Milano, 5 agosto 2010

COMUNICATO STAMPA
K.R.ENERGY S.P.A.:
Il Consiglio di Amministrazione approva
la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2010
Principali dati consolidati relativi ai primi sei mesi dell’esercizio 2010:
Ricavi netti pari a 5,2 milioni di euro rispetto ai 9,1 milioni di euro al 30 giugno 2009;
Risultato operativo lordo: negativo per 0,6 milioni di euro, a fronte di un risultato negativo operativo lordo
negativo per 1,6 al 30 giugno 2009;
Risultato operativo netto: negativo per 12,6 milioni di euro, era negativo per 4,6 milioni di euro al 30 giugno 2009;
Risultato netto consolidato: negativo per 12,8 milioni di euro, a fronte di un valore negativo per 6,0 milioni di euro
al 30 giugno 2009;
Indebitamento finanziario netto: 39 milioni di euro rispetto ai 41 milioni di euro al 31 dicembre 2009.
Il Consiglio di Amministrazione di K.R.Energy S.p.A., riunitosi in data odierna, ha approvato la Relazione finanziaria semestrale al
30 giugno 2010.
Di seguito, i principali dati di sintesi economici, patrimoniali e finanziari del Gruppo K.R.Energy, registrati nei primi sei mesi
dell’esercizio 2010 evidenziando gli eventi rilevanti avvenuti nel corso del primo semestre e fino alla data di approvazione della
relazione finanziaria semestrale.

La gestione economica consolidata
I Ricavi netti dell’esercizio 2010 si attestano a Euro 5.217 mila rispetto a Euro 9.138 mila dello stesso periodo dell’esercizio
precedente. I ricavi netti sono stati realizzati principalmente in Italia, attraverso le controllate GWT, società di diritto tedesco per Euro
1.596 mila, Murge Green Power Srl per Euro 1.676 mila, Sunelectrics per Euro 841 mila, Sogef S.r.l. per Euro 607 mila e Soleagri
per Euro 262 mila. II mix dei ricavi lordi si riferisce ad attività di progettazione e realizzazione di impianti per la produzione di energia
elettrica da fonte solare e impianto a biomasse (GWT Gmbh e Sunelectrics), e per la restante quota da produzione di energia da
fonti rinnovabili (Murge Green Power Srl e Sogef Srl).
Il risultato operativo lordo è negativo per Euro 618 mila rispetto a Euro 1.618 mila negativi conseguiti nello stesso periodo
dell’esercizio precedente. A fronte di ricavi pari a Euro 5.217 mila, i costi del personale sono stati pari a Euro 835 mila, in riduzione
rispetto a quelli dell’esercizio precedente e i costi per la gestione operativa, industriale di struttura sono pari a Euro 5.000 mila di cui
Euro 750 mila relativi ad una svalutazione crediti prudenzialmente effettuare in relazione all’incasso di una rata a saldo relativamente
alla cessione di Enerbio S.r.l., la cui realizzabilità è condizionata al verificarsi di alcuni parametri non dipendenti dalla Società.
ll risultato operativo netto è negativo di Euro 12.614 mila rispetto a Euro 4.557 mila negativi del precedente esercizio, dopo aver
stanziato ammortamenti per Euro 1.157 mila e svalutazioni per Euro 10.839 mila di cui Euro 10.222 mila relative a svalutazioni di
avviamenti iscritti a bilancio ad esito dei test effettuati sulle singolo Cash Gerìnerating Unit, Euro 339 mila alla svalutazioni di
immobilizzazioni materiali ed Euro 278 mila relative alla valutazione al fair value della partecipazione detenuta in Matica Plc.
In relazione alla voce svalutazioni, pari a Euro 10.222 mila le stesse sono state rilevate a seguito della rettifica di di valore delle
immobilizzazioni immateriali iscritte a bilancio ad esito dei test di impairment effettuati sulle singole Cash Generating Unit (CGU), in
particolare quella del fotovoltaico, tenuto conto che la mancanza di risorse finanziarie per sviluppare i progetti di investimento
originariamente previsti. I test di impairment, che tengono conto dei benefici economici derivanti da investimenti non ancora realizzati
e quindi incorporano aspettative di reddito non basate su condizioni attuali ma prospettiche, hanno rilevato che il valore contabile di
alcune immobilizzazioni immateriali iscritte è eccedente rispetto al valore recuperabile loro attribuito (ossia il loro valore d’uso). Il
valore d’uso della CGU è stato quindi determinato in base al metodo Discounted Cash Flow (DCF).

Il risultato netto consolidato delle attività operative in esercizio presenta una perdita di Euro 13.885 mila rispetto al risultato
negativo di Euro 5.290 mila conseguito nello stesso periodo dell’anno precedente. La gestione finanziaria è stata negativa per Euro
1.032 mila, la stessa era negativa per Euro 494 mila nello stesso periodo dell’esercizio precedente.
Si fa presente che, secondo quanto previsto al paragrafo 34 del Principio Contabile IFRS 5, le informazioni economiche relative ad
attività operative cessate (la cessione del 100% di Enerbio S.r.l. e del 50% di Xeliox S.r.l.) sono state esposte in un'unica voce di
conto economico, già al netto dei relativi effetti fiscali. I ricavi ed i costi relativi alle attività cessate, pari a positivi Euro 1.083 mila
sono stati pertanto esposti nella voce denominata risultato netto di attività operative cessate nella quale è stato evidenziato
anche l’effetto del deconsolidamento di Enerbio S.r.l. e di Xeliox S.r.l.. Come previsto dai principi contabili IFRS 5 anche il risultato
netto delle attività operative cessate relativo al 30 giugno 2009, pari a negativi Euro 698 mila, comprende il risultato di Enerbio S.r.l.
e di Xeliox S.r.l..
Il risultato netto consolidato presenta una perdita di Euro 12.802 mila rispetto al risultato negativo di Euro 5.988 mila conseguito
nello stesso periodo dell’anno precedente.
* * * *
L’andamento economico per settore di attività è il seguente :
(in migliaia di Euro)
Ricavi netti
Risultato operativo lordo

Holding

Eolico

Fotovoltaico

Biomasse e
cogenerazione

Impiantistica

Totale

228

0

1.945

607

2.436

5.217

(2.873)

(74)

1.263

359

707

(618)

L’andamento economico del gruppo è caratterizzato da un andamento positivo nei settori fotovoltaico, cogenerazione e impiantistica
dove si concentrano i ricavi di vendita e nei quali sono stati realizzati risultati operativi lordi positivi. La perdita consolidata realizzata
in termini di risultato operativo lordo pari a negativi Euro 618 mila è imputabile principalmente alle attività di Holding il cui risultato
operativo lordo è pari a negativi Euro 2.873 mila.

