Milano, 26 febbraio 2009

COMUNICATO STAMPA
Comunicazione ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D. Lgs. n. 58/1998

K.R.Energy S.p.A., con sede in Corso Monforte n. 20, Milano, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114, comma 5, D.
Lgs. n. 58/1998 e secondo le modalità di cui all’art. 66 della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e
successive modifiche, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 27.12.2007, prot. 7112226, proc.
20075014/1, cod. dest. 208079,
COMUNICA

a. Attualità e validità del Business Plan 2006-2008, conferma dei dati previsionali per l’esercizio 2007 e 2008
ovvero indicazione delle azioni programmate al fine di rispettare tali obiettivi.
Il Business Plan 2006-2008, approvato dal precedente Consiglio di Amministrazione in data 21 novembre 2006,
non può considerarsi valido ed attuale sia per effetto delle modifiche alle sue linee guida che il precedente
organo amministrativo aveva posto in essere nel corso dell’esercizio 2007 e che hanno portato all’uscita dal
settore del Card Management, sia alla luce dei nuovi indirizzi portati avanti dall’attuale Consiglio di
Amministrazione, a decorrere dallo scorso gennaio 2008, che si sono concretizzati con l’ingresso del Gruppo nel

settore dell’energia da fonti rinnovabili con tecnologia eolica, fotovoltaica, solare termodinamica e da biomasse.

Inoltre nel mese di dicembre 2008, a seguito della cessione del 51% del capitale della controllata Gruppo Pro, il
Gruppo è uscito dal business dell’Information Technology, focalizzando tutte le proprie attività nell’ambito della
produzione di energia da fonti rinnovabili.

b. Descrizione di eventuali covenants, negative pledge, clausole di cross default e loro rispetto.
Il Gruppo K.R.Energy - secondo quanto già descritto nel Documento Informativo e nella Integrazione allo stesso,
relativi alla fusione per incorporazione di Eurinvest Energia S.r.l. in Kaitech S.p.A. (ora K.R.Energy), messi a
disposizione del pubblico rispettivamente in data 12 giugno 2008 e 1 ottobre 2008 - ha in essere rilevanti piani
di investimento finalizzati alla sviluppo delle attività nel settore dell’energia da fonti rinnovabili.
I programmi di investimento già in corso di realizzazione e quelli futuri saranno finanziati principalmente facendo
ricorso all’indebitamento bancario. Di seguito si riportano le condizioni previste nei principali rapporti di debito in
essere con gli istituti di credito.
- In data 11 dicembre 2008 Soleagri S.r.l. ha stipulato con MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. un
contratto di finanziamento a medio lungo termine per la realizzazione, gestione e manutenzione di 260 impianti
fotovoltaici della potenza installata non superiore a 20 kWp ciascuno, da installare nella Regione Sicilia.
Il contratto prevede l’erogazione dell’importo massimo complessivo in linea capitale di 25,8 milioni di euro, da
rimborsarsi quanto alla linea di credito base a decorrere dal 30 giugno 2010 in rate semestrali, fino al 31

