulicità del primo semestre, 
che ha inciso soprattutto sulla produzione della centrale di Carrù. Tale riduzione è stata parzialmente 
compensata dalle buone performance delle centrali situate sui diramatori di Vigevano e Pavese. La 
produzione di energia elettrica di Frendy Energy è diminuita di 0,5 GWh rispetto al 2018, attestandosi 
a 10,0 GWh. 

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) si è attestato a 942 mila euro da 1,05 milioni di euro nel 
precedente esercizio, per effetto della dinamica sopra descritta e di maggiori costi operativi 
determinati da manutenzioni straordinarie (pari a 60 mila euro) effettuate nel corso dell’anno. Tale 
aumento dei costi è stato in parte compensato dall’efficientamento dei contratti di Operation & 
Maintenance affidati a Edison a decorrere dal secondo semestre del 2019. A mitigare il calo del 
fatturato l’indennizzo da 160 mila euro in seguito alla chiusura del contenzioso sulla centrale di 
Nicorvo, la cui entrata in esercizio è attesa entro il 30 giugno 2020.  

Il Risultato Operativo (EBIT) al 31 dicembre 2019 è positivo per 201 mila euro rispetto a –5,8 
milioni di euro del 2018, grazie ai minori ammortamenti (741 mila euro rispetto a 1 milione di euro 
nel 2018) conseguenti alle svalutazioni delle immobilizzazioni per 5,9 milioni di euro registrate a fine 
2018 a seguito dell’impairment test.  
 
Il Gruppo Frendy Energy ha chiuso il 2019 con un utile di 82 mila euro che si confronta con la 
perdita di 4,4 milioni di euro del 2018. Al risultato ha contribuito la sopracitata diminuzione 
complessiva degli ammortamenti e la riduzione degli oneri finanziari netti (120 mila euro nel 2019 
rispetto a 277 mila euro nel 2018) grazie alla riduzione complessiva del costo del denaro e alla 
riduzione dell’indebitamento finanziario, successiva alla graduale ottimizzazione avviata dall’entrata 
nel Gruppo Edison. Si segnala, inoltre, che il carico fiscale anche dell’esercizio 2019 è stato 
significativamente ridotto grazie all’adesione al consolidato fiscale IRES del Gruppo Edison. 
 
L’indebitamento netto consolidato al 31 dicembre 2019 si attesta a 2,0 milioni di euro, in 

miglioramento da 2,4 milioni di euro. Alla riduzione dell’indebitamento hanno contribuito flussi 

finanziari positivi determinati dalla gestione ordinaria e minori oneri finanziari netti complessivamente 

legati alla minor esposizione finanziaria, nonostante l’incremento del capitale circolante netto, dovuto 

alle dinamiche di gestione corrente, tra cui anche l’IVA pagata e nel frattempo richiesta a rimborso  

 

Previsioni  

Il Gruppo Frendy Energy prevede per il 2020 un miglioramento del margine operativo lordo, sulla 

base di previsioni di idraulicità in linea con le medie storiche e grazie all’entrata in esercizio entro il 

primo semestre dell’anno della centrale di Nicorvo. Nel 2020, inoltre, Frendy Energy beneficerà per 

tutto l’esercizio dei nuovi contratti di O&M stipulati con Edison, che garantiranno miglioramenti nella 

disponibilità ed affidabilità degli impianti.  
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Sulla base delle più aggiornate informazioni disponibili, la società prevede allo stato attuale impatti 

limitati derivanti dall’emergenza sanitaria in corso legata al Coronavirus Covid-19. 

 

 

I risultati di Frendy Energy S.p.A. 

La Capogruppo Frendy Energy SpA ha chiuso il 2019 con ricavi pari a 1,23 milioni di euro, in 

aumento rispetto a 1,18 milioni di euro nel 2018, per effetto della maggiore energia ceduta. Ai ricavi 

di vendita si aggiungono altri proventi per 160 mila euro legati alla positiva conclusione della 

transazione che porterà all’entrata in esercizio della centrale di Nicorvo entro la prima metà del 2020.  

Il Margine Operativo Lordo si è attestato a -26 mila euro da -113 mila euro, grazie alla maggior 

produzione e nonostante l’incremento dei costi legati alle manutenzioni straordinarie effettuate 

nell’anno. L’EBIT al 31 dicembre 2019 è negativo per 0,35 milioni di euro da -6,6 milioni di euro del 

2018, in conseguenza di una riduzione degli ammortamenti e dell’assenza di svalutazioni che nel 

2018 hanno pesato per 5,9 milioni di euro.  

