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Chi si ferma è perduto: dalla quotazione al 2017. Non è passata molta acqua sotto i ponti, o forse è meglio dire dalle 
turbine, dal giugno del 2012. Ma decisamente tante e importanti sono le novità che hanno caratterizzato Frendy Energy. 
A cominciare dagli aumenti di capitale (gratuito ed a pagamento) e alla revoca del piano del piano di stock options a 
vantaggio di tutti gli azionisti, alle deleghe chieste dal CdA per l’emissione di prestiti obbligazioni anche convertibili 
che hanno dato vita nel mese di ottobre 2013 al Frendy Bond UP, all’operazione Idrocarrù e al reverse takeover. Senza 
trascurare la governance, destinata a diventare sempre di più motore dell’intero “sistema Frendy”. Dal fronte tecnologico 
una svolta importante a livello mondiale e’ ormai alle porte con la turbina Sommersa®, la Kaplanina® e la SuperVite® . 
 
Il mercato di riferimento è quello del mino-hydro italiano, ovvero impianti che arrivano a produrre fino a 3 MW. Alla 
fine del 2010 in Italia risultavano installate 2.729 centrali idroelettriche (grandi e piccole) per una potenza totale di 17.875 
MWp. I segmenti del micro e mini-idroelettrico sono quelli che hanno registrato la crescita maggiore con un incremento 
della potenza installata del 12,5% (0,5% gli impianti sopra i 10 Megawatt). Il mini-idro nel corso del 2010 ha generato 
energia per 2.245 GW, pari al 4,4% del totale. In termini di numero di impianti questi rappresentano circa il 63,3% del 
numero totale di impianti presenti nel paese. Il peso principale è rappresentato dai grandi impianti che in termini di 
produzione generano oltre 40 GW (pari al 78,6%), anche se numericamente hanno una quota decisamente più modesta 
(11,0% del totale). 
 
Le stime 2013-2017F: Ebitda margin sostenibile superiore al 70%. I risultati del 1H13 tengono conto della fase di 
start-up delle centrali. Frendy Energy intende seguire un processo di sviluppo organico basato su investimenti diretti a 
massimizzare la crescita sia per linee interne che tramite acquisizioni di impianti già esistenti. Da non sottovalutare la 
possibilità di crescita consistente nella realizzazione di un pacchetto di offerta integrato per lo sviluppo e la vendita di 
centrali per soggetti terzi o in partnership (progetti H2O e H2W). 
 
La valutazione Buy (invariata) TP €3,53 (da €2,88), risk medium (invariato): Abbiamo condotto la valutazione di 
Frendy Energy sulla base di tre metodologie: DCF, RIM (entrambe basate sullo sconto di flussi finanziari di cassa della 
società) e NPV degli impianti (non di Frendy Energy). Il valore dell’equity basato sullo sconto dei flussi della società, 
non tiene infatti conto del valore patrimoniale di mercato dei beni che compongono l’attivo fisso. Ovvero dei beni che 
consentono l’espressione di un flusso costante (Ebitda) da scontare opportunamente. Riteniamo però che un corretto 
mix tra le diverse valutazioni, sia in grado di meglio cogliere il “corretto fair value” di una società come Frendy Energy 
caratterizzata da alcuni particolarità (garanzia dei flussi di cassa, management quality, track record, azionisti manager, 
sviluppo potenziale elevato). Al fine di calcolare l’Equity Value abbiamo effettuato una media fra i valori risultanti 
dall’applicazione delle diverse metodologie. Tenuto conto delle nostre stime e assumptions, riteniamo corretto un 
valore dell’Equity di €89,6 mln, vale a dire €3,53 per azione. 
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Year Sales EBITDA EBIT Net Adj. EV/ EV/ P/E P/BV
€k €k €k Profit EPS EBITDA EBIT

€k € x x x x
2012 935 633 312 230 0,009 90,6 183,6 n.m. 7,96
2013F 2750 2264 1200 414 0,016 30,7 58,0 n.m. 2,54
2014F 5145 4057 1957 524 0,021 22,4 46,5 107,4 2,00
2015F 10262 8107 5186 2105 0,083 12,7 19,8 26,7 1,74

Old New
Rating Buy Buy
Risk Rating Medium Medium

Market Data (€)
Close Price (€) 2,22          
Share Outstanding (m) 25,35
Market Cap. (€/m) 56,3
Market Float (%) 37,2
Avg daily Vol. (000s) 35,5
Past 12 Months Max 3,13 Min 1,07

Performance 3 M 12 M
Absolute -7,4 11,0
Relative -12,8 -26,4
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Dalla quotazione al 2020 

 

 

 

 

 

 

L’innovativo modello di business sviluppato da Frendy Energy prevede una 
stretta collaborazione da parte di tutti gli attori coinvolti nella catena del valore, 
al fine di generare ricchezza per ogni soggetto secondo uno schema win-win 
dove il valore aggiunto è creato dal sistema e catturato da ogni singolo 
interlocutore. 

Frendy Energy, attraverso proficue collaborazioni che coprono tutta la catena 
del valore, ha sviluppato insieme ai propri partners strategici un nuovo concetto 
di turbina “Frendy Energy Frequency Converter” su salti di piccole dimensioni 
e una serie di importanti innovazioni tecniche utilizzate per la realizzazione di 
centrali idroelettriche nella taglia compresa da 50kw a 500kw di potenza. 
Soluzioni tecnologiche che rappresentano oggi lo “state-of-the-art” nel settore, 
in grado di raggiungere una efficienza energetica decisamente più elevata 
rispetto alla media dell’intero settore. 

Questa turbina si sta evolvendo con i nuovi progetti e brevetti messi a punto e 
il primo esempio e’ la turbina denominata Sommersa sviluppata con il socio 
Gruppo Scotta , leader italiano nel settore. 

Fornitori, enti irrigui e stakeholders sono direttamente o indirettamente 
connessi al “sistema Frendy Energy”e fortemente orientati ad una sostenibile 
crescita nel rispetto dei principi economici, ecologici e sociali. 

Gran parte dei fornitori sono anche azionisti della società. Di seguito i principali 
fornitori: 

L’innovazione del sistema Frendy Energy non è solamente tecnologica ma 
anche finanziaria, con l’obiettivo chiaro della creazione di valore per tutti gli 
attori che fanno parte del sistema stesso. Innovazione finanziaria che prevede 
per esempio anche l’utilizzo di strumenti atipici come per esempio le “royalties” 
per un ammontare pari al 10% per gli enti irrigui e la compartecipazione dei 
partners strategici al capitale di rischio, o le “reverse royalties” per un 
ammontare variabile in funzione della produzione dell’impianto, corrisposto in 
questo caso dal committente a Frendy Energy per lo sviluppo dell’impianto 
stesso. Questo consente una equa ripartizione dei benefici a vantaggio della 
collettività attraverso l’uso del bene comune: l’acqua. 