dicembre 2026, mentre per la linea di credito IVA al 31 dicembre 2014. In relazione a detto contratto, è prevista
la copertura del rischio di tassi attraverso un contratto di interest rate swap, da sottoscriversi entro la data di
primo utilizzo.
Il contratto prevede altresì: 1) un pegno sui conti correnti aperti da Soleagri nell’ambito del progetto, 2) un
contratto di cessione in garanzia di tutti i crediti vantati da Soleagri verso terzi nell’ambito del progetto a favore
della banca finanziatrice, 3) un pegno sul capitale sociale di Soleagri, 4) un pegno sui diritti di credito vantati dai
Soci di Soleagri e da K.R.Energy nei confronti di Soleagri, relativi al contratto di Finanziamento, 5) un privilegio
speciale sui beni strumentali destinati all’esercizio dell’impresa, gli impianti e le opere esistenti e future, le
materie prime, i prodotti in corso di lavorazione, le scorte, i frutti, le merci e i prodotti finiti ad ogni tempo
esistenti, 6) una lettera di impegno di K.R.Energy a mantenere, direttamente o indirettamente, il controllo su
Soleagri, 7) una garanzia autonoma a prima richiesta rilasciata da K.R.Energy per un ammontare massimo di 1,2
milioni di euro a favore della banca finanziatrice , 8) un contratto di cessione di tutti i crediti i IVA di Soleagri a
favore della banca finanziatrice e 9) il rispetto di alcuni parametri finanziari.
- In data 14 novembre 2008 Banca Intesa Mediocredito S.p.A. ha autorizzato il subentro da parte di Xeliox S.r.l.
in un contratto di finanziamento stipulato il 5 aprile 2007, per un importo pari a 3,0 milioni di euro per la
costruzione di edifici ad alta efficienza energetica siti nel comune di Medolago (BG). Tale subentro è avvenuto a
seguito di un conferimento di ramo di azienda con atto del 12 maggio 2008. Il finanziamento è garantito da
ipoteca sugli immobili di proprietà di Xeliox S.r.l. La società rimborserà il finanziamento in linea capitale
mediante il versamento di n. 120 rate dell’importo di circa 25 mila euro, a partire dal 30 aprile 2009 e termine al
31 marzo 2019.
- In data 26 settembre 2008 Murge Green Power S.r.l. ha stipulato con Interbanca S.p.A. un contratto di
finanziamento a medio lungo termine per la realizzazione di n. 5 impianti per la produzione di energia elettrica
da fonte solare fotovoltaica; tale contratto prevede l’erogazione dell’importo massimo complessivo in linea
capitale di 23,250 milioni di euro; la linea di credito senior deve essere rimborsata entro il 30 giugno 2027 in
rate semestrali, mentre la linea di credito IVA entro il quinto anniversario dalla stipulazione del contratto di
finanziamento, alla prima data di rimborso successiva all’accredito, da parte della competente amministrazione
finanziaria, di ciascun rimborso IVA relativo al progetto.
Il contratto prevede altresì: 1) il rispetto di alcuni parametri finanziari, 2) clausole di cross default di Murge
Green Power S.r.l e del socio Solare Italia Investimenti S.r.l., 3) un pegno di primo grado sul 100% del capitale
sociale di Murge Green Power, 4) una garanzia autonoma a prima richiesta sulle forniture da parte di
K.R.Energy, 5) un atto di cessione, da parte di Murge Green Power di tutti i crediti vantati dalla stessa nei
confronti delle rispettive controparti, 6) un pegno di primo grado sul saldo attivo di conti correnti aperti da
Murge Green Power nell’ambito del progetto, 7) un accordo-quadro di cessione pro solvendo di tutti i crediti IVA
di Murge a favore della banca finanziatrice e 8) alcuni correlati atti di cessione pro soluto di ciascun credito IVA a
favore della banca finanziatrice di volta in volta maturato da Murge Green Power.
K.R.Energy S.p.A., in relazione alle garanzie di cui al punto 4) sopraindicato, ha attualmente rilasciato una
garanzia autonoma a prima richiesta - garanzia su forniture – a favore della banca erogatrice per un valore pari
a 3,0 milioni di euro.
In relazione a detto contratto, è prevista la copertura del rischio di tassi sulla linea senior attraverso un contratto
di interest rate swap. L’iscrizione al suo fair value, sulla base delle valutazioni più recenti, esprime un valore
mark to market pari a 1,901 milioni di euro. Il rischio dello swap concerne i tassi di interesse. Il nozionale di
riferimento dello Swap è pari a 15,921 milioni di euro fino al 30 giugno 2009; il tasso corrisposto dalla banca è
pari all’Euribor a 6 mesi, mentre il tasso pagato dalla società è pari al 5% nominale annuo semestrale
posticipato.

- In data 10 dicembre 2007 è stato autorizzato un finanziamento a favore della controllata Sogef S.r.l. per la
realizzazione della Centrale F.A. Cerrone sita nel Comune di Aquino (FR) della potenza di nominali 3,2 MW, per
un importo di circa 2,5 milioni di euro, garantito da privilegio speciale sugli impianti e sui macchinari.
A garanzia del finanziamento, Sogef S.r.l. dovrà altresì: (i) canalizzare i canoni rivenienti dai contratti di vendita
di energia elettrica e termica su apposito conto corrente presso sportelli della Banca erogatrice, (ii) vincolare sul
predetto conto corrente una giacenza minima pari ad almeno due rate di ammortamento a scadere, (iii)
apportare mezzi freschi nel periodo di preammortamento in modo da far fronte al pagamento dei relativi
interessi sulle somme erogate. Il contratto ha durata di anni 10, di cui anni 2 di preammortamento e prevede un
rimborso con il metodo dell’ammortamento, che avrà inizio al 31 dicembre 2009.
- In data 16 luglio 2007 è stato autorizzato un finanziamento a favore della controllata Sogef S.r.l. per la
realizzazione della Centrale San Martino sita nel Comune di Broccostella (FR) della potenza nominale di 4 MW,
per un importo pari a circa 3,0 milioni di euro, garantito da privilegio speciale sugli impianti. A garanzia del
finanziamento, Sogef S.r.l. dovrà altresì: (i) canalizzare i canoni rivenienti dai contratti di vendita di energia
elettrica e termica su apposito conto corrente presso sportelli della Banca erogatrice; (ii) vincolare sul predetto
conto corrente una giacenza minima pari ad almeno due rate di ammortamento a scadere; (iii) apportare mezzi
freschi nel periodo di preammortamento in modo da far fronte al pagamento dei relativi interessi sulle somme
erogate. Il contratto ha durata di anni 10, di cui anni 2 di preammortamento e prevede un rimborso con il
metodo dell’ammortamento, che avrà inizio al 30 luglio 2009.