La gestione patrimoniale consolidata
Attività
Le principali variazioni intervenute nelle poste dell’attivo corrente rispetto ai dati presentati nel bilancio consolidato chiuso al 31
dicembre 2009 sono determinate da:
- decremento delle disponibilità liquide per Euro 355 mila;
- le attività finanziarie si sono incrementate di Euro 13 mila; è iscritta la quota corrente del finanziamento concesso nel 2007 a Matica
System S.r.l. pari a complessivi Euro 195 mila ed un credito di natura finanziaria vantato verso Enerbio S.r.l. pari a Euro 13 mila;
- incremento dei crediti verso altre partecipate che passa da Euro 144 mila a Euro 262 mila alla fine del periodo in esame;
- decremento dei crediti commerciali per Euro 1.288 mila; il saldo pari a Euro 9.522 mila, per Euro 2.406 mila è relativo ad un credito
nei confronti di Solgenia S.p.A. sorto in seguito alla cessione di Gruppo Pro S.p.A la cui scadenza era stata rinegoziata (a fronte del
mancato adempimento degli impegni assunti dalla controparte, la società ha dato mandato per agire giudizialmente per il recupero
dello stesso), per Euro 4.053 mila sono relativi a crediti commerciali vantati dalla controllata Sunelectrics S.r.l. per lavori di
impiantistica, la parte rimanente è relativa a crediti di minor entità; per Euro 1.000 mila ad un credito vantato da Tolo Energia per la
cessione del 50% di Xeliox S.r.l. avvenuta in data 28 giugno 2010 a favore di Donati Group S.p.A., già socio al 25,5%. Il pagamento
garantito da pegno su quote è previsto in 18 rate mensili a partire da fine gennaio 2011.
- incremento degli altri crediti per Euro 131 mila. Il saldo al 30 giugno 2010 è pari a Euro 11.630 mila ed è composto principalmente
da crediti per Iva (Euro 4.716 mila) e da un credito di imposta con esigibilità superiore a 5 anni relativo alla “Visco Sud” (Euro 4.720
mila).
La voce rimanenze di magazzino, è passata da Euro 1.824 mila al 31 dicembre 2009 a Euro 2.855 mila con un incremento di Euro
1.031 mila, e si riferisce principalmente a lavori in corso su ordinazione e magazzino merci di GWT Gmbh (per Euro 2.280 mila) ed
in misura minore di Sunelectrics S.r.l. (per Euro 574 mila).
Le attività non correnti immateriali hanno subito nel periodo un decremento netto di Euro 17.376 mila imputabile principalmente a:
- decremento della voce avviamenti e immobilizzazioni immateriali in corso per complessivi Euro 16.384 mila, a seguito delle
svalutazioni effettuate ad esito dei test di impairment (di cui Euro 3.915 mila alla voce avviamenti e Euro 12.469 mila alla voce
immobilizzazioni in corso).
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- decrementi intervenuti a seguito del deconsolidamento di Xeliox ed Enerbio per Euro 1.596 mila;
- esposizione tra le immobilizzazioni in corso immateriali di pagamenti effettuati originariamente per l’acquisto di un terreno e poi
trasformati in contratti con costituzione di diritto di superficie e locazione ventennale per Euro 1.000 mila;
- riclassifica tra le immobilizzazioni materiali (impianti e macchinari) di costi precedentemente imputati a immobilizzazioni in corso
immateriali a seguito dell’entrata in funzione di alcuni impianti fotovoltaici (per Euro 461 mila).
Nella fase di predisposizione del bilancio semestrale abbreviato si è proceduto a sottoporre gli avviamenti attribuiti alle diverse CGU
a dei test di impairment con l’obiettivo di valutare l’eventuale eccedenza del valore contabile degli avviamenti rispetto al valore
recuperabile loro attribuito. Per l’effettuazione di tale valutazione si è tenuto conto oltre che dei risultati conseguiti al 30 giugno 2010,
e delle ipotesi previste nel piano di risanamento predisposto anche ai fini delle procedure previsti ai sensi dell’art 67 comma 3, lettera
d), L.F., approvato lo scorso 4 agosto 2010. Il valore d’uso della CGU è stato pertanto determinato in base al metodo del Discounted
Cash Flow (DCF), sulla base di quanto descritto nelle note illustrative al Bilancio abbreviato semestrale, a cui si rimanda per i
dettagli relativi ai criteri di valutazione.
La tabella seguente riporta una sintesi dei risultati ottenuti:

CGU – Veicolo
Fotovoltaico
Eolico
Biomasse
Impiantistica
Totale

Valore
48.882
3.500
101
8.098

Svalutazione
10.222

Totale
38.660
3.500
101
8.098

60.581

10.2223

50.359

Conseguentemente si è quindi proceduto a rettificare anche le imposte differite passive sull’avviamento allocato a immobilizzazioni
immateriali in corso che si sono ridotte da Euro 17.746 mila a Euro 13.799 mila. Tale fondo imposte ha generato in contropartita un
minor valore di avviamento equivalente, a vita utile definita.
Le attività non correnti immateriali sono così ripartite:

Costi di sviluppo

Diritti di brevetto
industriale e di
utilizzazione delle
opere dell'ingegno

Concessioni,
licenze,
marchi e diritti
simili

Avviamento

Immobilizzazioni in
corso e acconti

Altre

Totale

Costo Storico

164

88

1.908

22.091

43.482

85

67.818

Ammortamenti accumulati

(92)

(83)

(1.283)

(93)

-

(16)

(1.567)

72

5

625

21.998

43.482

69

66.251

(in migliaia di Euro)

Valore netto

Il decremento delle attività non correnti materiali già al netto delle relative quote di ammortamento è imputabile principalmente a:
- incremento per nuovi investimenti in impianti e macchinari e immobilizzazioni in corso per Euro 3.272 mila;
- decrementi a seguito del deconsolidamento di Xeliox e Enerbio per Euro 3.310 mila
- decremento per esposizione tra le immobilizzazioni in corso immateriali di pagamenti effettuati originariamente per l’acquisto di un
terreno e poi trasformati in contratti con costituzione di diritto di superficie e locazione ultraventennale per Euro 1.339 mila;
- incremento a seguito di riclassifica tra le immobilizzazioni materiali (voce impianti e macchinari) di costi precedentemente imputati a
immobilizzazioni in corso immateriali a seguito dell’entrata in funzione di alcuni impianti fotovoltaici (per Euro 461 mila).
Le attività non correnti materiali sono composte principalmente da:
(in migliaia di Euro)

