
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 
 
FRENDY ENERGY: DEPOSITATO AL REGISTRO DELLE IMPRESE IL PROGETTO DI 
FUSIONE PER INCORPORAZIONE IN FRENDY ENERGY SPA DI ALFA IDRO SRL E 
CCS BLU SRL 
 

Milano, 26 aprile 2018 – Si informano gli azionisti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2505, comma 3, 

del codice civile che in data 23 aprile 2018 è stato depositato presso il Registro delle Imprese di 

Milano il progetto di fusione per incorporazione in Frendy Energy Spa (“Frendy Energy”) di Alfa Idro 

Srl e CCS Blu Srl, società a socio unico e soggette alla direzione e al coordinamento di Frendy 

Energy. Ai sensi di statuto, la decisione di fusione sarà assunta dal Consiglio di Amministrazione di 

Frendy Energy, fatto salvo il diritto degli azionisti di Frendy Energy che rappresentano almeno il 

cinque per cento del capitale sociale di richiedere alla società, entro otto giorni da detto termine, che 

la decisione di approvazione della fusione sia adottata dall’assemblea straordinaria a norma dell’art. 

2502, comma 1, del codice civile. 

L’eventuale richiesta dovrà essere presentata per iscritto, unitamente alla comunicazione 

dell’intermediario attestante la titolarità di una partecipazione almeno pari alla percentuale di capitale 

sociale sopra indicata, mediante consegna ovvero mediante invio di lettera raccomandata a.r. 

all’indirizzo della sede legale in Foro Buonaparte n. 31, 20121 Milano, oppure mediante 

comunicazione all’indirizzo PEC frendyenergy@pec.edison.it. 

Si comunica altresì che il soprarichiamato progetto di fusione, il progetto di bilancio d’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2017 di Frendy Energy, il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 di 

Alfa Idro Srl e CCS Blu Srl, assunti quali situazioni patrimoniali ai sensi dell’articolo 2501-quater del 

codice civile, sono a disposizione nel sito di Frendy Energy (http://www.frendyenergy.it/fusione-

2018) e, unitamente ai bilanci degli ultimi tre esercizi e relative relazioni, depositati presso la sede 

sociale. 

 

 
**** 

 
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet www.frendyenergy.it e 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-hydro, le cui azioni sono negoziate 
sull’AIM Italia dal 22 giugno 2012. La Società 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 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 innovazioni tecnologiche utilizzate per la realizzazione di centrali 
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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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Emittente Nomad Ufficio Stampa 

Frendy Energy SpA  
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Investor Relations  
Roberto Buccelli  
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Integrae SIM SpA 
Via Meravigli 13, 20123 Milano  
 
Tel: +39 02 78207820  
info@integraesim.it 

Elena Distaso 
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Lucia Caltagirone 
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Lorenzo Matucci 
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