Milano, 10 giugno 2009

COMUNICATO STAMPA
K.R.Energy S.p.A.:
Emessa relazione della Società di Revisione sul prezzo di emissione delle azioni
relative all’aumento del capitale, con esclusione del diritto di opzione
In data odierna la società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. ha emesso la propria relazione sul prezzo di
emissione delle azioni relative all’aumento del capitale, con esclusione del diritto di opzione, ai
sensi degli artt. 2441, comma 5 e 6 e 2443 c.c. e dell’ art. 158 comma 1 del D.Lgs. 24 febbraio 1998
n.58, predisposta sulla base della proposta illustrata dagli Amministratori in apposita Relazione, approvata dal
Consiglio di Amministrazione in data 3 marzo 2009, e comunicata al mercato in pari data, relativa ad un primo
aumento di capitale sociale pari a massimi 70 milioni di euro, comprensivi di sovrapprezzo, da riservarsi
esclusivamente ad investitori qualificati di elevato standing e/o partner strategici, in esecuzione della delibera
dell’Assemblea Straordinaria del 15 gennaio 2009 che ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione
la facoltà, ai sensi dell’art. 2443 c.c., di aumentare il capitale sociale, in uno o più volte, a pagamento in via
scindibile entro il 31 dicembre 2010 fino a massimi 150 milioni di euro, con esclusione del diritto di opzione ai
sensi dell’art. 2441 comma 5 del c.c..
Copia della Relazione Illustrativa degli Amministratori e del Parere sulla congruità del prezzo di emissione delle
azioni è disponibile presso la sede sociale della società, nel rispetto dei termini previsti dall’art. 2441, comma 5,
c.c.; i soci possono prendere visione.

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.
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