COMUNICATO STAMPA

APPROVATO IL COMUNICATO DELL’EMITTENTE IN RELAZIONE ALL’OFFERTA PUBBLICA
DI ACQUISTO TOTALITARIA PROMOSSA DA EDISON S.P.A.
Milano, 20 novembre 2017 – Si fa riferimento all’offerta pubblica di acquisto promossa da Edison
S.p.A . (“Edison” o l’ “Offerente”) ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e seguenti del TUF,
obbligatoria e, quindi totalitaria, ai sensi dell’articolo 48 dello statuto sociale di Frendy Energy S.p.A.
(“Frendy Energy” o l’ “Emittente”) che richiama, inter alia, l’articolo 106, del TUF, avente ad oggetto
n. 29.612.338 azioni ordinarie Frendy, Energy, pari al 49,922% del capitale sociale (l’“Offerta”) al
prezzo di Euro 0,340 per azione.
Al riguardo si precisa che il Consiglio di Amministrazione di Frendy Energy, riunitosi oggi, ha
approvato il comunicato redatto ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.
58, come successivamente modificato ed integrato (il “TUF”) e dell’art. 39 del Regolamento Consob
approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed
integrato (il “Regolamento Emittenti”) contenente la valutazione motivata del Consiglio di
Amministrazione sull’Offerta e sulla congruità del relativo corrispettivo (il “Comunicato
dell’Emittente”).
Ai fini dell’emissione del Comunicato dell’Emittente, il Consiglio di amministrazione ha, tra l’altro,
preso visione e tenuto conto del parere dell’ Amministratore Indipendente non correlato a Edison,
predisposto in data 17 novembre 2017 ai sensi dell’art. 39-bis del Regolamento Emittenti e della
allegata Fairness Opinion, rilasciata in data 16 novembre 2017 da PricewaterhouseCoopers
Advisory S.p.A in qualità di Esperto Indipendente nominato dal, e di cui si è avvalso, l’Amministratore
Indipendente (l’”Esperto Indipendente”) ai fini delle proprie valutazioni.
All’esito della riunione il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto congruo, da un punto di vista
finanziario, il corrispettivo di Euro 0,340 per azione ordinaria che sarà portata in adesione all’Offerta.
Per i dettagli e le considerazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione si rinvia al Comunicato
dell’Emittente che sarà allegato al documento di offerta, unitamente al parere dell’Amministratore
Indipendente e alla Fairness Opinion dell’Esperto Indipendente. Tali documenti saranno pubblicati
dall’Offerente nei termini e con le modalità previsti dalla legge.
***

Obblighi informativi verso il pubblico previsti dal Regolamento Emittenti AIM/Mercato del Capitale e dalla
delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche.
Il presente comunicato è disponibile sul sito web www.frendyenergy.it.
Nomad e Specialist di Frendy Energy S.p.A. è Integrae SIM S.p.A..
Frendy Energy 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., che ne ha acquisito il 50,078% del capitale. 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 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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