c. Indicazione, alla data di chiusura del mese precedente a ciascun comunicato stampa, di eventuali rapporti di
debito scaduti in capo alla Società, inclusi sia i debiti finanziari sia quelli di natura commerciale, tributaria,
previdenziale e verso i dipendenti, suddivisi per categorie di controparti.
Si riportano di seguito i dati aggiornati confrontati con le ultime informazioni diffuse al mercato dalla società.
Natura del debito (dati in migliaia di Euro)

K.R.Energy S.p.A.
Gen09

Dic08

Verso banche

3

286

Verso fornitori

3.164

2.196

Verso società del gruppo

2.165

2.103

Verso l’erario

0

0

Verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

0

0

Verso dipendenti

0

0

Verso altri finanziatori
Verso altri

0

0

334

314

La Società nel mese di dicembre 2007 ha sottoscritto un contratto d’opzione per l’acquisto da parte di
K.R.Energy S.p.A. e/o la vendita da parte di MCM Holding S.p.A. del 49% del capitale sociale di Coser S.r.l.,
società partecipata al 51%, al prezzo di 4,0 milioni di euro, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2008, il cui
acquisto non è stato ancora perfezionato.

I solleciti ricevuti ammontano a complessivi 984 mila euro. Al 31 gennaio 2009 sussistono due ingiunzioni di
pagamento per le quali sono in corso attività di contestazione, che ammontano a complessivi 327 mila euro. Non
sussistono azioni esecutive intraprese da parte dei creditori.

d. Posizione finanziaria netta a livello individuale e di Gruppo, con evidenziazione delle componenti attive e
passive, a breve, medio e lungo termine, posta a confronto con l’ultimo dato pubblicato, con evidenza dei
rapporti di debito e credito con parti correlate, nonché analisi delle variazioni maggiormente significative.
Dati in migliaia di euro

K.R.Energy S.p.A.
Gen09

A

Cassa

B

Altre disponibilità liquide

C

Titoli detenuti per la negoziazione

D

Liquidità (A + B + C)

E

Crediti finanziari correnti

Gruppo K.R.Energy

Dic08

Gen09

Dic08

0

0

0

0

2.616

1.084

8.970

7.300

0

0

0

0

2.616

1.084

8.970

7.300

10.439

9.942

1.492

1.492

8.947

8.450

253

253

(11.164)

(8.840)

(11.392)

(9.090)

(1.000)

(1.000)

(1.000)

(1.000)

0

0

0

0

Altri debiti finanziari correnti

(4.709)

(4.635)

(6.905)

(6.905)

Di cui con parti correlate

(4.389)

(4.289)

(4.684)

(4.584)

(16.873)

(14.475)

(19.297)

(16.995)

(3.819)

(3.449)

(8.835)

(8.202)

(5.028)

(5.028)

(28.954)

(28.982)

Di cui con parti correlate

0

0

0

0

L

Obbligazioni emesse

0

0

0

0

M

Altri crediti (debiti) non correnti

480

480

480

280

Di cui con parti correlate

480

480

482

282

(4.548)

(4.548)

(28.474)

(28.702)

(8.366)

(7.997)

(37.309)

(36.905)

Di cui con parti correlate

F

Debiti bancari correnti

G

Parte corrente dell’indebitamento non corrente

Di cui con parti correlate

H

I

Indebitamento finanziario corrente
(F + G + H)

J

Indebitamento finanziario corrente netto
(I – E – D)

K

N

Crediti (Debiti) bancari non correnti

Indebitamento finanziario non corrente
(K + L + M)

O

Indebitamento finanziario netto (J + N)