Costo Storico
Ammortamenti accumulati
Valore netto

Terreni e fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature
industriali e
commerciali

Immobilizzazioni in
corso e acconti

Altri beni

Totale

949

36.250

4

648

2792

40.643

-

(2.655)

(1)

(585)

-

(3.241)

949

33.595

3

88

2.792

37.402

Nella voce altro attivo non corrente si rilevano le seguenti variazioni:
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- i finanziamenti a medio lungo termine pari a Euro 782 mila, si sono incrementati di Euro 318 mila nel periodo in esame.
Le partecipazioni in imprese controllate, collegate ed altre imprese minori pari a Euro 28 mila sono relative aTemet Cyprus Limited
detenuta al 51% da Tolo Energia S.r.l., SC Intersystem S.r.l.,detenuta al 50% da K.R.Energy S.p.A., Frosinone Sole S.r.l. detenuta al
50% da Sogef S.r.l., ICT S.r.l.,detenuta al 20% da Tolo Energia S.r.l.
Nella voce “altre partecipazioni costituenti attività finanziarie disponibili alla vendita” è iscritta la partecipazione detenuta al 10,82%,
in Matica Plc. In data 12 marzo 2010 Matica Plc ha informato il mercato che l’Assemblea straordinaria tenutasi in pari data ha
deliberato la cancellazione dalle negoziazioni all’AIM di Londra della società con effetto dal 23 marzo 2010, a seguito di richiesta
effettuata dall’azionista di maggioranza. La valutazione della partecipazione è stata effettuata al suo fair value che è stato
determinato, sulla base della quotazione espressa dal titolo di Matica Plc presso l’AIM di Londra l’ultimo giorno di quotazione (22
marzo 2010), pari a 0,04 pound per azione; al 31 dicembre 2009 la stessa era pari a 0,11 pound per azione. La differenza di
valutazione pari a Circa Euro 263 mila tiene altresì conto della variazione intervenuta nel tasso di cambio Sterlina – Euro nel periodo
in esame.
Le imposte differite attive si sono decrementate di Euro 266 mila attestandosi a Euro 1.083 mila. Le stesse sono relative a imposte
anticipate di società appartenenti al gruppo Tolo Energia sulle perdite fiscali illimitatamente utilizzabili in quanto realizzate nei primi
tre anni di vita dell’azienda. Sono inoltre iscritte imposte anticipate calcolate sullo storno del margine intercompany derivante dalla
cessione di impianti tra Sunelectrics e Murge Green Power per Euro 830 mila.

