COMUNICATO STAMPA
FRENDY ENERGY: PRESENTATI DA EDISON S.P.A. I CANDIDATI PER LA NOMINA DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE
Milano, 8 maggio 2020 – Con riferimento all’assemblea degli azionisti, convocata per il
prossimo 20 maggio 2020, in prima convocazione e per il 10 giugno 2020, in seconda
convocazione, con all’ordine del giorno, tra l’altro, la nomina del Consiglio di Amministrazione e
del Collegio Sindacale, Frendy Energy S.p.A. (“Frendy Energy”), società con azioni negoziate
sull’AIM Italia dal 22 giugno 2012, rende noto che l’azionista Edison S.p.A. (“Edison”), titolare
di una partecipazione pari al 72,930% del capitale con diritto di voto, ha presentato (i) la lista
per la nomina del Consiglio di Amministrazione e (ii) la proposta con le candidature per la
nomina del Collegio Sindacale.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
La lista dei candidati proposti alla carica di amministratore contiene i seguenti nominativi:
1. Marco Stangalino, proposto alla carica di Presidente del Consiglio di amministrazione
2. Roberto Buccelli
3. Renzo Gian Alessio Capolla
4. Lucrezia Geraci
5. Graziano Molinari, che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di
cui all’art. 148, quale richiamato dall’art. 147-ter, del decreto legislativo 58/1998, e di quelli
indicati dall’art. 3 del codice di autodisciplina promosso, tra gli altri, da Borsa Italiana S.p.A.
COLLEGIO SINDACALE
I nominativi dei candidati proposti per la carica di sindaco sono:
Sindaci effettivi
1. Ferdinando Superti Furga, proposto alla carica di Presidente del Collegio Sindacale
2. Renato Colavolpe
3. Luigi Migliavacca
Sindaci supplenti
1. Vincenzo d’Aniello
2. Barbara Negri
Si precisa che, per quanto riguarda la nomina del Collegio Sindacale, il voto di lista non è
statutariamente previsto.

Le proposte di Edison, corredate dalle informazioni richieste dalla vigente normativa e dallo
Statuto, inclusi i curricula vitae dei candidati, sono a disposizione del pubblico presso la sede
legale, nonché sul sito internet di Frendy Energy, all’indirizzo www.frendyenergy.it, sezione
Investor Relations/Documenti/Assemblee.
***
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.
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 per una produzione totale annua di circa 20 GWh. Frendy Energy 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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