L’indebitamento finanziario netto di K.R.Energy S.p.A. al 31 gennaio 2009, rispetto al mese precedente,
si è incrementato di 369 mila euro, attestandosi a 8.366 mila euro rispetto ai 7.997 mila euro del mese
precedente. L’indebitamento finanziario corrente netto al 31 gennaio 2009, rispetto al 31 dicembre 2008,
si è incrementato di 370 mila euro, passando da 3.449 mila euro a 3.819 mila euro. Le disponibilità liquide sono
sono passate da 1.084 mila euro a 2.616 mila euro, registrando un incremento di 1.531 mila euro. I crediti
finanziari sono pari a 10.439 mila euro rispetto ai 9.942 mila euro del mese precedente, con un incremento pari
a 497 mila euro, e sono principalmente riconducibili a finanziamenti concessi alle società controllate (in primis
Tolo Energia S.r.l., SC Eurinvest Energy S.r.l e Coser S.r.l.). I debiti bancari correnti sono passati da 8.840 mila
euro a 11.164 mila euro incrementandosi di 2.324 mila euro. Gli altri debiti finanziari correnti, pari a 4.709 mila
euro, si sono incrementati di 74 mila euro nel periodo in esame. Gli stessi si riferiscono principalmente a
finanziamenti ricevuti dal socio di maggioranza Eurinvest Finanza Stabile S.p.A. (per 4.389 mila euro).
L’indebitamento finanziario non corrente è pari a 4.548 mila euro. Comprende un finanziamento pari a
2.500 mila euro a medio lungo termine con scadenza maggio 2010 e un debito a medio-lungo termine in essere
con istituti di credito relativo ad un programma di ristrutturazione del debito sorto nel 2005 pari a 2.528 mila
euro.
L’indebitamento finanziario netto consolidato del Gruppo K.R.Energy al 31 gennaio 2009, presente le
seguenti variazioni rispetto alla fine del mese di dicembre 2008.
Nel periodo dicembre 2008-gennaio 2009, l’indebitamento finanziario netto a livello consolidato passa dai
36.905 mila euro a 37.309 mila euro: l’incremento, pari a 404 mila euro, è riconducibile principalmente a
finanziamenti effettuati alle società del gruppo per finanziare la realizzazione di impianti nel settore dell’energia
da fonti rinnovabili. L’indebitamento finanziario corrente netto al 31 gennaio 2009, rispetto al mese
precedente, è passato da 8.202 mila euro a 8.835 mila euro, con un incremento di 633 mila euro. Tale
variazione deriva principalmente da:
- incremento delle disponibilità liquide per 1.531 mila euro, mentre i crediti finanziari sono rimasti
sostanzialmente invariati;
- incremento dei debiti bancari correnti per 2.302 mila euro per effetto dell’accensione di nuovi finanziamenti a
breve termine concessi alla capogruppo;
- gli altri debiti finanziari correnti, pari a 6.905 mila euro al 31 gennaio 2009, non hanno registrato variazioni
rispetto al 31 dicembre 2008 e sono riconducibili principalmente a finanziamenti ricevuti dal socio di
maggioranza Eurinvest Finanza Stabile S.p.A., per un ammontare pari a 4.389 mila euro, e a un contratto di
Interest rate swap, relativo alla copertura del rischio sui tassi sottoscritto dalla controllata Murge Green Power
S.r.l., per 1.901 mila euro. L’indebitamento finanziario non corrente è passato da 28.702 mila euro a
28.474 mila euro con una riduzione di 229 mila euro. La voce è riconducibile principalmente a debiti bancari non
correnti relativi a finanziamenti a medio-lungo termine erogati a favore della capogruppo K.R.Energy per 5.028
mila euro e delle controllate Murge Green Power S.r.l. per 16.737 mila euro, Xeliox S.r.l. per 2.717 mila euro e
Sogef S.r.l per 4.472 mila euro, utilizzati per finanziare gli investimenti in corso di esecuzione. Gli altri crediti non
correnti alla fine del periodo in esame ammontano a 480 mila euro.

e. Affidamenti concessi dal sistema bancario, importi utilizzati e/o eventuali richieste di rientro.
Alla data del 31 gennaio 2009 la società K.R.Energy S.p.A. ha in essere affidamenti di conto corrente per 8,75
milioni di euro, utilizzati per 6,05 milioni di euro. Gli scoperti di conto corrente sono pari a 3 mila euro. Non si
segnalano richieste di rientro avanzate dagli Istituti di Credito.