Passività
Le variazioni intervenute nelle poste delle passività correnti, rispetto ai dati presentati nel bilancio consolidato chiuso al 31
dicembre 2009, afferiscono principalmente a:
- incremento dei debiti verso banche per Euro 502 mila. Gli stessi sono pari a Euro 12.241 mila al 30 giugno 2010 e sono relativi ad
aperture di credito a scadenza e/o a revoca e a finanziamenti a breve termine.
Nella voce sono presenti due rate scadute: una a fine dicembre 2009 e la seconda a fine gennaio 2010 relative ad un piano di rientro
concordato dalla Società con un istituto di credito a fronte di uno scoperto di conto corrente. Il piano di rientro era relativo ad un
affidamento bancario di Euro 2,5 milioni la cui scadenza originaria era fissata al 31 agosto 2009, prorogata poi al 31 gennaio 2010
con rimborso del debito in 6 rate, a partire dal 30 settembre 2009, di cui 4 onorate. L’istituto con lettera data 20 aprile 2010 ha
comunicato il recesso dal contratto di conto corrente il cui saldo alla data della comunicazione era pari a Euro 1.368 mila e
contestualmente ha comunicato la revoca di un secondo affidamento per scoperto di conto corrente di Euro 2,5 milioni, chiedendo il
rimborso immediato dell’intera somma e comunicando che in difetto provvederà al recupero per via coattiva dell’intero credito (pari
alla data a Euro 3.983 mila).
In data 15 gennaio 2010 un istituto di credito ha comunicato di revocare l’apertura di credito concessa a fine 2008 pari a Euro 4.750
mila ed avente scadenza il 23 dicembre 2010, sulla base delle condizioni previste dal contratto che prevedono la facoltà da parte
della banca di recedere dal contratto in qualsiasi momento. In data 18 febbraio 2010 è stato comunicato che nel caso la Società non
provveda al rimborso immediato del saldo debitore, pari a Euro 5.040 mila, la banca agirà giudizialmente per il recupero del proprio
credito. Ciò potrà avvenire anche mediante attivazione delle garanzie rilasciate dal socio Eurinvest Finanza Stabile S.p.A..
In data 16 giugno 2010 l’istituto nell’ambito del piano di rimodulazione del debito bancario propostole dalla società, ha comunicato
che, previa fase di istruttoria sul piano industriale e finanziario e al verificarsi di alcune condizioni, tra le quali, – definizione di un
accordo di ristrutturazione ex art 182–bis L.F. in capo alla controllante Eurinvest Finanza Stabile S.p.A., asseverazione del piano di
risanamento ex ar.t 67 L.F. in capo a K.R.Energy S.p.A, ingresso nella compagine sociale di M.T Holding S.p.A., attraverso
sottoscrizione degli aumenti di capitale previsti nella lettera di Offerta e incisività sulla “governance” di K.R.Energy da parte di M.T
Holding S.p.A. – procederà ad avviare la fase di istruttoria per accettare il piano di rimodulazione propostole.
La società ha in essere un piano di rientro a fronte di un debito bancario, la cui scadenza originaria era fissata a partire dal mese di
maggio 2009. Il piano concordato prevedeva il rimborso, in quattro rate, a partire dal 31 agosto 2009 e termine al 30 aprile 2010. Il
debito residuo ammonta attualmente a Euro 1.009 mila ed è relativo alle rate scadute al 31 gennaio 2010 ed al 30 aprile 2010.
L’accordo prevede che in caso di ritardato o mancato pagamento anche di una rata l’accordo di dilazione è da intendersi
automaticamente risolto, come pure in caso di rilevanti mutamenti pregiudizievoli della situazione patrimoniale della Società e/o del
garante Eurinvest Finanza Stabile S.p.A.. Nel caso inoltre venissero promossi a carico della Società o del garante esecuzioni
mobiliari e/o immobiliari da parte di terzi la banca sarà libera di intervenire nelle stesse per la parte di credito residuo.
- decremento dei debiti commerciali per Euro 600 mila; gli stessi si attestano a Euro 17.931 mila alla fine del periodo in esame
(composti principalmente da debiti di fornitura, pari a Euro 4.802 mila, di SunElectrics S.r.l., da debiti, pari a Euro 3.565 mila, di
Soleagri S.r.l., da debiti, pari a Euro 2.078 mila, di Coser S.r.l.,e da debiti, in maggior parte scaduti, per servizi ricevuti in capo a
K.R.Energy S.p.A. pari a Euro 5.482 mila).
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- incremento dei debiti infragruppo per Euro 335 mila. I debiti infragruppo sono passati da Euro 592 mila al 31 dicembre 2009 a Euro
927 mila; gli stessi sono relativi principalmente a debiti verso Eurinvest Finanza Stabile S.p.A. pari a Euro 704 mila a debiti verso
Eurinvest Investimenti per Euro 100 mila e per la parte rimanente a debiti verso i soci di minoranza della controllata FDE.
- incremento degli altri debiti per Euro 1.398 mila; gli stessi si attestano a Euro 12.921 mila alla fine del periodo e sono costituiti
principalmente da un risconto passivo relativo alla Visco Sud (Euro 4.388 mila), con scadenza oltre la fine dell’esercizio successivo a
quello in esame, ad anticipi ricevuti da clienti e da debiti per acquisizione di partecipazioni. I debiti per acquisizione di partecipazioni
sono riferiti al debito residuo della Capogruppo verso Gaetano Tedeschi – Presidente del consiglio di amministrazione ed azionista
al 5,25% - per l’acquisto della partecipazione in Gestimm, pari a Euro 3.605 mila. Sono iscritti altresì debiti verso amministratori per
Euro 1.525 mila e sindaci per Euro 422 mila. L’incremento è principalmente imputabile all’incremento della voce anticipi da clienti per
Euro 1.251 mila, il cui saldo alla fine del periodo si attesta a Euro 1.961 mila.
- decremento dei debiti per finanziamenti a breve termine per Euro 2.138 mila, al 30 giugno 2010 gli stessi sono pari a Euro 4.533
mila. La voce accoglie oltre alle rate a breve termine relative a contratti di finanziamento concessi alle società controllate per
finanziare i propri investimenti (Euro 1.464 mila), anche le rate a breve e quelle precedentemente riclassificate nella voce
l’indebitamento finanziario a m/l termine di (i) un programma di consolidamento del debito sottoscritto nel 2005 in capo a K.R.Energy
S.p.A. (per Euro 3.069 mila). La voce si è decrementata a seguito del deconsolidamento di Xeliox S.r.l. alla quale faceva capo un