Le attività sono condotte con estrema attenzione in particolare per quanto 
riguarda: 

• Il bilanciamento dei costi/benefici e dei costi/efficacia; 

• Il contenimento dei costi e dei principi generali di economicità 
attraverso un costante e integrato controllo lungo l’intera filiera da 
parte della società e dei suoi partners; 

Chi si ferma è perduto… Frendy Energy dalla quotazione non si è più fermata. 
Decisamente tante e importanti sono le novità che hanno caratterizzato la vita 
sociale. A cominciare dagli aumenti di capitale (gratuito e a pagamento) e alla 
revoca del piano del piano di stock options a vantaggio degli azionisti, al fine 
di concentrare le risorse sullo sviluppo per linee interne e tramite acquisizioni 
(Idrocarrù è il primo esempio). All’emisisone del Frendy Bond UP, 
all’operazione di reverse takeover. Senza trascurare la governance, destinata a 
diventare sempre di più motore dell’intero “Sistema Frendy”. 
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• Il mantenimento dell’integrità ecologica del corpo idrico, asset 
fondamentale dell’intero sistema. 

Dopo gli anni spesi a mettere a punto l’intero sistema ed aver realizzato 4 
impianti, nel corso del 2013 Frendy Energy sta gettando le basi per la 
sostenibilità della crescita futura.   

Grazie all’efficacia delle soluzioni tecniche e lo stretto rapporto di 
compartecipazione degli enti irrigui, Frendy Energy ha messo in produzione e 
allacciato alla rete altri 3 centrali (più uno prolungamento) nel corso del 2013. 
Brelle entrerà in produzione nel corso del prossimo mese portando le centrali 
attive proprietarie al 100% a 8. 

 

                                    Fig. 1 – Impianti allacciati nel corso del 2013 (Brelle Febbraio 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Frendy Energy 

 

Chi si ferma è perdute dicevamo. E la crescita di Frendy non si ferma. Grazie 
anche ai capitali raccolti con l’aumento di capitale, la crescita nel 2014 potrà 
essere realizzata anche tramite acquisizioni. Il management ha chiarito che 
saranno effettuate sia attraverso l’uso della cassa sia attraverso lo scambio 
azionario in modo da portare Frendy Energy a possedere il 51% degli impianti. 

La prima operazione di questa strategia è l’acquisto del 51% di Idrocarrù. (vedi 
più avanti). 

Entro il 2017 Frendy Energy prevede inoltre di realizzare internamente altri 7 
impianti ed avere così all’attivo un portafoglio con 15 impianti totalmente 
realizzati internamente e proprietari al 100% in grado di generare circa 18 GW 
annui.  

Inoltre, grazie anche all’aumento di capitale ed all’emissione del prestito 
obbligazionario, nel corso del 2014 Frendy Energy prevede di realizzare o 
acquisire ulteriori 13 impianti ciascuno dei quali sarà partecipato da Frendy 
stessa al 51% (49% partner locali) che si aggiungeranno agli attuali 8, così da 
portarne il numero complessivo a 21.  
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Entro il 2015 invece è prevista la costruzione / acquisto di 7 nuovi impianti. Alla 
fine del 2015 Frendy potrà quindi disporre di 28 impianti. 

Entro il 2020 Frendy Energy prevede anche di realizzare per linee esterne altri 
50 impianti, da realizzarsi sempre con la formula del 51% con partner locali per 
un’ulteriore produzione aggregata che supererà a regime 60 GW. 

La fase iniziale che porterà Frendy Energy a realizzare l’intero piano strategico, 
è partita dall’approvazione dei soci delle proposte del Consiglio di 
amministrazione tese a consentire alla società di cogliere con la necessaria 
flessibilità, snellezza operativa e velocità di esecuzione, le opportunità di 
crescita che dovessero presentarsi: 

• aumento di capitale sociale a titolo gratuito per nominali €1.056.250; 

• aumento di capitale sociale a pagamento, in forma scindibile, per un 
importo massimo di €4.436.250, comprensivo di sovrapprezzo, 
conclusosi al fine giugno; 

• revoca della delibera di aumento del capitale sociale a pagamento 
finalizzato all’attuazione di un piano di stock option assunta 
dall’assemblea degli azionisti in data 29 maggio 2012; 

• attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di 
aumentare a pagamento, in forma scindibile, il capitale sociale per 
ulteriori € 10 mln comprensivo di eventuale sovrapprezzo da eseguirsi 
entro il 30 giugno 2016. 

• attribuzione del Consiglio di Amministrazione della facoltà di 
emettere, in una o più tranche, obbligazioni convertibili, fino ad un 
massimo di €15 mln da eseguirsi entro il 30 giugno 2016; 

• nomina del Consiglio di Amministrazione; 

• autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie fino al 10% 
del capitale sociale di volta in volta emesso. La proposta è tesa a 
sostenere la liquidità del titolo e a costituire e disporre di un portafoglio 
titoli da utilizzarsi nell’ambito di operazioni straordinarie. 

 

L’operazione Idrocarrù 

Frendy Energy ha sottoscritto in data 28 Ottobre 2013, un aumento di capitale 
per circa €1,2 mln, che gli ha permesso di arrivare a detenere il 51% di Idrocarrù 
Srl, società che ha in avanzata fase di realizzazione un impianto idroelettrico 
nel comune di Carrù in provincia di Cuneo. 

L’impianto è già iscritto nei registri del GSE, dove il management conta di 
accedere alla tariffa incentivante già a partire dal 2014, e svilupperà una 
produzione annua stimata compresa tra 3,5 e 4 GWh annui, sfruttando le acque 
del torrente Pesio. 

“Il cantiere è iniziato a settembre del 2013 e il management ritiene di essere in 
grado di finire in tempi record avendo già tutto pronto a partire dalla turbina, 
alle opere elettromeccaniche tutte, ai quadri elettrici. Ricordiamo che il tempo 
occorrente tra l’avvio del cantiere e la messa in funzione dell’impianto non è 
mai inferiore ai 9-10 mesi. Con Idrocarrù, Frendy Energy conta di costruire la 
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nuova centrale in soli 6 mesi, realizzando il record di costruzione di una 
centrale idroelettrica. 

L’operazione di reverse takeover 

Il 16 Dicembre scorso Frendy Energy ha sottoscritto con Milanesio S.r.l. un 
accordo vincolante per l’acquisizione del 51% del capitale sociale di Frendy 
Scotta S.r.l.  