All fine del periodo in esame K.R.Energy S.p.A. ha in essere un finanziamento a breve termine pari a 2,5 milioni
di euro ed un finanziamento a medio lungo termine, pari a 2,5 milioni di euro, la cui scadenza è prevista a
maggio 2010.
La società ha, inoltre, in essere un programma di ristrutturazione dei debiti verso gli Istituti di Credito,
sottoscritto in data 14 aprile 2005, che prevede il rientro dall’esposizione complessiva in quindici rate semestrali,
da 500 mila euro cadauna, con decorrenza dal mese di luglio 2005, oltre alla quota d’interessi maturata.
Alla data del 31 gennaio 2009 il debito residuo a scadere oltre i dodici mesi ammonta a complessivi 2,523 milioni
di euro, mentre quello a breve è pari a 1 milione di euro, dopo aver rimborsato l’ottava rata semestrale alla
scadenza, prevista a fine dicembre 2008, oltre agli interessi maturati.
La società ha infine stipulato, in esercizi precedenti, un contratto di Interest Rate Swap con un primario istituto
di credito, al fine di coprire il rischio derivante dall’andamento dei tassi d’interesse. Tale swap, ancorché non
detenuto per finalità speculative e/o di trading, non possiede tuttavia i requisiti previsti dai principi contabili
internazionali affinché possa essere ritenuto di copertura: il valore di iscrizione ne riflette pertanto il fair value
alla data di riferimento. L’adeguamento al fair value sulla base delle valutazioni più recenti è negativo per 320
mila euro, generando un effetto positivo sul risultato netto del 2009, pari a circa 27 mila euro. Il rischio dello
swap concerne i tassi di interesse. Il nozionale di riferimento dello Swap è pari a 15,5 milioni di euro; il tasso
corrisposto dalla banca è pari all’Euribor a 6 mesi, mentre il tasso pagato dalla società è pari all’Euribor a 6 mesi
con uno spread pari a 1,60 e cap di 6,00.

f.

Eventuali azioni finalizzate al reperimento di risorse necessarie sia per il rimborso dei finanziamenti, sia per

far fronte alle esigenze della gestione ordinaria.
Ad esito della fusione K.R.Energy, subentrata nei rapporti e nelle obbligazioni precedentemente assunte da
Eurinvest Energia S.r.l., sta portando avanti attività per ampliare gli affidamenti concessi e per ottenere nuovi
finanziamenti, necessari per finanziare lo sviluppo della società e del gruppo nell’ambito delle iniziative nel
settore dell’energia da fonti rinnovabili.
Per far fronte alle esigenze della gestione ordinaria, nel corso dell’esercizio 2008, il socio di maggioranza,
Finanza Stabile S.p.A., che detiene attualmente circa il 67,58% del capitale sociale, ha effettuato versamenti in
conto futuro aumento di capitale pari a 4,94 milioni di euro. Alla data del 31 gennaio 2009, inoltre, Eurinvest
Finanza Stabile S.p.A. ha effettuato finanziamenti per ulteriori 4,39 milioni di euro.
Si rammenta al riguardo che Eurinvest Finanza Stabile S.p.A. ha assunto un impegno a garantire l’erogazione
delle risorse finanziarie necessarie al Gruppo K.R.Energy per un regolare svolgimento delle proprie attività sociali
sino alla data del 30 giugno 2009 e nel limite massimo di 10,8 milioni di euro.

g. Eventuali ulteriori iniziative assunte per il riequilibrio del rapporto tra i mezzi propri e i mezzi di terzi.
La fusione per incorporazione di Eurinvest Energia S.r.l. in Kaitech S.p.A. (ora K.R.Energy S.p.A.), a seguito della
stipula dell’atto di fusione in data 1 ottobre 2008, è divenuta efficace in data 6 ottobre 2008, in attuazione di
quanto deliberato dall’Assemblea dei soci del 24 giugno 2008. La stessa Assemblea aveva approvato tra l’altro,
oltre ai provvedimenti ai sensi dell’art 2446 del cod. civ. e all’operazione di fusione mediante incorporazione di
Eurinvest Energia S.r.l. nella società, un progetto di emissione a pagamento e quotazione di massimi n.
97.734.664 warrant, da offrirsi in opzione agli azionisti.

