EXEUFIS SPA IN LIQUIDAZIONE – F.I.S.I. SPA

Milano, 8 agosto 2010
COMUNICATO STAMPA
F.I.S.I SpA diventa nuovo socio di maggioranza relativa di K.R.Energy SpA
Sottoscritto tra Eurinvest Dieci SpA e F.I.S.I SpA:
(i) un accordo per la cessione del 20,67% del capitale sociale di K.R.Energy SpA; e
(ii) un accordo di call ed un accordo di put relativi al 6,44% del capitale sociale di
K.R.Energy SpA.
Sottoscritto tra Exeufis SpA e F.I.S.I SpA: un accordo di call relativo allo 0,83% del
capitale sociale di K.R.Energy SpA.
F.I.S.I SpA ed Eurinvest Dieci SpA, società interamente controllata da Exeufis SpA (già Eurinvest
Finanza Stabile SpA) – il cui processo di liquidazione ha avuto inizio con delibera dei soci del 27 luglio
2010 - comunicano che in data 6 agosto 2010 è stato concluso un accordo per la cessione a F.I.S.I SpA
di 200 milioni di azioni K.R.Energy, pari al 20,67% del capitale sociale di quest’ultima.
L’accordo prevede che la cessione avvenga ad un prezzo complessivo di Euro 16 milioni, (di cui Euro
100.000,00 da corrispondere alla stipula) determinato sulla base del prezzo medio di mercato delle
azioni K.R.Energy dei 100 giorni antecedenti il 30 luglio 2010, maggiorato dell’1,78%. Il prezzo di
cessione è quindi stato determinato in € 0,08 per azione.
Il pagamento del prezzo, dedotto quanto corrisposto in sede di stipula, sarà eseguito a favore di
Eurinvest Dieci SpA in tre tranches scadenti il 31 gennaio 2011, il 31 gennaio 2012 ed il 31 gennaio
2013. A garanzia del prezzo l’accordo prevede la costituzione di un diritto di pegno sulle azioni oggetto
di cessione a favore del venditore. Il diritto di voto spetta a F.I.S.I SpA sino al verificarsi di un caso di
inadempimento.
La cessione di tali azioni si inquadra nell’ambito del programma di liquidazione di Exeufis SpA (già
Eurinvest Finanza Stabile SpA) che il Liquidatore, insediatosi in data 2 agosto 2010, sta predisponendo
e che verrà sottoposto ai suoi creditori.
L’operazione appena conclusa ha quindi avuto lo scopo di garantire - nell’immediato - la salvaguardia
dei valori dell’attivo di Exeufis SpA, fino al 6 agosto 2010 controllante di K.R.Energy SpA,
nell’interesse dei propri creditori.
Con l’acquisto del 20,67% del capitale sociale, F.I.S.I diventa socio di maggioranza relativa di
K.R.Energy detenendo una partecipazione - diretta ed indiretta – complessivamente pari al 25,02%,
mentre cessa il controllo da parte di Exeufis SpA che, a seguito della cessione, riduce la propria
partecipazione - diretta ed indiretta - dal 42,85% (alla data del 4 agosto 2010) al 22,18%.
Nel contesto della cessione delle suddette azioni K.R.Energy SpA, da un lato Eurinvest Dieci SpA ha
concesso –a F.I.S.I SpA un diritto di opzione, in base al quale F.I.S.I SpA ha la facoltà di acquistare, ad
un prezzo per azione pari a Euro 0,08, un ulteriore pacchetto di azioni, pari complessivamente al 6,44%
del capitale sociale di K.R.Energy Il diritto di acquisto così concesso potrà essere esercitato da F.I.S.I
SpA entro 24 mesi dalla data di stipula, anche in più tranches). Dall’altro lato F.I.S.I SpA ha concesso
ad Eurinvest Dieci SpA un diritto di opzione in base al quale Eurinvest Dieci SpA ha la facoltà di
vendere il medesimo pacchetto di azioni, in unica soluzione, al medesimo prezzo per azione (i.e. Euro

0,08). Il diritto di vendere potrà essere esercitato da Eurinvest Dieci SpA entro 20 mesi. Entrambi gli
accordi sono sottoposti alla condizione risolutiva del mancato passaggio in giudicato del decreto di
omologa di una procedura ex art.182-bis ovvero 160 ai sensi del R.d. 16 marzo 1942, n.267 in capo ad
Exeufis SpA.
In aggiunta a quanto sopra, Exeufis SpA ha concesso a F.I.S.I SpA un diritto di opzione di acquisto in
base al quale F.I.S.I SpA ha il diritto di acquistare – in una o più tranches – una partecipazione pari allo
0.83% del capitale sociale di K.R. Energy SpA ad un prezzo pari alla media ponderata dei 100 giorni
antecedenti alla data di esercizio dell’opzione stessa, con un minimo, per azione, pari ad Euro 0,08, da
esercitarsi entro 6 mesi dalla data di stipula.
L’esercizio dei predetti diritti di acquisto e di vendita avverrà entro i limiti ed i termini previsti dalla
normativa vigente al fine di non incorrere in alcun obbligo di Offerta Pubblica di Acquisto.
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