FrendyScotta è una società costituita il 30 aprile 2013, il cui capitale sociale è 
detenuto al 100% da Milanesio ed è attiva nel settore idroelettrico e mini 
idroelettrico. FrendyScotta è proprietaria di due centrali ubicate nella Provincia 
di Cuneo, Monchiero Inferiore e Monchiero Superiore, e di una centrale ubicata 
nella Provincia di Torino, La Peschiera, con un totale di circa 2,5 MW di capacità 
annua installata ad oggi. Le tre centrali sono pervenute a FrendyScotta, in data 
30 ottobre 2013, a seguito della incorporazione nella medesima di La Peschiera 
S.r.l.. 

Tutti e tre gli impianti idroelettrici sono iscritti nei registri del GSE con la 
qualifica IAFR. L’energia complessivamente prodotta dai tre impianti nel 2012 è 
stata pari a circa 8.550.000 kWh. La centrale di Monchiero Inferiore nel 2012 è 
stata oggetto di interventi di manutenzione straordinaria con conseguente 
riduzione della produzione di energia. Nell’anno 2012 la centrale di Monchiero 
Inferiore ha prodotto circa 2.650.000 kWh mentre la produzione annua media 
2003-2011 è stata pari a circa 3.900.000 kWh. Inoltre la centrale di La Peschiera 
ha ottenuto nel mese di agosto 2013 la qualifica per accesso alla tariffa 
incentivante di 0,22 Euro/kWh per 15 anni, con conseguente effetto pieno sulla 
produzione complessiva del gruppo dal prossimo esercizio. 

Ai sensi dell’Accordo, è previsto che l’acquisto del 51% di FrendyScotta avvenga: 

• attraverso il conferimento nella Società, da parte di Milanesio, della 
Partecipazione a liberazione di un aumento di capitale, con esclusione 
del diritto di opzione, che sarà deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione della Società, a valere sulla delega conferita 
dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 29 aprile 2013 
mediante l’emissione a favore di Milanesio di n. 1.470.589 azioni Frendy 
Energy, pari al 5,48% del capitale fully diluted dell’Emittente; 

• la cessione pro soluto da parte di Milanesio a Frendy Energy che 
acquisterà da Milanesio parte del credito di quest’ultima nei confronti 
di FrendyScotta, per l’importo di Euro 2.094.735 originato da un 
finanziamento soci, acquistato per cassa utilizzando le risorse già 
disponibili della Società alla data attuale. 

L’operazione configura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14 del Regolamento 
Emittenti AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, un’operazione di 
“reverse take over” integrando i presupposti ivi previsti. Infatti risultano 
superati due dei quattro indici di rilevanza di cui alla Scheda Tre del 
Regolamento Emittenti AIM Italia, ossia gli indici di rilevanza dell’Attivo 
(106%), calcolato sui dati al 30 giugno 2013, e l’indice dell’EBITDA (220%) 
calcolato sui dati economici annuali di FrendyScotta confrontati con i dati della 
Società relativi al periodo concluso al 31 dicembre 2012. 

L’Accordo è sospensivamente condizionato, ai sensi dell’articolo 1353 del codice 
civile, all’avveramento di talune circostanze, fra le quali, l’approvazione da parte 
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dell’Assemblea dei Soci di Frendy Energy dell’operazione e l’ammissione alle 
negoziazioni delle azioni Frendy Energy e del prestito obbligazionario emesso 
dalla Società (denominato “Frendy Bond Up 2013-2018”) a seguito 
dell’operazione, l’assunzione della delibera di aumento di capitale sociale di 
Frendy Energy, l’adozione di un nuovo statuto sociale di FrendyScotta, il 
mancato verificarsi di atti che determinino o possano determinare una 
violazione delle dichiarazioni e garanzie previste nell’Accordo. 

L’operazione è volta ad incrementare il portafoglio di centrali idroelettriche e 
impianti mini-hydro controllati dall’emittente, coerentemente con il core 
business della Società, ossia la produzione e vendita di energia elettrica da fonte 
idroelettrica. Gli impianti di proprietà di FrendyScotta, insieme alle centrali già 
sviluppate e da svilupparsi nel futuro costituiscono per Frendy Energy un parco 
tecnologico per la sperimentazione e messa a punto di soluzioni ingegneristiche 
e tecnologiche innovative al fine di continuare, con il supporto del gruppo 
Scotta, a proseguire una strategia di innovazione nel settore mini-idroelettrico. 

 

Le turbine: la commercializzazione 

L'obiettivo di Frendy Energy non si limita solamente alla costruzione e messa in 
esercizio delle piccole centrali idroelettriche. Di importanza strategica è anche 
la sviluppo di una piattaforma integrata in grado non solo di creare valore dalla 
vendita di energia elettrica, ma soprattutto quale produttore, sviluppatore e 
aggregatore dell’intera filiera produttiva. 

Frendy Energy ha profondamente innovato il settore, sviluppando importanti 
innovazioni tecnologiche e raggiungendo un notevole vantaggio competitivo 
come “first mover”in un settore, poco considerato sino ad oggi dai grandi 
operatori. 

Tra le innovazioni sviluppate, che rendono gli impianti Frendy lo “state-of-the-
art” nel suo settore vi sono:  

• l’innovativa turbina, sviluppata con il Gruppo Scotta , con regolazione 
del flusso grazie agli inverter, 100% italiana denominata Sommersa® 
destinata a rivoluzionare il mercato del mini hydro mondiale 

• la turbina innovativa Kaplanina ® e la turbina SuperVite® entrambe 
adatte e specifiche per il mini hydro   

• lo sgrigliatore  di nuova concezione a catena zincata e  sistema idraulico 
integrato in  grado di aumentare l’efficienza e l’automazione 
dell’impianto anche da remoto, sviluppato con Simin; 

• le opere idrauliche tecniche come intake e draft tube sviluppato 
appositamente per essere impiegato su piccoli salti e canali in grado di 
migliorare il rendimento generale dell’impianto, sviluppato con Simin; 

• la paratoia piana per regolare il livello del canale.  

Le numerose innovazioni tecnologiche hanno portato nel 2012 al compimento 
dello sviluppo del modello di impianto “H2O – Hydro to Optimum” che 
comprende componenti altamente performanti studiati e realizzati su misura 
per il mini idroelettrico. Questo è stato reso possibile grazie alla partnership 
con il Gruppo Scotta ed altri fornitori-soci di componenti e servizi. Il modello 
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riteniamo costituisca una solida base tecnologica sia per lo sviluppo del core 
business in Italia e all’estero, ma anche per l’espansione in altre attività 
strettamente correlate al core business (p.e. sviluppo centrali per terzi). 

Le centrali realizzate avranno una dimensione compresa tra 50 KWp e 500 KWp 
ed è previsto che saranno in grado di garantire performance notevolmente 
superiori alle turbine attualmente disponibili sul mercato ad un prezzo 
decisamente competitivo, con l’ambizione di valicare i confini nazionali 
consapevoli che non esistono concorrenti per questa tipologia di impianti. 