La Capogruppo Frendy Energy SpA ha chiuso il 2019 con una perdita di 164 mila euro, in forte 

diminuzione rispetto alla perdita di 4,7 milioni di euro al 31 dicembre 2018, anche grazie alla buona 

gestione finanziaria dell’esercizio. Il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea di riportare 

a nuovo la perdita d’esercizio. 

 

Convocazione dell’Assemblea degli Azionisti e aggiornamento del calendario degli eventi 

societari 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea degli Azionisti, in sede 

ordinaria, in data 20 maggio 2020 in prima convocazione, e 10 giugno 2020 in seconda 

convocazione, con all’ordine del giorno, l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2019 e il rinnovo 

degli organi sociali. 

Si riporta, ai sensi dell’art. 17 del regolamento AIM Italia, l’aggiornamento del calendario degli eventi 

societari per l’anno 2020. 

 

 

Consigli di amministrazione 

Data Oggetto 

Lunedì 28 settembre 2020 Approvazione relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 

2020 
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Assemblea degli Azionisti 

Data Oggetto  

Mercoledì 20 maggio 2020 Assemblea (prima convocazione) per approvazione bilancio 

2019 

Mercoledì 10 giugno 2020 Assemblea (seconda convocazione) per approvazione 

bilancio 2019 

 

Documentazione 

 
La documentazione relativa ai punti all’ordine del giorno dell’Assemblea sarà messa a disposizione 
nei quindici giorni precedenti la data della riunione in prima convocazione contestualmente all’avviso 
di convocazione che, altresì, indicherà le modalità di svolgimento intervento all’adunanza, tenuto 
conto dell’attuale situazione di emergenza. 
 

 
*** 

 
Il presente comunicato è disponibile sul sito www.frendyenergy.it e sul sito www.emarketstorage.com.  
 
Nomad e Specialist di Frendy Energy S.p.A. è Integrae SIM S.p.A..  
 
 
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. 
 
 
 
 
Per maggiori informazioni: 
 

Emittente Nomad Ufficio Stampa 

Frendy Energy SpA  
Foro Buonaparte, 31, 20121 Milano  
 
Investor Relations  
Roberto Buccelli  
roberto.buccelli@edison.it 
Tel: +39 02 62223076 
 

Integrae SIM Spa  
Via Meravigli, 13 20123 Milano  
 
Tel: +39 02 87208720  
info@integraesim.it 

Elena Distaso 
Tel: +39 02 6222 8522  
elena.distaso@edison.it 
Lucia Caltagirone 
Tel. +39 02 6222 8283 
Lucia.caltagirone@edison.it 
Lorenzo Matucci 
Tel. 02 6222 7806 
Lorenzo.matucci@edison.it 

 

http://www.frendyenergy.it/
http://www.emarketstorage.com/
mailto:roberto.buccelli@edison.it
mailto:info@integraesim.it
mailto:elena.distaso@edison.it
mailto:Lucia.caltagirone@edison.it
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Tutti i dati in allegato sono predisposti in conformità ai Principi Contabili Italiani. 
I dati sono in fase di certificazione da parte della Società di Revisione incaricata. 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO CONSOLIDATO 
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STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO CONSOLIDATO 
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INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CONSOLIDATO 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO 
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 
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FRENDY ENERGY SPA - CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 
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FRENDY ENERGY SPA – STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 
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FRENDY ENERGY SPA - INDEBITAMENTO FINANZIARIO  
 

  

(migliaia di euro) 31.12.2019 31.12.2018 Variazioni

Attività finanziarie non immobilizzate - (210) 210

Disponibilità liquide (528) (744) 216

a) Totale liquidità (528) (954) 426

Debiti verso banche entro 12 mesi 229 390 (161)

Debiti verso controllante Edison Spa entro 12 mesi 1.028 917 111

b) indebitamento finanziario corrente 1.257 1.307 (50)

c) Posizione finanziaria corrente netta (a+b) 729 353 376

Debiti verso banche oltre 12 mesi 193 422 (229)

d) Indebitamento finanziario non corrente 193 422 (229)

e) Indebitamento finanziario netto (c+d) 922 775 147
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FRENDY ENERGY SPA - CONTO ECONOMICO  
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FRENDY ENERGY SPA – STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 
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FRENDY ENERGY SPA – STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 
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FRENDY ENERGY SPA - RENDICONTO FINANZIARIO 
 

 

 

 

 

 