mutuo ipotecario utilizzato per finanziare la costruzione di un immobile precedentemente iscritto per Euro 2.570 mila.
Di seguito si fornisce un informativa anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 114, comma 5°, D. Lgs. n.° 58/1998, a seguito della
richiesta di Consob del 14.07.2009, prot.9065375. di ogni altra clausola dell’indebitamento del gruppo K.R.Energy comportante limiti
all’utilizzo delle risorse finanziarie con indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole. In relazione al programma
di consolidamento dei debiti verso gli Istituti di credito sottoscritto dalla Società, in data 14 aprile 2005, per complessivi Euro 7.532
mila da rimborsare in 15 rate semestrali a partire dal 3 luglio 2005 e termine al 3 luglio 2012, di cui 9 già rimborsate per complessivi
Euro 4.500 mila, a seguito del mancato rimborso della rata in scadenza entro il 3 gennaio 2010 e quella in scadenza entro il 3 luglio
2010, pari ad Euro 500 mila ciascuna, tante banche rappresentanti almeno il 75% dell’esposizione residua (pari a complessivi Euro
3.069 mila) avrebbero la facoltà di richiedere la risoluzione dell’accordo con effetto immediato. Gli istituti bancari avrebbero altresì
facoltà di avvalersi delle clausole di risoluzione in caso di (i) instaurazione nei confronti di K.R.Energy di qualsiasi procedura
concorsuale, o cessione di beni ai creditori della società, (ii) la mancanza o il ritardo nella puntuale esecuzione di uno qualsiasi degli
obblighi assunti in relazione all’accordo stesso, sempre che non vi sia posto rimedio entro 15 giorni dalla data in cui l’obbligo deve
essere adempiuto, (iii) la sostanziale diversità tra la reale situazione giuridica, amministrativa ed economica della società e delle sue
controllate rispetto a quella risultante dalla documentazione consegnata o da consegnare alle banche ai sensi dell’accordo, sempre
che tale diversità comporti un rilevante pregiudizio per le banche. Le banche potrebbero altresì recedere dall’accordo: a) al verificarsi
degli eventi previsti dall’art.1186 del cod. civ., b) in caso di emissione a carico della società di provvedimenti monitori, cautelari,
conservativi, ovvero di confisca di beni, che possano ragionevolmente incidere in maniera rilevante, direttamente od indirettamente,
sulla situazione economica e/o finanziaria e/o patrimoniale della società a livello consolidato, c) in caso di elevazione di protesti a
fronte di effetti isoluti, per importi ragionevolmente rilevanti, in relazione alla complessiva situazione economica e/o finanziaria e/o
patrimoniale della società a livello consolidato. Al riguardo 4 dei 5 istituti aderenti al piano di consolidamento, corrispondenti a circa
86% dell’esposizione complessiva, nel corso del mese di giugno - luglio 2010 hanno comunicato che – previa definizione di un
accordo di ristrutturazione ex art 182–bis L.F. in capo alla controllante Eurinvest Finanza Stabile S.p.A., asseverazione del piano di
risanamento ex art. 67 L.F. in capo a K.R.Energy S.p.A, sottoscrizione di un aumento di capitale da parte di M.T Holding S.p.A., –
sottoporranno la proposta di rimodulazione del debito ai competenti organi deliberanti.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 114, comma 5°, D. Lgs. n.° 58/1998, si fornisce altresì informativa sull’eventuale mancato rispetto dei
covenant, dei negative pledge e di ogni altra clausola dell’indebitamento del gruppo K.R.Energy comportante limiti all’utilizzo delle
risorse finanziarie: K.R.Energy ha assunto impegni a favore di MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. connessi a un
contratto di finanziamento in project financing per un importo pari a Euro 25,8 milioni concesso alla controllata Soleagri S.r.l., per il
quale non è avvenuta alcuna erogazione. Tali impegni consistono: (i) nel mantenimento del controllo diretto o indiretto nella società
finanziata, (ii) in una garanzia autonoma a prima richiesta rilasciata fino ad un ammontare complessivo di Euro 1,2 milioni, (iii)
impegno a garantire gli obblighi di capitalizzazione previsti in capo ai soci in un accordo di capitalizzazione e subordinazione, (iii) in
un pegno sul capitale sociale di Soleagri S.r.l. (controllata al 91% da Gestimm S.r.l.) e (iv) in un pegno sui diritti di credito vantati dai
Soci di Soleagri S.r.l. e da K.R.Energy nei confronti di Soleagri S.r.l., relativi al contratto di Finanziamento. L’erogazione del
finanziamento è stata sospesa a causa della non sussistenza di alcune condizioni previste dal contratto per la sua erogazione.
Conseguentemente il sottostante contratto di fornitura chiavi in mano di impianti fotovoltaici è stato risolto consensualmente tra le
parti, fermando a 56 gli impianti realizzati rispetto ai 260 originariamente previsti.
- incremento della voce swap su tassi di interesse per Euro 608 mila. Il valore pari a Euro 3.072 mila è relativo alla valutazione al fair
value di due contratti di Interest Rate Swap, il primo in K.R.Energy S.p.A. ed il secondo in Murge Green Power S.r.l.;
- decremento dei debiti per imposte per Euro 356 mila, i quali si attestano a Euro 500 mila alla fine del periodo in esame, di cui Euro
217 mila euro relativo a un intimazione di pagamento scaduta;
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- incremento del fondo rischi per Euro 75 mila, che passa da Euro 3.841 mila al 31 dicembre 2009 a Euro 3.916 mila alla fine del
periodo in esame. Lo stesso è riferito principalmente alla capogruppo ed è stanziato sulla base delle valutazioni effettuate sui
contenziosi in essere e cause e procedimenti in corso.
Le passività non correnti sono relative a :
- Indebitamento finanziario a medio lungo termine; trattasi di debiti per finanziamenti a medio lungo termine, con scadenza superiore
ad 1 anno.
Il gruppo ha in essere alla fine del periodo in esame i seguenti contratti di project financing e di finanziamento per i quali si fornisce
informativa anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 114, comma 5°, D. Lgs. n.° 58/1998, a seguito della richiesta di Consob del
14.07.2009, prot. 9065375:


in data 26 settembre 2008 Murge Green Power S.r.l. ha stipulato con GE Capital 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 Euro 23,25 milioni; la linea di credito senior
(Euro 20,9 milioni) deve essere rimborsata entro il 30 giugno 2027 in rate semestrali, mentre la linea di credito IVA (Euro 2,35
milioni) 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 a detto
contratto, è prevista la copertura del rischio di tassi sulla linea senior attraverso un contratto di interest rate swap, come
precedentemente indicato. Il debito residuo oltre i 12 mesi ammonta a Euro 20.715 mila, quello previsto in scadenza entro
l’esercizio successivo è pari a Euro 780 mila ed è esposto tra i debiti finanziari a breve termine.



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 Euro 2.500
mila, 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
che ha avuto 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 Euro
3.000 mila, 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, con inizio dal 30 luglio 2009.
In relazione ai due finanziamenti concessi alla controllata Sogef il debito residuo oltre i dodici mesi ammonta a complessivi Euro
4.343 mila, quello entro l’esercizio successivo è pari a Euro 683 mila ed è esposto tra i debiti finanziari a breve termine.

I benefici successivi al rapporto di lavoro e similari si riferiscono al Fondo TFR e TFM che accoglie il valore del debito verso i
dipendenti per il trattamento dovuto al termine del rapporto di lavoro e verso gli amministratori. Il saldo è pari a Euro 285 mila.
Il fondo imposte differite passive pari a Euro 13.799 mila è riferibile ad imposte differite passive; lo stesso si è decrementato per Euro
4.048 mila. Il saldo è connesso principalmente all’allocazione definitiva degli avviamenti, alla voce immobilizzazioni immateriali in
corso ed impianti e macchinari, come previsto dai Principi contabili IFRS 3 e IAS 12, avvenuta in sede di redazione del Bilancio
semestrale consolidato abbreviato al 30 giugno 2009. Il decremento è imputabile all’effetto fiscale relativo alla svalutazione operata
alle immobilizzazioni immateriali a seguito dell’effettuazione di test di impairment.
Il Patrimonio netto del gruppo, rispetto al 31 dicembre 2009 è variato principalmente per effetto dei risultati conseguiti nel periodo
in esame e per effetto del deconsolidamento di Enerbio S.r.l. e Xeliox S.r.l..
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La gestione finanziaria consolidata
Nel periodo dicembre 2009 – giugno 2010, l’indebitamento finanziario netto a livello consolidato passa da Euro 41.293 mila a Euro
39.446 mila: il decremento, pari a Euro 1.847 mila, è riconducibile principalmente al deconsolidamento di Xeliox. L’indebitamento
finanziario corrente netto al 30 giugno 2010, rispetto al 31 dicembre 2009 dell’esercizio precedente, è passato da Euro 15.875 mila a
Euro 14.709 mila, con un decremento di Euro 1.166 mila. Tale variazione deriva principalmente da:
- decremento delle disponibilità liquide per Euro 356 mila, (le stesse sono pari a Euro 4.607 mila, di cui Euro 2.300 mila, vincolate a
garanzia del buon esito di funzionamento di impianti fotovoltaici realizzati per 5 MW). Nel corso del mese di marzo 2010 è stato
notificato atto di pignoramento presso terzi, dell’importo di Euro 120 mila, nel quale è stato intimato, tra l’altro ad alcuni istituti bancari
di non disporre delle somme pignorate.
- l’incremento dei crediti finanziari per Euro 478 mila;
- incremento dei debiti bancari correnti per Euro 502 mila per effetto sia dell’utilizzo di affidamenti concessi principalmente alla
capogruppo e dell’addebito di interessi passivi. La voce pari a Euro 12.241 mila, include Euro 9.023 mila relativi a aperture di
credito/conti correnti revocati e Euro 1.006 mila relativi ad un piano di rientro scaduto e non rimborsato.
- La parte corrente dell’indebitamento non corrente, pari a complessivi Euro 4.531 mila, è riconducibile all’esposizione tra i debiti
correnti delle rate in scadenza entro i 12 mesi successivi relative a finanziamenti a medio-lungo termine in capo ad alcune società
controllate (per complessivi Euro 1.462 mila), ed infine ad un programma di consolidamento del debito sottoscritto nel 2005 in capo a
K.R.Energy, pari a complessivi Euro 3.069 mila, anch’esso riesposto anche per quanto riguarda le rate scadenti oltre l’esercizio
successivo tra i debiti correnti a seguito del mancato rimborso delle rate semestrali in scadenza al 3 gennaio 2010 e al 3 luglio 2010
di Euro 500 mila ciascuna.
- gli altri debiti finanziari correnti, pari a Euro 3.217 mila al 30 giugno 2010 hanno registrato un incremento di Euro 592 mila rispetto
al 31 dicembre 2009 e sono riconducibili principalmente alla valutazione al fair value di due contratti di Interest rate swap, il primo
iscritto per Euro 2.929 mila, relativo alla copertura del rischio sui tassi sottoscritto dalla controllata Murge Green Power S.r.l., e il
secondo relativo ad un contratto di interest rate swap in capo a K.R.Energy (iscritto per Euro 143 mila).
L’indebitamento finanziario non corrente è passato da Euro 25.418 mila a Euro 24.737 mila.
I debiti bancari non correnti sono infatti passati da Euro 25.880 mila a Euro 25.058 mila. Nella voce è ricompresa la quota di debito a
medio lungo termine relativo ad finanziamento in project financing in capo alla controllata Murge Green Power S.r.l. per Euro 20.715
mila e un finanziamento concesso a favore di Sogef S.r.l. per Euro 4.343 mila.
Gli altri crediti non correnti alla fine del periodo in esame ammontano a Euro 321 mila.
Stato d implementazione del piano industriale 2009 - 2011
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 114, comma 5°, D. Lgs. n.° 58/1998, a seguito della richiesta di Consob del 14.07.2009,
prot.9065375, di seguito si fornisce informativa sullo stato di implementazione del Piano Industriale del gruppo K.R.Energy (“il
Piano”), approvato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 12 marzo 2009, è che è stato oggetto di attività di verifica da parte
della società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. la quale nell’ambito del Prospetto Informativo e di Quotazione relativo all’offerta
in opzione ai soci di K.R.Energy S.p.A. di n. 97.734.664 warrant e all’ammissione a quotazione in Borsa degli stessi, in data 26
giugno 2009, ha emesso la propria relazione sui dati prospettici al 2011.
L’implementazione del Piano e dei progetti d’investimento ivi programmati si fondava, tra l’altro, sull’ottenimento delle necessarie
risorse finanziarie, sia sotto forma di capitale di rischio (tramite aumenti di capitale), sia sotto forma di capitale di debito (tramite
l’accensione di finanziamenti nello schema del project financing).
Alla data della presente relazione, tuttavia, le azioni implementative poste in essere per il reperimento delle risorse finanziarie
necessarie per far fronte alle esigenze della gestione ordinaria, nonché per il raggiungimento degli obiettivi del Piano, hanno
permesso di reperire risorse finanziarie in misura notevolmente inferiore rispetto a quanto preventivato. L’effetto di tale scarso
reperimento di risorse ha comportato un progressivo scostamento dei piani di investimento previsti rispetto a quanto, invece,
effettivamente realizzabile, con conseguenti sempre maggiori scostamenti tra i dati consuntivati e quelli previsti (sia in termini di
ricavi netti, di risultati che di posizione finanziaria netta).
Alla luce di quanto sopra, anche tenuto conto dei continui scostamenti rispetto ai dati del Piano 2009 -2011, in data 18 gennaio 2010
il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha proceduto ad esaminare ed approvare un piano operativo per l’esercizio 2010. Da
ultimo nell’ambito dell’Offerta di investimento formulata da MT Holding S.p.A. che prevede che K.R.Energy dia corso alle attività
previste nell’ambito delle procedure, richiamate dall’art. 67 comma 3, lett. d) del R.d. 16 marzo 1942 n. 267, la Società ha
predisposto un piano di risanamento che è stato esaminato nella seduta del 26 magio 2010 e quindi approvato nella seduta del 4
agosto 2010. Tale piano è stato predisposto anche con l’ausilio del possibile investitore MT Holding per verificare, in caso
perfezionamento dell’operazione di investimento proposta da MT Holding e di perfezionamento di accordi di rimodulazione del debito
bancario da bre a lungo lo stesso possa apparire idoneo per consentire il risanamento della esposizione debitoria della Società e
per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria. L’art 67 comma 3, lett. d) del R.d. 16 marzo 1942 n. 267 prevede inoltre che
la ragionevolezza di tale piano sia attestata da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti
previsti dall'articolo 28, lettere a) e b) ai sensi dell'articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile. Piano che è stato approvato dal
Consiglio di Amministrazione in data 4 agosto 2010.
Ciò premesso di seguito si riportano gli scostamenti tra i dati consuntivi e quelli previsti nel Piano 2009 – 2011 relativamente al
periodo in esame.
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In termini di Ebitda (equiparabile al Risultato operativo lordo consolidato) lo stesso è stato negativo per Euro 0.6 milioni, rispetto a
Euro 21,5 milioni positivi previsti; lo scostamento è principalmente imputabile ai minori ricavi di vendita realizzati nel periodo rispetto
a quanto ipotizzato a piano per effetto della non realizzazione e della messa in produzione di impianti. I ricavi netti sono stati pari a
Euro 5,2 milioni. Il mancato reperimento di risorse finanziarie non ha consentito di realizzare i ricavi netti previsti, pari a Euro 85
milioni. La capacità installata alla fine del periodo è pari a 13,3 MW rispetto a quella prevista di 50,3 MW.
In termini di Ebit (equiparabile al Risultato operativo netto consolidato) lo stesso è stato negativo per Euro 12,8 milioni, rispetto a
Euro 11,4 milioni positivi previsti a Piano. Il Risultato ante imposte consolidato è stato negativo per Euro 13,8 milioni rispetto a Euro
21,4 milioni positivi previsti. La minor incidenza della gestione finanziaria (negativa per Euro 0,1 milioni rispetto ai negativi Euro 6.2
milioni previsti a piano) è dovuta alla non realizzazione dei piani di investimento e conseguentemente dei relativi contratti di
finanziamento.
Le attività immateriali e materiali non correnti sono pari a complessivi Euro 103 milioni (di cui Euro 37 milioni relative ad immobilizzi
materiali), quelle previste a piano erano pari a Euro 640 milioni (di cui Euro 470 milioni relative a immobilizzazioni materiali).
La Posizione finanziaria netta al 30 giugno 2010 è risultata negativa per Euro 39 milioni, era prevista negativa per Euro 425 milioni.