La commercializzazione sarà effettuata congiuntamente da Frendy Energy e dal 
Gruppo Scotta. Nella commercializzazione delle turbine Frendy Energy potrà 
contare sui consolidati rapporti con i principali player dell’idroelettrico italiano, 
anche grazie alla partnership con l’Ente Irriguo Est Sesia. 
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I risultati 2013 e le stime 2014-2017 

 

 

 

 

 

I risultati del 1H13 

Il Valore della Produzione si attesta a €569.043, in crescita del 40,1% rispetto al 
risultato del primo semestre 2012. 

L’Ebitda è pari ad €221.018, in aumento del 47,1% rispetto al primo semestre 2012 
(pari a €150.283). L’Ebitda margin è cresciuto e si attesta al 38,9% del valore della 
produzione, rispetto al 37% dello stesso periodo del 2012. 

L’Ebit, pari a €125.024, evidenzia un forte incremento rispetto al risultato del 
primo semestre 2012 (pari a €77.708), e presenta un Ebit margin pari al 22% del 
valore della produzione, rispetto al 20% dell’analogo periodo dell’anno 
precedente. 

Il risultato ante imposte è pari a €82.786 rispetto a €85.586 del primo semestre 
2012. Il risultato netto è pari al 13% del valore della produzione e si attesta a 
€75.583, in crescita rispetto al primo semestre 2012 (pari a €66.200). 

L’indebitamento finanziario netto registra una liquidità pari a €4.160.556, in 
forte crescita (+1.757%) rispetto al valore esposto al 31 dicembre 2012 (pari a 
€226.374). 

Il Patrimonio netto, anche in conseguenza dell’aumento di capitale in opzione, 
cresce del 65% passando da €6.936.756 a dicembre 2012 a €11.448.589 a giugno 
2013. 

 

La strategia di crescita 

Frendy Energy prevede di seguire un processo di sviluppo organico basato su 
investimenti diretti a massimizzare la crescita: 

• per linee interne. Frendy Energy ha in programma lo sviluppo di altre 
8-10 centrali entro il 2017. La pianificazione e la loro relativa copertura 
è garantita dal costante flusso di cassa e dallo stretto rapporto con gli 
enti concedenti che consente lo sviluppo di due centrali l’anno che 
abbiano in media una potenza installata pari a 125 KWp e producano 
1.200.000 GW; 

• per linee esterne. Nei prossimi anni Frendy Energy valuterà 
l’ampliamento del portafoglio impianti allacciati anche tramite una 
mirata politica di acquisizioni che rispondano alle medesime 
caratteristiche degli impianti quelli in produzione e/o che possano 
essere riconvertiti agevolmente nel modello Frendy Energy. Il piano di 
sviluppo prevede l’acquisizione al 51% di: 

Il modello di business di Frendy Energy è in grado di esprimere un Ebitda margin 
a regime di circa il 70%. Redditività che riteniamo sostenibile nel lungo periodo 
grazie agli investimenti: entro il 2015 gli impianti in portafoglio saranno 28. 
Entro il 2020, grazie all’acquisto/realizzazione di altri 50 impianti con una 
potenza aggregata che supererà 60 GW, la potenza complessiva sarà di circa 
130 GW. 
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• 13 centrali per complessivi ulteriori 30 GW di produzione entro il 
2014; 

• ulteriori 7 centrali nel 2015 per una produzione aggregata media di 
18 GW. 

  

A fine piano ed entro il 2020, Frendy Energy potrà quindi contare su di una 
potenza aggregata che supererà 60 GW ed una potenza complessiva di oltre 130 
GW.  

 

Il progetto H2O 

Oltre ad una crescita orientata al core business, la strategia di sviluppo di 
Frendy Energy prevede una forte leva sulle conoscenze e le relazioni acquisite 
per la realizzazione del progetto “H2O – Hydro 2 Optimum”, consistente nella 
realizzazione di un pacchetto di offerta integrato per lo sviluppo e la vendita di 
centrali per soggetti terzi o in partnership. 

L’obiettivo dell’attivazione di questo secondo canale di business è quello di 
offrire a terzi i servizi e le competenze sviluppate da Frendy Energy nella 
produzione di centrali “chiavi in mano” per se stessa, comprendenti un 
pacchetto innovativo costituito da: 

• Turbina H2O, sviluppata con il Gruppo Scotta, altamente innovativa;  

• Sgrigliatore e draft tube di nuova concezione, sviluppata con SIM; 

• Anti-reflush system; 

• Soluzioni idriche ed edili all’avanguardia, sviluppate con Simin e Cobet; 

• Progettazione ed ingegnerizzazione “custom made” realizzataza con 
Ecorad. 

 

Fig. 2 – L’accordo strategico “H2O” 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione Integrae SIM 

 

Come dicevamo, è previsto un piano di commercializzazione delle turbine. 
Frendy Energy beneficerà di una quota del 20% sulle turbine commercializzate 
direttamente e del 10% di quelle commercializzate dal partner. Sono previsti 
costi di marketing e vendita nella misura del 20% dei ricavi di pertinenza di 
Frendy Energy. 
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Stimiamo che nel 2014-15F i ricavi netti per Frendy Energy raggiungano €1,2 e 
€2.5 mln rispettivamente. 

            

Il progetto H2W 

Il progetto H2W consiste nella naturale evoluzione del modello di business 
basato sulla catena della creazione del valore ed innovazione nel settore del 
mini-hydro.  

Nel 2012 Frendy Energy ha sviluppato un’alleanza con l’Ente Irriguo Est Sesia 
finalizzata ad esportare il modello dell’uso plurimo delle acque utilizzato con 
successo da oltre 20 anni all’interno del consorzio Est Sesia. Nell’ambito 
dell’accordo il direttore Generale di Est Sesia è entrato nel CdA di Frendy 
Energy. 

Il modello dell’uso plurimo delle acque si contraddistingue per l’utilizzo 
dell’acqua a scopi energetici, ittio-faunistici, raffreddamento centrali a gas e 
altri usi ad alta marginalità. Tale modello si contrappone al modello 
tradizionale, basato solamente sull’uso dell’acqua per scopi agricoli con bassa 
marginalità.  

Il modello H2W, attraverso la partnership con Est Sesia, si rivolge agli enti 
irrigui attraverso: 

• consulenza da parte di Est Sesia sull’uso delle acque (H2W check-up) e 
sviluppo di opzioni comprendenti il mini-hydro; 

• sviluppo del modello H2O da parte di Frendy Energy anche attraverso 
il meccanismo di remunerazione basato sulle royalties dirette e inverse. 

