COMUNICATO STAMPA
FRENDY ENERGY CHIUDE IL PRIMO SEMESTRE 2021 CON UN RISULTATO
INDUSTRIALE IN CRESCITA DEL 5% A 648 MILA EURO, STABILI I RICAVI E IL
RISULTATO NETTO
La posizione finanziaria netta è positiva per 849 mila euro, beneficiando sia della buona gestione
operativa sia dell’incasso di un credito tributario.
Milano, 28 settembre 2021 – Il Consiglio di amministrazione di Frendy Energy S.p.A, società
attiva in Italia nella produzione di energia elettrica da impianti mini-idro, si è riunito oggi e ha
approvato la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2021.
Il Gruppo Frendy Energy ha registrato nel primo semestre del 2021 ricavi per 1,208 milioni di
euro, sostanzialmente in linea con quelli dello stesso periodo dell’anno precedente (pari
a 1,213 milioni). La buona idraulicità soprattutto nei primi mesi dell’anno e la piena operatività
della centrale di Nicorvo, entrata in esercizio nel giugno 2020, hanno contribuito a far registrare
una buona performance dei volumi che sono stati pari a 5.94 Gwh, in linea con quelli al 30
giugno 2020 (5.89 Gwh).
Il margine operativo lordo (EBITDA) è salito a 648 mila euro rispetto a 617 mila euro del
primo semestre 2020 (+5,02%), che registrava l’impatto di costi occasionali. Al risultato ha
concorso la centrale di Nicorvo, la cui entrata in esercizio nel 2020 era avvenuta nella seconda
parte dell’anno.
Il Gruppo Frendy Energy al 30 giugno 2021 rileva un utile complessivo di 161 mila euro, in
linea con il primo semestre dell’anno precedente, che aveva registrato un utile di 166 mila di
euro.
L’indebitamento del Gruppo al 30 giugno 2021 è positivo per 849 mila euro in riduzione da
-612 mila euro al 31 dicembre 2020, grazie alla buona gestione operativa e all’incasso di un
credito fiscale.
HIGHLIGHTS GRUPPO FRENDY ENERGY
in migliaia di euro
Ricavi di vendita
Margine Operativo Lordo

6 mesi 2021

6 mesi 2020

1,208

1,213

648

617

Risultato Operativo

256

242

Risultato netto Consolidato

161

166

di cui di competenza del Gruppo

78

96

di cui di competenza di terzi

83

70

Andamento della gestione del Gruppo al 30 giugno 2021
Nei primi sei mesi del 2021, il Gruppo Frendy Energy ha registrato ricavi di vendita pari a 1,208
milioni di euro in linea con la performance dell’anno precedente (1,213 milioni). La produzione
si è mantenuta stabile a 5.94 Gwh da 5.89 Gwh del primo semestre 2020, grazie all’entrata in
esercizio della Centrale di Nicorvo da giugno 2020 e nonostante le attività di ripristino del Canale
Cavour terminate a fine marzo 2021, dovute all’alluvione dell’ottobre 2020.
Il Margine Operativo Lordo è aumentato a 648 mila euro da 617 mila euro dei primi sei mesi
del 2020 (+5,02%) su cui impattavano maggiori costi non ricorrenti. Stessa dinamica di crescita
per il Risultato Operativo (EBIT) che nel periodo è aumentato anch’esso del 5% a quota 256
mila, nonostante l’aumento degli ammortamenti legati all’entrata in esercizio della già citata
centrale di Nicorvo dal secondo semestre 2020 (375 mila euro del primo semestre del 2020
rispetto a 392 mila di euro dello stesso periodo del 2021).
Il Gruppo Frendy Energy ha registrato un utile di 161 mila euro nel primo semestre 2021,
sostanzialmente in linea con i 166 mila euro del primo semestre 2020. A tale risultato hanno
contribuito anche i minori oneri finanziari netti, che rispetto al 31 dicembre 2020 sono più che
dimezzati passando da 48 mila euro a 22 mila euro grazie alla decisa riduzione del debito.
L’Indebitamento finanziario al 30 giugno 2021 è positivo per 849 mila euro rispetto a -612
mila euro al 31 dicembre 2020. La marcata riduzione, con inversione di segno, è dovuta sia alla
gestione corrente sia, in misura prevalente, al rimborso dei crediti IVA conseguito nel 2021.
Previsioni
Il Gruppo Frendy Energy conferma per il 2021, con condizioni di idraulicità in linea con le medie
storiche, un lieve miglioramento del margine operativo lordo, beneficiando per l’intero esercizio
anche della centrale di Nicorvo, operativa da giungo 2020.
Con riguardo all’emergenza Covid-19, la Società conferma l’assenza di impatti significativi sia
in termini di redditività sia di organizzazione del lavoro.