A seguito dell’operazione di fusione K.R.Energy ha riequilibrato il rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi: il
capitale sociale è passato infatti da 4.101.393,35 euro a 40.374.189,65 euro.
Dai “dati pro forma” allegati al Resoconto Intermedio di gestione al 30 settembre 2008, pubblicato lo scorso 14
novembre 2008, e sottoposti ad attività di verifica da parte della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.,
che ha emesso la propria relazione in data 17 novembre 2008 e predisposti al fine di meglio delineare la
struttura del Gruppo K.R.Energy, tenendo conto sia dell’operazione di fusione, sia della cessione del 51% di
Gruppo Pro e della successiva opzione sul restante 29% del capitale sociale della stessa, emerge che il
patrimonio netto pro forma del Gruppo K.R.Energy al 30 giugno 2008 passerebbe da 3,2 milioni di euro, come
risultante dai dati storici desunti dal Bilancio Abbreviato Consolidato del Gruppo K.R.Energy a tale data, a 84,8
milioni di euro, come risultante dagli effetti pro forma sul patrimonio netto del Gruppo.
Sulla base dei dati pro forma, il gruppo presenterebbe mezzi propri (patrimonio netto di gruppo e di terzi) pari a
complessivi 87,4 milioni di euro, a fronte di mezzi di terzi (passività correnti e passività non correnti) pari a 40,6
milioni di euro, portando così il rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi a 2,2 volte, con un miglioramento
rispetto alla situazione storica consolidata al 30 giugno 2008, quando tale rapporto era pari a 0,12 (dato
risultante dal rapporto tra mezzi propri pari a 3,4 milioni di euro e mezzi di terzi pari a 29,6 milioni di euro).
In relazione all’operazione di emissione di warrant e quotazione di massimi n. 97.734.664 warrant,
da offrirsi in opzione agli azionisti, si rammenta in particolare che Eurinvest Finanza Stabile S.p.A., azionista di
maggioranza di K.R.Energy, si è impegnata irrevocabilmente a sottoscrivere i warrant per la quota di pertinenza
delle azioni detenute, garantendo altresì la sottoscrizione di tutti i warrant che dovessero eventualmente
rimanere inoptati.
Dall’operazione di sottoscrizione dei warrant, ad un prezzo unitario di 0,12 euro, si prevede che
K.R.Energy reperirà risorse finanziarie per complessivi 11,7 milioni di euro circa.
In caso di successivo totale esercizio dei warrant, la società incasserà ulteriori 34,2 milioni di euro circa, a
seguito dell’emissione di n. 97.734.664 azioni ordinarie K.R.Energy di compendio ad un prezzo di
esercizio pari a 0,35 euro per azione.
Infine l’Assemblea degli Azionisti, tenutasi in sede ordinaria e straordinaria, in data 15 gennaio 2009, ha
deliberato, tra l’altro, di modificare l’art. 5 dello Statuto, anche al fine di attribuire al Consiglio di
Amministrazione, ai sensi dell’articolo 2443 del c.c., la facoltà di aumentare il capitale sociale a
pagamento, in una o più volte ed in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi
dell’articolo 2441, comma 5, del c.c., sino ad un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di
150 milioni di euro.
Tale aumento di capitale, finalizzato all’espansione del business nel settore dell’energia da fonti rinnovabili ed al
sostegno della realizzazione degli obiettivi di crescita e di sviluppo delle attività del Gruppo K.R.Energy, sarà
riservato ad investitori qualificati di elevato standing ed a partner strategici di volta in volta individuati
dall’organo amministrativo. L’aumento potrà aver luogo mediante emissione di azioni ordinarie e potrà essere
eventualmente posto, in parte, al servizio di un prestito obbligazionario convertibile, avendo l’Assemblea
deliberato altresì l’attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di emettere obbligazioni convertibili,
con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’articolo 2441 del c.c., sino ad un importo massimo di 50 milioni
di euro.
Al Consiglio di Amministrazione è stato conferito il compito di stabilire i periodi di esecuzione delle operazioni di
aumento di capitale, in relazione al raggiungimento degli obiettivi della Società e tenuto conto delle condizioni
del mercato dei capitali, fermo restando che la delega all’aumento del capitale sociale e all’emissione
delle obbligazioni convertibili potrà essere esercitata entro il 31 dicembre 2010.

Per ulteriori informazioni relativamente all’operazione di fusione ed all’operazione di emissione e quotazione dei
warrant si rinvia a comunicati stampa di K.R.Energy S.p.A. diffusi in data 24 giugno 2008 e in data 15 gennaio
2009.

*****
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Stefano Viganò, dichiara ai sensi
dell’articolo 154–bis, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998, che l’informativa sui dati patrimoniali, economici e
finanziari contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture
contabili.
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