 

 

    Fig. 3 – Il progetto “H2W 

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: elaborazione Integrae SIM 

 

In altre parole, la strategia di crescita di Frendy Energy riteniamo sia ben 
delineata e definita.  

L’ampliamento del core business, caratterizzato da profili di marginalità e tempi 
ben definiti, attraverso lo sviluppo dei progetti H2O e H2W permetterà di creare 
una solida base di flussi economici e finanziari che consentirà alla società di 
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poter esplorare, con l’aiuto di partner strategici, altre opportunità nel mercato 
del mini idroelettrico in Italia e all’estero. 

 

Le principali assumptions delle stime 2012-2017F 

Ricavi e margini sono costruiti a partire dai dati tecnici (salto, portata, potenza 
nominale, rendimento e stagionalità) dei singoli impianti. Abbiamo ipotizzato 
una tariffa di €0,22 garantita per 15 anni per gli impianti messi in rete fino al 31 
Dicembre 2012. Per i nuovi impianti, a partire dal 2013 abbiamo calcolato una 
tariffa di €0,219 per 20 anni. Alla fine del periodo di tariffa garantita e per altri 
30 anni, abbiamo supposto una tariffa pari a €0.16 per KWh immesso in rete. 

Ogni impianto allacciato genera flussi di ricavi nel primo anno in relazione ai 
mesi effettivi di produzione. Abbiamo inoltre stimato un collaudo nei primi 12 
mesi di vita che ne riduce la produttività del 20% (portata direttamente a 
rettifica dei ricavi). 

Con questi aspettative, le nostra stime di ricavi per il 2017F è pari a €13.9 mln, 
con un CAGR 2012-17F del 325%. Le nostre stime precedenti fino al 2017F 
prevedevano una potenza installata pari al piano prospettato. 

Entro il 2020 Frendy Energy prevede inoltre di realizzare, anche con il supporto 
di partner esterni, altri 50 impianti per una ulteriore produzione aggregata che 
supererà 50 GW annui e complessivamente 130 GW circa. Le nostre stime 
precedenti prevedevano che entro il 2020 gli impianti addizionali rispetto al 
2017 fossero circa 20. Ne prevediamo ora 50, vale a dire 30 circa in più rispetto 
al piano precedente (tutti posseduti al 51%). 

Diversamente dalle società industriali, non prevediamo nessun costo per le 
materie prime. 

Abbiamo stimato i costi operativi in funzione del numero di impianti, della 
produzione e dalle caratteristiche di ciascuno.  

La principale voce di costo è data dalle royalties, che abbiamo stimato nella 
misura del 10% della quantità producibile annua totale. Pertanto la base di 
calcolo di questo costo non tiene in considerazione la riduzione di produttività 
per via del collaudo ma semplicemente la quota di ricavo generabile lorda. Nel 
primo anno è, ovviamente, basata sul numero di mesi funzionamento 
dell’impianto dalla data di allacciamento.  

I costi assicurativi (imputati a servizi) per il singolo impianto sono stimati nella 
misura dell’1,5% della produzione totale effettiva. Il meccanismo di calcolo e 
imputazione funziona in modo analogo a quello delle royalties usando come 
base di calcolo, in questo caso, il ricavo netto. Una volta a regime non esistono 
variazioni tra producibilità totale e produzione effettiva. 

Abbiamo stimato le manutenzioni ordinarie l’1% sulla produzione totale. Per 
quanto riguarda la manutenzione straordinari, abbiamo previsto che avvenga 
ogni 5 anni, stimando prudenzialmente in €20.000 ad impianto usando come 
parametro la massima spesa di manutenzione straordinaria sostenibile. 

Il costo dell’acqua (impuntato a godimento beni di terzi) è calcolato quale 
royalty pagate per l’utilizzo dell’acqua pubblica e sono stimate nella misura di 
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€25 KW di potenza effettiva e ponderati, nel primo anno, per l’effettiva data di 
allacciamento. 

Costo Enel (imputato a godimento beni di terzi) rappresenta un costo 
forfettario di €2.000 l’anno per impianto e comprende diritti di superficie, 
contributi vari e noleggio cabine ecc.  

L’unico personale impiegato dalla società, che adotta un modello altamente 
automatizzato di impianto, è il “camparo”, con cui la società stipula contratti 
atipici (no TFR, INPS ecc…) del costo lordo annuo di €6.000. Ciascun camparo 
riesce ad effettuare sorveglianza e piccola manutenzione su tre impianti. 

Con le nostre aspettative, i costi complessivi dovrebbero crescere gradualmente 
e raggiungere €2.7 mln nel 2017F. Parallelamente l’EBITDA dovrebbe 
raggiungere €11.2 mln, con un CAGR 2012-17F del 440%. 

 

         Fig. 4 – Il conto economico 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

                 Fonte: Bilanci Frendy Energy e stime Integrae SIM 

Conto economico 2012 2013 2014 2015 2016 2017
€.000 Act Forecast Forecast Forecast Forecast Forecast

Ricavi 836.919          2.750.000      5.144.900      10.261.838   13.164.662   13.914.460  
Altri ricavi 97.659           -                     -                     -                  -                  -                  
Totale ricavi 934.579         2.750.000     5.144.900      10.261.838  13.164.662  13.914.460  

Acquisti (1.521) - - - - -
Servizi (186.467) (153.789) (556.865) (966.628) (1.139.948) (1.262.856)
Godimento Beni di terzi (106.531) (188.011) (373.559) (984.333) (1.193.245) (1.231.390)
Personale - (134.256) (138.869) (166.613) (171.493) (188.518)
Oneri diversi di gestione (7.435) (9.959) (18.632) (37.162) (47.674) (50.389)
EBITDA 632.624 2.263.984 4.056.975 8.107.103 10.612.302 11.181.307 
Ebitda Margin 67,7% 82,3% 78,9% 79,0% 80,6% 80,4%

Ammortamenti figurativi leasing (113.755) (124.634) (124.634) (124.634) (124.634) (124.634)
Ammortamenti immateriali (60.666) (178.711) (217.177) (211.176) (210.343) (167.658)
Ammortamenti materiali (146.084) (760.415) (1.758.415) (2.585.201) (2.957.260) (3.033.432)

Ammortamenti (320.505) (1.063.760) (2.100.226) (2.921.011) (3.292.237) (3.325.724)

EBIT 312.119 1.200.224 1.956.749 5.186.091 7.320.065 7.855.583 
Ebit Margin 33% 44% 38% 51% 56% 56%

Proventi (oneri) finanziari (56.672) (585.342) (878.362) (1.253.256) (1.303.372) (1.150.863)
Proventi (oneri) finanziari piano - 27.606 (243.218) (742.083) (836.506) (614.376)
Proventi (oneri) straordinari 26.356 - - - - -
Utile ante imposte 281.803 642.487 835.169 3.190.752 5.180.187 6.090.344 

