Milano, 3 giugno 2009

COMUNICATO STAMPA
Consiglio di Amministrazione di K.R.Energy S.p.A.:
•

approvata la Relazione Illustrativa degli Amministratori in merito all’aumento di
capitale deliberato dall’Assemblea straordinaria dello scorso 15 gennaio

•

nominato per cooptazione un nuovo Consigliere

Il Consiglio di Amministrazione di K.R.Energy S.p.A., riunitosi in data odierna, ha approvato la Relazione
Illustrativa degli Amministratori predisposta ai sensi degli articoli 2441, commi 5 e 6 del codice civile
dell’articolo 7 del Regolamento Consob n.11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche, 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..
L’attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale, con esclusione del
diritto di opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, 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 del Gruppo K.R.Energy.
Nell’ambito della delega conferita agli Amministratori, gli azionisti di K.R.Energy hanno ritenuto di non
determinare un prezzo di emissione delle nuove azioni nè di indicare un criterio valutativo di determinazione di
tale prezzo, dando facoltà al Consiglio di Amministrazione di fissare i criteri e/o il prezzo di emissione ritenuti
maggiormente rispondenti all’esigenze societarie e alla necessità di tutela degli attuali azionisti. Pertanto il
Consiglio di Amministrazione, preso atto della più ampia discrezionalità concessa dagli azionisti, ritiene
opportuno che, nell’ambito di tale aumento di capitale sociale, il prezzo venga determinato in prossimità del
ricevimento delle offerte da parte dei potenziali investitori, identificando comunque fin da ora un prezzo minimo
di emissione (“Prezzo Minimo”). Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto identificato nella media ponderata
dei prezzi di borsa registrati nell’ultimo semestre precedente la data di approvazione della suddetta Relazione
Illustrativa la metodologia per la determinazione del Prezzo Minimo. Si ritiene che la media ponderata fornisca
un’indicazione di valore più significativa rispetto alla media semplice, in quanto considera i prezzi in funzione dei
volumi effettivamente trattati sul mercato.
Il Prezzo Minimo rilevato nel periodo intercorso tra il 3 dicembre 2008 e il 2 giugno 2009 è pari a
Euro 0,21323 ed è superiore al valore minimo identificato dalla valorizzazione del Patrimonio Netto per azione,
così come risultante dall’ultimo Bilancio approvato (pari ad Euro 0,08869 se riferito al Bilancio separato e pari a
Euro 0,08306 se riferito al Bilancio consolidato).

Il prezzo di emissione delle azioni, fermo restando il sopra indicato Prezzo Minimo, verrà pertanto
determinato dal Consiglio di Amministrazione, in prossimità dell’Offerta tenendo altresì conto degli
accordi intercorsi con investitori qualificati di elevato standing e/o con partner strategici interessati ad apportare
risorse finanziarie alla Società, nonché in funzione dell’andamento delle quotazioni del titolo K.R.Energy ed in
funzione dell’andamento dei mercati finanziari.
Copia della Relazione Illustrativa verrà consegnata alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. che sarà
chiamata ad esprimere il proprio parere di congruità. La stessa verrà messa a disposizione del pubblico nei
termini previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti, unitamente al parere di congruità della Società di Revisione
per consentire ad un successivo Consiglio di Amministrazione di deliberare l’aumento di capitale fino a massimo
70 milioni di euro.
***
Il Consiglio di Amministrazione di K.R.Energy S.p.A. ha altresì nominato per cooptazione Mario Fortunato
nuovo Consigliere di Amministrazione. Mario Fortunato, che subentra a Francesco Valsecchi, ricoprirà il ruolo di
Consigliere esecutivo all’interno dell’organo amministrativo e, per quanto a conoscenza della Società, non risulta
ad oggi detenere azioni K.R.Energy S.p.A..
Pertanto il Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica per il triennio 2007-2009 - fino all’Assemblea
che approverà il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2009 - risulta così composto:
Daniele Discepolo - Presidente e Consigliere indipendente
Riccardo Ciardullo – Amministratore Delegato
Gaetano Tedeschi – Amministratore Delegato
Gilberto Gabrielli – Vice Presidente esecutivo
Mario Fortunato – Consigliere esecutivo
Chiara Castellani - Consigliere indipendente, non esecutivo
Salvatore Randazzo - Consigliere indipendente, non esecutivo
Mario Fortunato, nato a Napoli il 13 ottobre 1948, ha maturato un'esperienza ultratrentennale all'interno di
primarie società a livello nazionale e internazionale. Dopo alcune esperienze professionali in Comed-Banca
Commerciale Italiana (1972) e Chase Manhattan Bank (1973), nel 1976 è chiamato alla Direzione Generale di
Fiat S.p.A., ove ha ricoperto incarichi in diverse società del Gruppo. Nel 1993 entra in Ferrovie dello Stato S.p.A.,
assumendo l’incarico di Condirettore Dirigente Generale, con la responsabilità delle Funzioni di Coordinamento
delle attività diversificate e Relazioni Esterne e, dal 1994, diventa Responsabile della Direzione delle Relazioni
Esterne e Comunicazione. Nel 1995 Fortunato è nominato Consigliere di Amministrazione e Vice Presidente della
società Metropolis Immobiliare FS Lombardia.
Tra il 1997 e 1998 assume l’incarico di consulente della Direzione Generale di Poste Italiane S.p.A. Mario
Fortunato ha inoltre ricoperto incarichi di Consigliere di Amministrazione in numerose società, tra cui: Fiat
Engineering S.p.A., I.P.I. S.p.A., C.R.A.A. Parco Industriale Arese, Marina di Castiglioncello S.p.A., Immobiliare
FS Lombardia S.r.l., Motorcity Park S.r.l., Giudici & Casali S.p.A., Società Novoli S.p.A., Finpro S.p.A., Giraglia
Immobiliare S.p.A., Fiat Partecipazioni S.p.A., Plus S.r.l., Investimenti e Sviluppo S.p.A. e Investimenti e Sviluppo
Mediterraneo S.p.A. Attualmente ricopre l’incarico di Presidente di Eurinvest Finanza Stabile S.p.A., Eurinvest
Dieci S.p.A. e Gruppo Pro S.p.A., oltre ad essere Consigliere di Amministrazione di Eurinvest Finance Uno S.p.A.
ed Eurinvest Investimenti S.p.A.

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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