Milano, 25 giugno 2009

COMUNICATO STAMPA
Consiglio di Amministrazione di K.R.Energy S.p.A.:
Deliberato aumento di capitale sociale fino a massimi 70 milioni di Euro (comprensivi di
sovrapprezzo), in forza della delega conferita dall’Assemblea straordinaria degli Azionisti
del 15 gennaio 2009, ai sensi dell’art. 2443 c.c.
Il Consiglio di Amministrazione di K.R.Energy S.p.A., in parziale esecuzione della delega conferitagli ai sensi
dell’articolo 2443 del codice civile dall’Assemblea straordinaria degli Azionisti tenutasi in data 15 gennaio 2009 ad
aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, in via scindibile entro il 31 dicembre 2010 fino a
massimi 150 milioni di Euro - ha deliberato in data odierna di aumentare il capitale sociale, fino a massimi 70
milioni di Euro (comprensivi di sovrapprezzo), con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441,
comma 5, del codice civile.
Tale aumento di capitale sociale è riservato esclusivamente ad investitori qualificati e/o partner strategici e potrà
essere eseguito entro il 30 settembre 2009.
Nell’ambito della delega conferita dai Soci, il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato che il prezzo di
emissione delle nuove azioni venga determinato - nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti in prossimità del ricevimento delle offerte da parte dei potenziali investitori, identificando comunque
un prezzo minimo di emissione pari ad 0,2500 Euro per azione, anche tenuto conto delle offerte non
vincolanti ad oggi pervenute.
Tale prezzo minimo è superiore a quello precedentemente indicato nella relazione illustrativa predisposta dal
Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 2441, commi 5 e 6 del codice civile e dell’articolo 72 del
Regolamento approvato con delibera Consob n.11971 del 14 maggio 1999, come modificato (“Relazione
Illustrativa”) in misura pari a 0,21323 Euro per azione determinato sulla base della media ponderata dei prezzi di
Borsa registrati nel semestre precedente la data di approvazione della Relazione Illustrativa (ossia il 3 giugno
2009).
Il capitale sociale sarà aumentato di un importo pari 0,0459 Euro per ciascuna azione emessa, ossia in misura
corrispondente all’attuale parità contabile, moltiplicato per il numero delle azioni sottoscritte. La differenza sarà
conseguentemente versata a titolo di sovrapprezzo ed imputata alla riserva sovrapprezzo ai sensi di legge.
La diluizione massima in termini di quote di partecipazione, prendendo come base il prezzo minimo di emissione
pari ad 0,2500 Euro per azione e l’importo massimo dell’aumento di capitale, pari a 70 milioni di Euro, è pari a
24,15%. Tale percentuale di diluizione non tiene in considerazione l’effetto derivante dalla eventuale
sottoscrizione delle azioni di compendio poste a servizio della conversione dei n. 97.734.664 warrant, la cui
emissione è stata deliberata dall’Assemblea del 24 giugno 2008 e successivamente modificata dall’Assemblea del
15 gennaio 2009.
Sulla base di tale diluizione il socio di maggioranza Eurinvest Finanza Stabile S.p.A., che alla data odierna
detiene circa il 66,67% del capitale sociale di K.R.Energy, verrebbe a detenere una partecipazione pari al
50,57% del capitale sociale.

A seguito della sottoscrizione dell’aumento di capitale deliberato in data odierna, nessun sottoscrittore (anche
laddove l’aumento di capitale venisse sottoscritto da un solo investitore) verrà a detenere una partecipazione
superiore al 30% del capitale sociale; pertanto non potrà sorgere in capo ad alcun nuovo investitore l’obbligo di
promuovere un’offerta pubblica di acquisto totalitaria ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 58/98, come modificato
(Testo Unico della Finanza).
L’operazione di aumento di capitale sociale s’inserisce in un più ampio piano di operazioni straordinarie
finalizzate sia all’espansione del business nel settore dell’energia da fonti rinnovabili, sia a sostenere la
realizzazione degli obiettivi di crescita e di sviluppo delle future attività di K.R.Energy e delle società del Gruppo,
improntate al raggiungimento di adeguati livelli di redditività attesa futura ed alla creazione di valore per gli
azionisti. La strategia di K.R.Energy prevede, infatti, un piano di investimenti, in particolare nel settore
dell’energia da fonti rinnovabili, attività ad alta intensità di capitale con processi di investimento caratterizzati da
cicli di rientro medio-lunghi.
Si ritiene che, considerate le attuali condizioni dei mercati finanziari, il ricorso ad una fonte di finanziamento
quale l’aumento di capitale sociale, potrebbe consentire alla Società di ottenere mezzi finanziari per sostenere la
fase di avvio degli investimenti sopra menzionati, gli investimenti in corso di realizzazione, nonché gli impegni
finanziari già assunti dalla Società, anche a livello consolidato, presentando al contempo carattere di appetibilità
per i potenziali investitori.
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delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione sarà messo a disposizione del pubblico,
sede sociale, sul sito della società e presso Borsa Italiana S.p.A., contestualmente alla richiesta di
nel Registro delle Imprese di cui all'articolo 2436, comma 1, del codice civile, unitamente alla
Illustrativa ed alla Relazione della Società di Revisione sul prezzo di emissione delle azioni redatta ai
art. 2441, comma 6, e 158, comma 1, del Testo Unico della Finanza, emessa in data 10 giugno 2009.
* * * *

Nell’ambito delle operazioni straordinarie finalizzate allo sviluppo del business nel settore dell’energia da fonti
rinnovabili, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre dato mandato all’Amministratore Delegato Gaetano
Tedeschi a valutare le offerte sino ad ora ricevute che prevedono l’intervento direttamente nel capitale di società
controllate da K.R.Energy S.p.A. o di società all’uopo costituite. Tali investimenti, in quanto direttamente
indirizzati alle società in cui verranno realizzati gli investimenti, dovrebbero agevolare la realizzazione dei piani di
sviluppo programmati.

K.R.ENERGY S.P.A.
K.R.Energy S.p.A. è una holding di partecipazioni industriali e finanziarie, quotata alla Borsa di Milano, nata dalla fusione per
incorporazione di Eurinvest Energia in Kaitech. Il cuore dell’attività del Gruppo è la ricerca, la produzione e la
commercializzazione di energia da fonti rinnovabili.
Il Gruppo K.R.Energy si pone come nuovo attore di riferimento nel settore delle Energie Rinnovabili e opera sia attraverso la
realizzazione di progetti propri che attraverso processi di acquisizione e aggregazione con altri operatori del settore. Un
attore integrato nella catena del valore dell’energia, le cui attività comprendono la progettazione, l’ingegnerizzazione e
l’implementazione di soluzioni, anche innovative, finalizzate alla produzione di energia da fonti rinnovabili, eolica, solare e
biomasse, e di soluzioni integrate ad alta efficienza energetica.
Per ulteriori informazioni:
Image Building
Simona Raffaelli, Nicole Zancanella
Tel. 02 89011300
E-mail: krenergy@imagebuilding.it