Imposte correnti (53.249) (228.729) (311.401) (1.086.212) (1.716.722) (1.988.565)
Imposte differite 1.547 - - - - -
UTILE (PERDITA) 230.101 413.758 523.769 2.104.540 3.463.465 4.101.780 



     
 

 
 
 

13 Frendy Energy – 14 Gennaio 2014 -  pag. 13 

         Fig. 5 – lo stato patrimoniale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fonte: Bilanci Frendy Energy e stime Integrae SIM        

Stato Patrimoniale 2012 2013 2014 2015 2016 2017
unità di € Act Bdg Bdg

Immob. Materiali 6.478.077 31.588.069 54.630.020 68.334.487 67.449.736 65.911.669
Immob. Immateriali 363.566 806.354 589.177 378.001 167.658 -
Immobilizzazioni Finanziarie 860 27.391 27.391 27.391 27.391 27.391
Credito  vs partecipate

Immobilizzazioni Nette 6.842.503 32.421.814 55.246.588 68.739.878 67.644.784 65.939.060

Rimanenze - - - - -

Crediti vs clienti 157.797 642.715 1.052.637 2.118.133 2.208.710 2.358.823 
gg dilazione 68 65 74 74 60 61
Debiti vs fornitori (367.196) (329.787) (184.685) (386.799) (463.197) (495.048)
gg dilazione N/A 70                            70                    70                       70                       70                         

Capitale circolante commerciale (209.398) 312.928 867.951 1.731.334 1.745.513 1.863.775

Crediti tributari 852.634 2.176.443 6.709.683 8.258.540 5.939.461 3.175.790 
Altri crediti 350.000 5.545 5.545 5.545 5.545 5.545 
Credito IVA Scotta 415.217 -
Credito per royalties anticipate 330.851 120.498 - - - -
Ratei/risconti attivi 35.968 59.100 59.100 59.100 59.100 59.100 

Debiti tributari (12.469) - - - - -
Altri debiti  e fondo imposte IAS (66.680) (79.724) (79.724) (79.724) (79.724) (79.724)
Ratei/risconti passivi (19.525) (50.945) (50.945) (50.945) (50.945) (50.945)

Altre attività/passività correnti 1.470.779 2.646.134 6.643.658 8.192.516 5.873.436 3.109.765

CCN 1.261.380 2.959.061 7.511.609 9.923.849 7.618.949 4.973.540

Capitale investito netto 8.103.883 35.380.875 62.758.197 78.663.728 75.263.734 70.912.600

Capitale e riserve 6.728.750 14.168.750 14.168.750 14.168.750 14.168.750 14.168.750

Soci futuro aumenti di capitale 43.599 43.599 43.599 43.599 43.599 43.599
Finanziamento soci - 3.565.633 3.150.416 3.150.416 3.150.416 3.150.416
Riserva da conversione IAS 16.287 16.287 16.287 16.287 16.287 16.287
Perdite eserc. Precedenti 51.407 281.508 680.396 1.057.851 2.327.662 4.435.495
Utile di periodo 230.101 398.888 377.455 1.269.810 2.107.833 2.547.593

Patrimonio netto del gruppo 7.070.144 18.474.665 18.436.903 19.706.713 21.814.547 24.362.139

Minoranze 3.829.884 9.859.799 12.805.077 14.171.675 15.737.353

Patrimonio netto totale 7.070.144 22.304.549 28.296.702 32.511.790 35.986.222 40.099.493

Banche a breve termine 1.066 - - - - -
Banche a medio-lungo termine 2.885.485 14.592.034 23.734.012 27.820.799 24.802.283 21.397.492

Liquidità (1.852.811) - - - - -
Debito a breve/(Liquidità) - (1.515.707) 10.727.483 18.331.138 14.475.229 9.415.615

Posizione finanziaria netta 1.033.739 13.076.326 34.461.495 46.151.937 39.277.512 30.813.107

Totale fonti 8.103.883 35.380.875 62.758.197 78.663.728 75.263.734 70.912.600



     
 

 
 
 

14 Frendy Energy – 14 Gennaio 2014 -  pag. 14 

La valutazione 

 

 

 

 

Abbiamo condotto la valutazione di Frendy Energy sulla base di tre 
metodologie: DCF, RIM NPV di ogni singolo gruppo di impianti (non di Frendy 
Energy). 

Il valore dell’equity basato sullo sconto dei flussi della società, non tiene infatti 
conto del valore patrimoniale di mercato dei beni che compongono l’attivo 
fisso. Ovvero dei beni che consentono l’espressione di un flusso costante 
(Ebitda) da scontare opportunamente. 

Riteniamo tuttavia che solo il mix tra le diverse valutazioni, sia in grado di 
meglio cogliere il “corretto fair value” di una società come Frendy Energy 
caratterizzata da alcuni particolarità (garanzia dei flussi di cassa, management 
quality, track record, azionisti manager, sviluppo potenziale elevato). 

 

Il modello RIM 

Il RIM, come noto, partendo dalla struttura tipica del “Dividend Discounting 
Model”, esprime il valore di una azione come la somma tra il book value 
corrente e il valore attuale degli abnormal earnings attesi, definiti come gli utili 
attesi al netto del capital charge (cioè, il book value atteso scontato ad un tasso 
- Ke - che esprime il costo del capitale proprio).  

Il modello RIM permette quindi di stabilire una relazione tra il valore di mercato 
di una azienda e le informazioni contabili. Il modello poggia su assunzioni di 
base molto restrittive. 

1. La prima di queste, riguarda la relazione tra il prezzo di una azione e i 
dividendi attesi: in particolare il valore di mercato di una azienda è dato 
dal valore attuale dei dividendi attesi (Present Value of Expected 
Dividends, PVED), scontato ad un tasso che esprime il free-risk rate; 

2. La seconda assunzione di base è nota come “clean surplus relation”, 
secondo la quale il book value dell’anno t è uguale al book value 
dell’anno precedente (t-1) più gli utili al netto dei dividendi e di 
eventuali aumenti di capitale. Quindi, se i dati contabili e i dividendi 
soddisfano tale relazione, significa che i dividendi riducono il book 
value, ma non influiscono sull’ammontare degli utili. 

3. La terza assunzione, infine, prevede che il valore di una azione sia 
influenzato dalla struttura della serie storica degli abnormal earnings 
attesi e che, più in particolare, vi sia una relazione lineare tra queste 
due grandezze. 