Eventi rilevanti
L’Assemblea di K.R.Energy S.p.A., riunitasi in data 27 aprile 2010, ha deliberato un aumento di capitale sociale, necessario per
assolvere all'esigenza di dotare la società di adeguati mezzi finanziari per migliorare la propria posizione economica e patrimoniale,
nonché per consentire di compiere gli investimenti necessari per realizzare i prefissati progetti nel settore delle energie rinnovabili e
consentire l'ingresso nella compagine azionaria di intermediari finanziari e/o partner strategici presenti nel settore delle energie
rinnovabili.
L'Assemblea della società, vista la relazione illustrativa dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 72, comma 2, del Regolamento
Emittenti, esaminato il parere di congruità della società di revisione ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c. e dell'art. 158 del d.lgs.
58/1998, ha deliberato:
Di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più tranches, per un corrispettivo complessivo di massimi euro 60
milioni, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale,
Di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più tranche, per un corrispettivo complessivo di massimi euro 40 milioni,
comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
Di stabilire che l'eventuale importo di ciascun aumento di capitale che potrà essere sottoscritto dovrà essere calcolato tenendo
in considerazione il limite massimo complessivo di euro 60 milioni al netto dell'ammontare già eventualmente sottoscritto
nell'ambito di qualsivoglia dei due aumenti di capitale e fermo restando in ogni caso il limite massimo previsto per ognuno dei
due aumenti di capitale, con facoltà del consiglio di amministrazione di procedere mediante l'attuazione di entrambi gli aumenti
di capitale di cui sopra o di uno solo di essi nei termini su esposti.
Di modificare, in conseguenza delle deliberazioni di cui sopra, l'attuale art. 5 dello statuto sociale, e di conferire all'organo
amministrativo ogni più ampio potere affinché provveda a dare esecuzione alle deliberazioni sopra adottate.