I risultati di Frendy Energy S.p.A.
La capogruppo Frendy Energy S.p.A. ha chiuso il primo semestre 2021 con un risultato netto
negativo per 18 mila euro, in miglioramento rispetto al negativo di 26 mila euro dello stesso
periodo dell’anno precedente.
Si informa che la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2021, consolidata e della
Società, unitamente alle Relazioni di revisione contabile limitata della Società di Revisione
saranno messe a disposizione del pubblico sul sito internet della Società dal 30 settembre 2021.
***
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. 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 .
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Allegati
Si riportano di seguito i principali prospetti contabili di Frendy Energy S.p.A. e del Gruppo Frendy Energy redatti in conformità
ai Principi Contabili Italiani e relativi al periodo semestrale chiuso al 30 giugno 2021, confrontati con i corrispondenti valori
comparativi e nello specifico:
- Conto Economico Riclassificato Consolidato
- Stato Patrimoniale Consolidato
- Rendiconto Finanziario Consolidato
- Indebitamento Finanziario Netto Consolidato
- Conto Economico Frendy Energy S.p.A.
- Stato Patrimoniale Frendy Energy S.p.A.
- Rendiconto Finanziario Frendy Energy S.p.A.
- Indebitamento Finanziario Netto Frendy Energy S.p.A.
i dati ivi riportati sono in corso di certificazione a cura della Società di Revisione incaricata.

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
RICLASSIFICATO

Riferimenti

1° semestre 2021 1° semestre 2020

(in migliaia di euro)
A. RICAVI DI VENDITA

A) 1

1.208

1.213

A) 5

10

1

Totale valore della produzione (A)

1.218

1.214

Totale valore della produzione (A)

1.218

1.214

Consumi di materie e servizi (-)

B) 6,7,8 e 12

(524)

(527)

Oneri diversi (-)

B) 14

(46)

(70)

648

617

(392)

(375)

Differenza tra valore e costi della
produzione (A-B)

256

242

C) Totale proventi e oneri finanziari
(16-17)

(22)

(48)

234

194

20)

(73)

(28)

21)

161

166

di cui di competenza di terzi

83

70

di cui di competenza del Gruppo

78

96

Altri ricavi e proventi
RICAVI NETTI
B. VALORE DELLA PRODUZIONE

C. MARGINE OPERATIVO LORDO (*)
Ammortamenti e svalutazioni (-)
D. RISULTATO OPERATIVO

Proventi (oneri) finanziari netti

B) 10) a) e b)

E. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

Imposte sul reddito
F. RISULTATO NETTO DEL PERIODO

(*) Dato dalla somma delle seguenti voci di Conto economico: differenza tra valore e costi della produzione + Ammortamenti immobilizzazioni
immateriali B) 10) a) + Ammortamenti immobilizzazioni materiali B) 10) b).

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
RICLASSIFICATO
(in migliaia di euro)
A. IMMOBILIZZAZIONI
Immateriali
Materiali

B. CAPITALE D’ESERCIZIO NETTO
Crediti commerciali
Altre attività
Debiti commerciali (-)
Altre passività (-)
Fondi per rischi ed oneri (-)

Riferimenti

30.06.2021 31.12.2020 Variazioni

Attivo B) I.
Attivo B) II.

Attivo C) II. 1
Attivo C) II. 4, 5-bis, 5ter, 5-quater, D)
Passivo D) 7
Passivo D) 11, 11-bis,
12, 14, E)
Passivo B)

C. CAPITALE INVESTITO NETTO

(A + B)

158
13.319
13.477

161
13.705
13.866

(3)
(386)
(389)

725
1.781

436
3.112

289
(1.331)

(60)
(777)

(76)
(893)

16
116

(812)

(811)

(1)

857

1.768

(911)

14.334

15.634

(1.300)

15.183

15.022

161

(3.059)
1.507
703

(1.848)
1.629
831

(1.211)
(122)
(128)

(849)

612

(1.461)

14.334

15.634

(1.300)

Finanziato da:
D. PATRIMONIO NETTO

Passivo A)

E. INDEBITAMENTO (DISPONIBILITÀ)
FINANZIARIE NETTE:
Disponibilità e crediti finanziari a breve termine Attivo C) III. 7, C) IV
Debiti finanziari a medio e lungo termine
Passivo D) 3, 4, 5, 11
Debiti finanziari a breve termine
Passivo D) 3, 4, 5, 11

F. TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO

(D + E)