Date queste assunzioni di base, il modello RIM stabilisce che, siccome il PVED 
e la “clean surplus relation” implicano che il valore di mercato di una azienda è 
uguale al book value più il valore attuale degli abnormal earnings attesi, la 

Abbiamo calcolato il valore dell’equity value di Frendy Energy, sulla base di tre 
diverse metodologie, mediandone poi i risultati: DCF, RIM e NPV degli impianti. 
Secondo le nostre stime ed assumptions, l’equity value medio di Frendy Energy 
risulta pari a €89,7 mln, vale a dire €3,53 per azione. 



     
 

 
 
 

15 Frendy Energy – 14 Gennaio 2014 -  pag. 15 

valutazione può allora focalizzarsi sulle previsioni degli utili futuri piuttosto che 
sulle previsioni dei dividendi. 

Nel nostro caso abbiamo applicato, per il calcolo del costo del capitale proprio 
(Ke), il tasso dei BTP a 5 anni lordo medio dall’inizio 2011 ad oggi (pari al 4,5%) 
ed un premio per il rischio pari all’8,43% (Fonte: Prof. A. Damodaran. Dati 
peraltro del tutto simili a quelli utilizzati per il calcolo dell’equity value 
attraverso il modello DCF. 

Inoltre, abbiamo supposto un tasso prudenziale di crescita a medio termine 
dell’utile pari al 40%. Non abbiamo prudenzialmente supposto la distribuzione 
di dividendi (che avrebbero incrementato l’equity value), nonostante il CAGR 
2012-17F dell’utile netto risulti di oltre il 70%. 

Sulla base delle nuove stime di crescita post aumento di capitale, l’equity  value 
risultate dall’applicazione del modello RIM, è pari a €82 mln. 

 

Fig. 6 – il Residual Income Model – RIM (dati in €/000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

                                                        

                                                          Fonte: elaborazione Integrae SIM 

Year t + 1 Year t + 2

524 2105
Implied Long term E Growth Rate 40%
Dividend Payout Ratio 0,0%
Beginning Book Value 22154
Cost of equity capital 0,083

Year 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Beginning Book Value / Share 22154 22678 24782 27729 31854 37628 45713

Long Term E growth 40% 40% 40% 40% 40%
Forecasted E 524 2105 2946 4125 5775 8085 11319

Dividend payout ratio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend / share (€) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Forecasted ROE 0,024 0,093 0,119 0,149 0,181 0,215 0,248
Required rate ( r ) 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083
Forecasted Residual Income -0,059 0,010 0,036 0,066 0,099 0,132 0,165

(1+r)1 (1+r)2 (1+r)3 (1+r)4 (1+r)5 (1+r)6 (1+r)7

Discount factor 1,083 1,172 1,269 1,373 1,487 1,609 1,742

Implied stock price (€/000) 6347 23560 30470 39406 50963 65910 85240

Forecasted Earnings (E)

Residual Income Model

Beginning BV  + Forecasted E - Dividends  = Ending BV/Share

Forecasted ROE = Forecasted E / Beginning BV
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Il modello DCF 

I risultati dell’applicazione del modello DCF ai fini del calcolo dell’equity value 
di una società sono, come noto, funzione delle stime. Oltre al valore dell’equity 
ciò che assume rilevanza, ai fini della comparabilità dei risultati, è la qualità 
degli stessi, a sua volta funzione di numerose variabili, tra le quali la visibilità 
del business. Visibilità che, nel caso di Frendy Energy, ci consente di poter 
allungare l’orizzonte temporale fino al 2035F, anno in cui gli impianti saranno 
ancora attivi: la vita utile dell’impianto è ben oltre 25 anni, mentre la 
concessione può arriva a oltre 50 anni.  

Per la costruzione dello stesso abbiamo fatto, oltre a quelle già identificate nella 
sezione “risultati 2012 e stime 2013-2017F” le seguenti assumptions: 

• per tutti gli impianti che entreranno in funzione a tutto il 31 Dicembre 
2012 e quelli attuali, abbiamo preso come riferimento la tariffa 
omnicomprensiva pari a €22 cent. per KW immesso in rete; 

• per tutti gli impianti che entreranno in funzione a partire dal 1 Gennaio 
2013F, abbiamo preso come riferimento la tariffa omnicomprensiva 
stimata pari a €21.9 cent. per KW immesso in rete; 

• entro il 2017 Frendy Energy avrà un portafoglio di 15 impianti in grado 
di generare circa 30 GW annui di produzione; 

• entro il 2020 la società acquisirà con partner esterni altri 50 impianti 
per una ulteriore produzione aggregata che supera i 60 GW. 

• Al fine del calcolo del terminal value, abbiamo posto uguale 
l’ammortamento agli investimenti. 

Di seguito i dati di input: 

 

Fig. 7 – I dati di input 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: elaborazione Integrae SIM 

 

WACC

Equity % target 50%
Debt % target 50%
D/E 100%
Teorical Tax Rate 31,4%
Target Debt cost as of BP 4,4%
CAPM (Ke) 13,5%
Risk  free (btp 5y) 3,5%
Market premium (Banca d'Italia) 8,4%
Beta unlevered 0,53
Beta (target levered) 0,89
α (specific risk) 2,5%

WACC 8,25%
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Abbiamo assunto i parametri della tabella precedente sulla base delle seguenti 
assumptions: 

• a regime Frendy Energy avrà un rapporto D/E pari a 1.0x; 

• il risk free rate è quello medio del BTP decennale; 

• il market premium è quello calcolato dal prof. A. Damodaran e 
pubblicato sul suo sito (pages.stern.nyu.edu/~adamodar/); 

• i beta sono stati calcolati prendendo come riferimento quelli dei diversi 
comparables opportunamente levereggiati; 

• il supplemento di rischio (specifico risk), è calcolato come media dello 
spread tra BTP e Bund per rendimenti di titoli decennali; 

• il tasso di crescita “g” utilizzato per il calcolo del Terminal Value è 
conservativamente posto uguale al 3%. 

