
 

 

COMUNICATO STAMPA 

FRENDY ENERGY: L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 
D’ESERCIZIO 2020, NOMINA LA SOCIETÀ DI REVISIONE E APPROVA LE MODIFICHE 
ALLO STATUTO 
 
Milano, 18 maggio 2021 – L’Assemblea degli azionisti di Frendy Energy S.p.A. (“Frendy 
Energy”) si è tenuta oggi a Milano con l’intervento - come previsto nell’avviso di convocazione 
- unicamente per il tramite del Rappresentante Designato, del solo azionista di controllo Edison 
S.p.A., titolare di una partecipazione pari al 76,97% del capitale con diritto di voto.  

In sede ordinaria l’Assemblea ha approvato il bilancio di Frendy Energy dell’esercizio 2020, che 
si è chiuso con una perdita di 68.228,28 euro (l’esercizio 2019 chiudeva con una perdita di 
163.919 euro), che l’Assemblea ha deliberato di rinviare a nuovo, a fronte di capitale e riserve 
pari a 13.060.255 euro. Si ricorda che il bilancio consolidato del Gruppo Frendy Energy ha 
invece chiuso il 2020 con un utile complessivo netto di 251 mila euro, in crescita rispetto all’utile 
di 82 mila euro dell’esercizio 2019. 

L’Assemblea ha inoltre conferito a KPMG S.p.A. l’incarico della revisione legale dei conti per il 
triennio 2021-2023, sulla base della proposta motivata del Collegio sindacale di Frendy Energy, 
stabilendone il compenso e i criteri per l’adeguamento. 

In sede straordinaria l’Assemblea ha approvato talune modifiche e integrazioni dello Statuto, 
rappresentate in dettaglio - con le relative motivazioni - nella Relazione Illustrativa degli 
Amministratori pubblicata il 30 aprile 2021 e disponibile sul sito internet di Frendy Energy 
(https://frendyenergy.edison.it/sites/default/files/related-documents/Frendy%20-
%20Assemblea%202021%20-%20Relazione%20amministratori.pdf). Lo Statuto aggiornato 
sarà messo a disposizione del pubblico sul sito internet di Frendy Energy www.frendyenergy.it 
non appena divenuto efficace. 

Tutte le delibere di cui sopra sono state approvate all’unanimità. 

Il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico entro il termine per il deposito 
presso il Registro Imprese. 

*** 
 
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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