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
(migliaia di euro)
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa
Utile (perdita)
Imposte sul reddito
Interessi passivi / (interessi attivi)
1. Utile (pe rdita ) de ll'e se rc izio prima di imposte sul re ddito, inte re ssi, divide ndi e
plus/ minusva le nze da c e ssione

1° semestre
2021

1° semestre
2020

161
73
22

166
28
48

256

242

392
648

(4)
375
613

(289)
(68)
(12)
131
921
1.331

(101)
(114)
(25)
(5)
157
525

(22)
155
133
1.464

(42)
(42)
483

(3)

(6)

-

(6)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante
netto
Accantonamenti / utilizzi fondi rischi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento / (incremento) dei crediti verso clienti
Incremento / (decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi
Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi
Altre variazioni del capitale circolante netto
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN
Altre rettifiche
Interessi incassati / (pagati)
Imposte sul reddito incassate / (pagate)
Altri incassi e pagamenti
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento
Immob ilizzazioni materiali
(Investimenti)
Immob ilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Attività finanziarie non immob ilizzate
(Investimenti)
Disinvestimenti
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Rimborso finanziamento da controllante
Rimborso finanziamenti
Rimborso finanziamenti soci
Rimborso finanziamenti leasing
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio
Disponibilità liquide alla fine del periodo

(1.653)
(1.656)

304
292

(70)
(96)
(79)
(245)
(437)
1.139
702

(114)
(433)
(114)
(661)
114
1.069
1.183

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CONSOLIDATO
(migliaia di euro)

Riferimenti

Crediti finanziari correnti netti verso controllante Edison

Attivo C) III. 7

Disponibilità liquide

Attivo C) IV

a) Totale liquidità

30.06.2021

(709)

(702)

(1.139)

(3.059)

(1.848)

Debiti verso banche

Passivo D) 4

97

Debiti verso altri finanziatori (soci)

Passivo D) 3

343

Debiti verso altri finanziatori (leasing)

Passivo D) 5

Debiti finanziari verso controllante Edison Spa

Passivo D) 11

b) Indebitamento finanziario corrente
c) Posizione finanziaria corrente netta (a+b)

31.12.2020

(2.357)

193
343

99

135

164

160

703

831

(2.356)

(1.017)

Debiti verso banche

Passivo D) 4

Debiti finanziari verso controllante Edison Spa

Passivo D) 11

-

Debiti verso altri finanziatori (soci)

Passivo D) 3

205

Debiti verso altri finanziatori (leasing)

Passivo D) 5

136

179

d) Indebitamento finanziario non corrente

1.507

1.629

e) Indebitamento finanziario netto (c+d)

(849)

612

1.166

1.245
205

FRENDY ENERGY SPA - CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

Riferimenti

(in migliaia di euro)

1° semestre
2021

1° semestre
2020

A. RICAVI DI VENDITA

A) 1

722

706

Altri ricavi e proventi

A) 5

3

-

RICAVI NETTI

Totale valore della produzione (A)

725

706

Totale valore della produzione (A)

725

706

(532)

(599)

(37)

(58)

155

49

(182)

(165)

(27)

(116)

24

40

(3)

(76)

20)

(15)

50

21)

(18)

(26)

B. VALORE DELLA PRODUZIONE
Consumi di materie e servizi (-)

B) 6,7,8 e 12

Oneri diversi (-)

B) 14

C. MARGINE OPERATIVO LORDO (*)
Ammortamenti e svalutazioni (-)
D. RISULTATO OPERATIVO

Proventi (oneri) finanziari netti

B) 10 a) e b)
Differenza tra valore e costi della
produzione (A-B)
C) Totale proventi e oneri finanziari (1617)

E. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

Imposte sul reddito
F. RISULTATO NETTO DEL PERIODO

(*) Dato dalla somma delle seguenti voci di Conto Economico: differenza travalore e costi della produzione +
Ammortamenti Immobilizzazioni immateriali B) 10) a) + Ammortamenti immobilizzazioni materiali B) 10) b)

FRENDY ENERGY SPA – STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO
(in migliaia di euro)

30.06.2021

Riferimenti

31.12.2020

Variazioni

A. IMMOBILIZZAZIONI
Immateriali

Attivo B) I.

73

74

-1

Materiali

Attivo B) II.

6.183

6.362

-179

Finanziarie

Attivo B) III.