Ne risulta in WACC dell’8,25 

 

Fig. 8 – Il modello DCF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Stima Integrae SIM 

Dati in € mln 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sales 935 2.750 5.145 10.262 13.165 13.914 17.180
growth % n.m. 194,25% 87,09% 99,46% 28,29% 5,70% 23,47%

Operative Costs (302) (486) (1.088) (2.155) (2.552) (2.733) (3.068)

EBITDA 633 2.264 4.057 8.107 10.612 11.181 14.112
margin % 67,69% 82,33% 78,85% 79,00% 80,61% 80,36% 82,14%

Depreciation/Amort. (321) (1.064) (2.100) (2.921) (3.292) (3.326) (3.230)

EBIT 312 1.200 1.957 5.186 7.320 7.856 10.881
margin % 33,40% 43,64% 38,03% 50,54% 55,60% 56,46% 63,34%

Balance Sheet as of BP 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Net Assets 6.843       32.422      55.247           68.740    67.645     65.939     64.709    

Net  trade working capital (209) 232 868 1.732 1.746 1.864 1.863 

Other current asset/liabilities 1.435 2.314 6.730 8.283 5.968 3.208 380 

Net Invested Capital 8.068 34.968 62.845 78.754 75.358 71.011 66.952

Cash Flows for DCF 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

EBIT 312 1.200 1.957 5.186 7.320 7.856 10.881

Teorical Tax (98) (377) (614) (1.628) (2.299) (2.467) (3.417)

NOPAT 214 823 1.342 3.558 5.022 5.389 7.465

Depreciation & Amortization 321 1.064 2.100 2.921 3.292 3.326 3.230 

∆ Net trade working capital 209 (441) (636) (863) (14) (118) 1 

∆ Other assets/liabilities (1.435) (880) (4.416) (1.553) 2.315 2.760 2.828 

Cash flow from operations (691) 567 (1.610) 4.063 10.615 11.356 13.523 

Investments (718) (7.219) (7.353) (6.107) (1.099) (810) (1.000)

Free Cash Flow (1.408) (6.652) (8.963) (2.044) 9.516 10.546 12.523 
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Con i dati di cui sopra e prendendo come riferimento le nostre stime, ne risulta 
un equity value di €86,7 mln, sostanzialmente linea con il valore risultante 
dall’applicazione del modello RIM.  

 

Fig. 9 – I dati di output 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: elaborazione Integrae SIM 

 

Di seguito riportiamo anche la tabella relativa alla sensitività analysis tra il 
WACC e la crescita a lungo termine: 

 

             Fig. 10 – Sensitivity analysis (WACC e LTG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fonte: elaborazione Integrae SIM 

    

 

Il NPV: quanto valgono gli impianti 

Allo scopo di calcolare il NPV degli impianti abbiamo formulato le seguenti 
assumptions: 

• la potenza installata degli impianti attuali e di quelli in costruzione e 
che entreranno in esercizio entro la fine del 2014.  

• entro il 2014 la società prevede di acquisire 17 impianti che controllerà 
al 51%; 

Output data € mln Data
Sum of disconted cash flows 67,5 
Terminal Value 20,2 
Enterprise Value 87,7 
Financial debt (1,0)

Equity Value 86,7 

87        1,50% 1,75% 2,00% 2,25% 3,00% 2,75% 3,00% 3,25% 3,50%
6,25% 119,0     120,9     123,1      125,6     135,1      131,5      135,1      139,4     144,4    
6,50% 113,0     114,6     116,4     118,5     126,4     123,4     126,4     129,9     133,9     
6,75% 107,4     108,9    110,4     112,2      118,8     116,3     118,8     121,6     124,8     
7,00% 102,4        103,6     104,9    106,4    112,0     109,9    112,0     114,3     117,0     
8,25% 82,2         82,8         83,4      84,2      86,7      85,8      86,7      87,7      88,8      
7,50% 93,4         94,3         95,3      96,4      100,4    98,9      100,4    102,0     103,9     
7,75% 89,4      90,2      91,1       92,0      95,4      94,1      95,4      96,8      98,3      

8,00% 85,7      86,4      87,1       87,9      90,9      89,8      90,9      92,0      93,3      
8,25% 82,2      82,8      83,4      84,2      86,7      85,8      86,7      87,7      88,8      

g
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• entro il 2017 Frendy Energy avrà un portafoglio di 23 impianti in grado 
di generare circa 30 GW annui di produzione; 

• entro il 2020 la società con partner esterni altri 50 impianti per una 
ulteriore produzione aggregata che supera i 60 GW. 

• il load factor medio degli impianti, pari al 67% 

• l’Ebitda margin medio degli impianti pari ad oltre il 70% ed un IRR 
medio pari ad oltre il 15%; 

• la tariffa omnicomprensiva pari a €0,22 per 15 anni per KW immesso in 
rete per gli impianti esistenti e €0,219 per 20 anni per KW immesso in 
rete a partire dal 1° Gennaio 2013; 

• il tasso di sconto è pari al 6%. 

Riteniamo che il NPV degli impianti, rappresenti una buona “proxy” del valore 
patrimoniale medio degli impianti. In altre parole risponde alla domanda: 
quanto valgono gli impianti se dovessero essere venduti. E’chiaro che il valore è 
diverso da quelle risultante dalla vendita dell’intera società. 

L’equity value risultante dall’applicazione del NPV è prudenziale, tenuto conto 
che gli impianti hanno una vita residua ben oltre l’orizzonte temporale della 
tariffa agevolata, preso a riferimento. 

Per fare questo abbiamo dapprima diviso il modello in tre parti: gli impianti 
esistenti, quelli attivi a fine 2013 e quelli attivi a fine 2017, inclusi quelli Toscani. 
Per ogni parte abbiamo calcolato la capacità installata, i MW nel corso dell’anno 
ed il load factor. 

 

              Fig. 11 - Breakdown degli impianti rispetto alla data di entrata in funzione 

Capacità dei diversi gruppi di impianti Totale produzione al 2020 

 
 

 

Fonte: elaborazione Integrae SIM su dati Frendy Energy 
Gross installed capacity = potenza nominale 

Existing plants at December 31, 2013
Gross Installed Capacity MW 1,415
Annual Production MW 1,023
Load Factor 72,3%

New 2014 plants
Gross Installed Capacity MW 0,895
Annual Production MW 0,626
Load Factor 69,9%

Acquisitions by the end of 2014 (51%)
Gross Installed Capacity MW 5,000
Annual Production MW 3,400
Load Factor 68,0%

To realize and to acquire by 2020 (51%)
Gross Installed Capacity MW 12,000
Annual Production MW 8,000
Load Factor 66,7%

Total plants at 2020
Gross Installed Capacity MW 19,310
Annual Production MW 13,048
Load Factor 69,2%

€ mln Data
Net Present Value 96,76
Average Value for MW of inst. Capacity 5,01
Average Value for MW produced 7,42
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L’Equity Value di Frendy Energy 

Al fine di calcolare l’Equity Value abbiamo effettuato una media aritmetica 
semplice fra i valori risultanti dall’applicazione delle diverse metodologie. 

Così come sopra definiti e tenuto conto delle nostre stime e assumptions, così 
come apprese dal management della società, riteniamo corretto un valore 
dell’Equity di €89,6 mln, vale a dire €3,53 per azione. 

 

 Fig. 12 – L’equity value medio 

  

 

 

 

 

                                                        

                                                           Fonte: elaborazione Integrae SIM 
  

€ mln
DCF 86,7 
RIM 85,2 
Plant NPV 96,8 

Media 89,6 

Valore medio per azione 3,53
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