Milano, 23 aprile 2009

COMUNICATO STAMPA
K.R.Energy S.p.A.: “warrant azioni ordinarie K.R.Energy 2009-2012”
La Società procede con l’operazione di emissione e quotazione dei “warrant azioni ordinarie
K.R.Energy 2009-2012”: depositato presso CONSOB e Borsa Italiana il Prospetto Informativo e di
Quotazione
Nell’ambito dell’operazione di emissione e quotazione dei “Warrant azioni ordinarie K.R.Energy 2009-2012”,
K.R.Energy S.p.A. ha depositato - presso CONSOB e Borsa Italiana - richiesta di autorizzazione alla pubblicazione
del Prospetto Informativo e di quotazione e domanda di ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico
Azionario dei massimi n. 97.734.664 “warrant azioni ordinarie K.R.Energy 2009-2012”.
Si ricorda che l’emissione dei “warrant azioni ordinarie K.R.Energy 2009-2012” è stata deliberata dall’Assemblea
straordinaria di K.R.Energy del 24 giugno 2008 - come successivamente modificata - e consiste in un’Offerta in
opzione di n. 97.734.664 Warrant, ai sensi dell’articolo 2441, primo comma, cod. civ. A servizio della conversione
dei Warrant tale assemblea ha altresì deliberato un aumento di capitale sociale scindibile a pagamento mediante
emissione di massime n. 97.734.664 azioni di compendio.
L’Offerta sarà rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i soggetti che risulteranno azionisti della Società
alla data di pubblicazione dell’Offerta dei Warrant, in base al rapporto di n. 1 warrant ogni n. 9 azioni ordinarie
detenute da ciascun azionista.
La data di inizio delle negoziazioni dei Warrant sarà disposta da Borsa Italiana S.p.A., con apposito provvedimento
ai sensi del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., previa verifica di una diffusione
dei Warrant, tale da soddisfare l’esigenza di un regolare funzionamento del Mercato.
I Warrant saranno offerti ad un prezzo unitario pari ad Euro 0,12 e ciascun Warrant darà diritto di sottoscrivere n.
1 azione ordinaria di nuova emissione della Società, godimento regolare, al prezzo di Euro 0,35 per azione,
secondo le modalità e nei termini indicati nel regolamento dei “Warrant azioni ordinarie K.R.Energy S.p.A. 20092012”, come da ultimo modificato. In particolare, i Warrant potranno essere esercitati in qualunque momento, a
decorrere dal primo giorno lavorativo immediatamente successivo all’emissione dei Warrant e sino al 30 giugno
2012, termine iniziale e finale compresi.
Dall’operazione di sottoscrizione dei Warrant, K.R.Energy S.p.A. dovrebbe reperire risorse finanziarie per
complessivi Euro 11.728.160. A tal riguardo, Eurinvest Finanza Stabile S.p.A., socio di maggioranza di K.R.Energy,
S.p.A. - in data 15 maggio 2008 - si è impegnata a versare tale importo garantendone la sottoscrizione anche per
l’eventuale inoptato.

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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