3.064

3.064

0

9.320

9.500

-180

449

277

172

1.553

2.803

-1.250

-53

-70

17

-565

-659

94

1.384

2.351

-967

10.704

11.851

-1.147

12.974

12.992

-18

-188

-1.334

1.146

B. CAPITALE D’ESERCIZIO NETTO
Crediti commerciali

Attivo C) II.1

Altre attività

Attivo C) II. 4, 5-bis, 5-ter, 5quater, D)

Debiti commerciali (-)

Passivo D) 7

Altre passività (-)

Passivo D) 11, 11-bis, 12,
14, E)

C. CAPITALE INVESTITO NETTO

(A + B)

Finanziato da:
D. PATRIMONIO NETTO

Passivo A)

E. INDEBITAMENTO (DISPONIBILITÀ) FINANZIARIE
NETTE:
Disponibilità e crediti finanziari a breve termine

Attivo C) III. 7, C) IV.

Debiti finanziari a medio e lungo termine
Debiti finanziari a breve termine

F. TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO

Passivo D) 4

0

0

0

Passivo D) 4

-2.082

193

-2.276

-2.270

-1.141

-1.129

10.704

11.851

-1.147

(D + E)

FRENDY ENERGY SPA - RENDICONTO FINANZIARIO
1° semestre 2021

1° semestre 2020

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa
Uti l e (perdi ta del l 'es erci zi o)
Impos te s ul reddi to

(17.572)

(25.246)

14.938

(49.803)

Interes s i pa s s i vi /(i nteres s i a tti vi )

(24.251)

(40.342)

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima di imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione

(26.884)

(115.391)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto
Ammorta menti del l e i mmobi l i zza zi oni i mma teri a l i
Ammorta menti del l e i mmobi l i zza zi oni ma teri a l i
Sva l uta zi oni per perdi te durevol i di va l ore
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN

1.586

1.107

180.809

164.119

0

0

155.511

49.835

(171.724)

(47.001)

(73.075)

(88.898)

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento / (i ncremento) dei credi ti vs cl i enti
Incremento / (decremento) dei debi ti vs forni tori
Decremento / (i ncremento) ra tei e ri s conti a tti vi

21.410

31.278

Incremento / (decremento) ra tei e ri s conti pa s s i vi

95.089

(3.569)

Al tre va ri a zi oni del ca pi ta l e ci rcol a nte netto

1.095.022

125.548

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN

1.122.233

17.358

24.251

40.342

Altre rettifiche
Interes s i i nca s s a ti /(pa ga ti )
(Impos te s ul reddi to pa ga te)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

(14.938)
1.131.546

107.535

(2.520)

(5.470)

0

(6.400)

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento
Immobilizzazioni materiali
(Inves ti menti )
Di s i nves ti menti
Immobilizzazioni immateriali
(Inves ti menti )
Di s i nves ti menti
Immobilizzazioni finanziarie
(Inves ti menti )
Di s i nves ti menti

0

(1.657)

741

451.350

Atti vi tà fi na nzi a ri e non i mmobi l i zza te
(Inves ti menti )

(1.280.872)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

(1.282.651)

437.823

0

(54.755)

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
(Incremento) decremento credi ti fi na nzi a ri vers o control l a nte
Incremento (decremento) debi ti a breve vers o ba nche
(Incremento) decremento credi ti a breve vers o ba nche
Accens i one fi na nzi a menti
Ri mbors o fi na nzi a menti

0
0

0

(96.086)

(113.981)

Mezzi propri
Aumento (di mi nuzi one) di ca pi ta l e a pa ga mento
Ces s i one (a cqui s to) di a zi oni propri e
Di vi dendi (e a cconti s u di vi dendi ) pa ga ti
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento
Incremento (decremento) del l e di s poni bi l i tà l i qui de (A ± B ± C)

0

0

(96.086)

(168.736)

(247.192)

376.622

Disponibilità liquide al 31 dicembre 2020

435.229

528.501

Disponibilità liquide al 30 giugno 2021

188.038

905.124

FRENDY ENERGY SPA - INDEBITAMENTO FINANZIARIO

valori capogruppo in migliaia di euro

Crediti verso controllante Edison Spa entro 12 mesi
Disponibilità liquide
a) Totale liquidità
Crediti finanziari verso controllate entro 12 mesi
Debiti verso banche entro 12 mesi
Debiti verso controllante Edison Spa entro 12 mesi
b) indebitamento finanziario corrente
c) Posizione finanziaria corrente netta (a+b)
Crediti finanziari verso controllate oltre i 12 mesi

30.06.2021

31.12.2020

Variazioni

(2.179)

(899)

(1.280)

(188)

(435)

247

(2.367)

(1.334)

(1.033)

(357)

(357)

0

97

193

(96)

0

0

0

97

193

(96)

(2.270)

(1.141)

(1.129)

(215)

(216)

1

Debiti verso banche oltre 12 mesi

0

0

0

d) Indebitamento finanziario non corrente

0

0

0

(2.270)

(1.141)

(1.129)

e) Indebitamento finanziario netto (c+d)

