
 

 

COMUNICATO STAMPA 

FRENDY ENERGY: VERBALE ASSEMBLEA DEL 20 MAGGIO 2020 

Milano, 12 giugno 2020 – Frendy Energy S.p.A. rende noto che il verbale dell’assemblea 
ordinaria degli azionisti, tenutasi il giorno 20 maggio 2020, è da oggi consultabile e a 
disposizione del pubblico sul sito http://www.frendyenergy.it/documents/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. 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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