Evoluzione prevedibile della gestione
L’andamento del Gruppo per l’esercizio in corso è strettamente condizionato dal reperimento di nuove risorse finanziarie, adeguate
ai piani di crescita del Gruppo e per far fronte alle obbligazioni sociali.
In particolare, le condizioni per continuare ad operare nel presupposto della continuità aziendale si basano sull’ipotesi che la
Società (i) riesca a reperire sufficienti risorse finanziare rivenienti dall’operazione di aumento di capitale sociale, come deliberata
dall’Assemblea degli azionisti tenutasi lo scorso 27 aprile 2010 necessarie, tra l’altro a far fronte alle proprie obbligazioni, in parte
scadute. (ii) perfezioni con i principali creditori sociali (in primis gli istituti di credito) degli accordi che prevedono la rimodulazione dei
debiti da breve a medio lungo termine. Al verificarsi di queste condizioni, potrebbe riprendere la normale operatività del Gruppo
anche in considerazione della conseguente prevedibile erogazione di finanziamenti (principalmente in Project financing) attualmente
sospesi ovvero la concessione di nuovi finanziamenti, necessari per la realizzazione degli investimenti programmati. Queste
condizioni infatti potrebbero fare in modo che la società possa reperire sufficienti risorse finanziarie per far fronte alle proprie
obbligazioni sociale per un arco di 12 mesi.
Già nella relazione sulla gestione al bilancio chiuso al 31 dicembre 2009 gli amministratori hanno evidenziato che sussistono
rilevanti, significative e molteplici incertezze che, in mancanza della realizzazione e del perfezionamento dell’operazione di aumento
di capitale e/o di reperimento alternativo di altre risorse finanziarie, potrebbero far sorgere dubbi significativi sulla capacità del
Gruppo di continuare ad operare sulla base del presupposto della continuità aziendale.
Nella stessa relazione gli amministratori hanno già evidenziato che il venir meno di questi presupposti potrebbero comportare una
modifica ai criteri di valutazione delle diverse poste dell’attivo e del passivo patrimoniale tanto più rilevanti per quanto concerne il
valore di iscrizione delle Cash Generating Unit (CGU) (a livello consolidato) e delle partecipazioni (a livello individuale) che
potrebbero essere soggetti a rilevanti svalutazioni. Entrame le considerazioni e fattispecie permangono al 30 giugno 2010 non
essendo state rimosse tali significative incertezze.
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Ciò premesso, nella seduta del 15 marzo 2010, il Consiglio di Amministrazione della Società ha esaminato alcune manifestazioni di
interesse pervenute da partner strategici e finanziari che prevedono, affianco all’intervento del sistema bancario anche la
sottoscrizione di un possibile aumento di capitale, concedendo un’esclusiva ad una proposta pervenuta da FISI S.p.A., holding di un
gruppo industriale già operante nel settore energetico e dall’ing. Gaetano Tedeschi, attuale Presidente del Consiglio di
Amministrazione e socio di K.R.Energy; offerta condizionata all’avveramento, inter alia, di alcune condizioni.
Tali condizioni prevedevano, tra l’altro, che entro il termine dell’8 aprile 2010 alcuni istituti bancari avrebbero dovuto sottoscrivere dei
term sheets per concedere nuova finanza direttamente a K.R.Energy. Essendosi rilevata la difficoltà da parte del sistema bancario di
concedere finanziamenti direttamente a K.R.Energy anche tenuto conto della situazione del socio di controllo Exeufis S.p.A. in
liquidazione Eurinvest Finanza Stabile S.p.A.(ora Exeufis S.p.A. in liquidazione), in data 26 aprile 2010, il Consiglio di
Amministrazione ha esaminato e quindi confermato l’esclusiva ai proponenti FISI – Tedeschi che hanno riproposto una nuova offerta
attraverso MT Holding S.p.A. (in seguito “MTH”), società veicolo appositamente costituita ai fini del prevedibile investimento in
K.R.Energy (partecipata al 55% da Widar S.p.A. società fiduciaria di FISI S.p.A. e al 45% da Gaetano Tedeschi) che ha sostituito
quella precedente del 15 marzo 2010.
Al riguardo si fa presente che l’offerta di MTH, esaminata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 aprile 2010, alla quale
è stata concessa un’esclusiva valida fino al 24 agosto 2010, è stata effettuata dopo che il proponente ha verificato con il sistema
bancario la disponibilità a erogare finanziamenti a suo favore, previa verifica da parte del sistema stesso dei contenuti industriali e
finanziari dell’operazione. Tali finanziamenti, come indicato nella lettera di Offerta, verranno destinati per apportare risorse finanziare
in K.R.Energy attraverso l’operazione di aumento di capitale sociale.
L’integrale esecuzione dell’operazione prevista nell’Offerta, una volta avveratesi le condizioni a cui la stessa è soggetta, permetterà
alla società di avere a disposizione risorse finanziarie, attraverso l’aumento di capitale sociale, fino a massimi Euro 27 milioni.
Ulteriore finanza potrebbe pervenire attraverso la definizione di contratti in project financing che potrebbero essere erogati a seguito
della modifica del soggetto che controlla il gruppo.
L’Offerta prevede la sottoscrizione da parte di MTH di un aumento di capitale sociale, da eseguirsi in parte con esclusione del diritto
di opzione ai sensi dell’art 2441, commi 5 e 6, del codice civile, e in parte attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale
sociale offerto in opzione ai soci (e che verrebbe sottoscritto da MTH sia per la parte di propria competenza che attraverso l’acquisto
di diritti di opzione di Eurinvest Dieci S.p.A.- società interamente partecipata da Eurinvest Finanza Stabile S.p.A.- titolare attualmente
di 262.281.675 azioni ordinarie di K.R.Energy S.p.A.).
La sottoscrizione dell’aumento di capitale da parte di MTH è subordinata al verificarsi di alcune condizioni. Al riguardo si veda il
comunicato stampa emesso al mercato lo scorso 27 aprile 2010.
Allo stato l’Offerta, risulterebbe condizionata, tra l’altro, al perfezionamento di un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis
L.F da parte del socio di maggioranza relativa Eurinvest Finanza Stabile S.p.A.. Il Socio con comunicazione emessa al mercato ai
sensi dell’art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998, in data 30 luglio 2010, ha informato che, nel corso del mese di luglio 2010, al
termine delle trattative intercorse con le banche creditrici, ha formalizzato alle stesse una proposta di Accordo di ristrutturazione del
debito ex art.182-bis legge fallimentare (“Accordo”) che prevede, sostanzialmente, con modalità in corso di ultima definizione, il
rimborso a saldo dei crediti vantati da ciascuna delle banche creditrici attraverso la cessione della quasi totalità delle azioni KRE
detenute da Eurinvest. Qualora la proposta avanzata fosse accolta da tutte le banche alle quali è stata indirizzata, in seguito alla
definitiva omologazione dell’Accordo da parte del Tribunale di Milano ai sensi di legge ed all’esecuzione dello stesso, EFS perderà il
controllo di KRE rimanendo proprietaria di una partecipazione residuale.
Eurinvest Finanza Stabile ha quindi informato il mercato che in tale contesto, in data 27 luglio 2010, in Milano, avanti il notaio prof.
Mario Notari, si è tenuta l’assemblea dei soci di Eurinvest Finanza Stabile la quale, preso atto della perdita dell’intero capitale
sociale e della mancata disponibilità dei soci all’integrale copertura della perdita ed alla ricapitalizzazione della società, ha stabilito lo
scioglimento della stessa anche ai sensi dell’art. 2484, comma 1, n. 4, del Codice Civile.
Verificato quindi, che i tempi del procedimento ex art. 182 bis L.F. in capo ad Eurinvest Finanza Stabile (ora Exeufis S.p.A. in
liquidazione) non sono compatibili con i tempi di realizzazione dell’investimento come previsto nella Offerta di MTH, la stessa MTH
con lettera del 3 agosto 2010 (i) ribadendo la validità ed efficacia di tutte le condizioni sospensive previste nell’Offerta che non si
sono ancora avverate, (ii) rilevando l’opportunità di una ridefinizione delle scadenze ivi concordate, ai fini di garantire la
prosecuzione del processo intrapreso con l’accettazione dell’ Offerta accettata in data 26 aprile 2010 ha richiesto alla società:
- una proroga della efficacia dell’offerta stessa al 10 settembre 2010 e
- di sottoscrivere un aumento di capitale sociale pari ad euro 1.862.471,82 al prezzo unitario di euro 0,06 per azione per complessive
n.31.041.197 azioni; stante la significativa criticità in cui versa la società derivante dalla carenza di liquidità con possibili effetti
irreversibili ai fini della continuità aziendale.
Il Consiglio di Amministrazione di K.R.Energy S.p.A., riunitosi in data 4 agosto 2010 ha quindi deliberato:
- di accettare la concessione di una proroga all’Offerta di investimento di MT Holding S.p.A., dal 24 agosto al 10 settembre 2010,
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- di accettare la proposta irrevocabile di MT Holding S.p.A., avente ad oggetto l’impegno a sottoscrivere complessive n. 31.041.197
azioni ordinarie della Società - pari al 3,2% del capitale sociale post aumento - al prezzo di Euro 0,06 per azione (e, quindi, per
complessivi euro 1.862.471,82) versato in pari data nelle casse sociali.
Il Consiglio quindi, nell’ambito dei poteri ad esso conferiti dall’Assemblea straordinaria degli Azionisti tenutasi in data dello scorso 27
aprile 2010, ha deliberato, con l’astensione del Presidente ing. Gaetano Tedeschi, (parte interessata nell’operazione essendo socio
al 45% di MT Holding S.p.A.) l’emissione di una prima tranche dell’aumento di capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione
ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., per complessivi euro 1.862.471,82, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di
n.31.041.197 nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, da emettersi a favore di MT Holding S.p.A.
Si evidenzia che l’Offerta di MTH in caso di non avveramento delle condizioni a cui la stessa è soggetta potrebbe non sfociare in un
accordo vincolante.
Per poter consentire l’esecuzione dell’Offerta, la Società e gli advisor del proponente, in parallelo, a partire dal mese di maggio 2010,
hanno proceduto a sottoporre:
A)

agli istituti di credito che avevano concesso aperture di credito e/o finanziamenti a K.R.Energy S.p.A. la definizione di accordi
che prevedono la rimodulazione del debito - in essere al 31 marzo 2010 - da breve a medio lungo termine. L’esposizione verso
tali istituti alla data del 31 marzo 2010 ammontava ad Euro 11,8 milioni. Alla data istituti pari al 42% dell’intera esposizione
hanno formalmente comunicato che sussistono le condizioni per dar corso alla fase di istruttoria, previa verifica dei contenuti
industriali e finanziari dell’operazione. Lo schema di rimodulazione dell’indebitamento sarebbe in ogni caso subordinato al
verificarsi delle seguenti condizioni:
- definizione di un accordo di ristrutturazione ex art 182 – bis L.F. in capo alla controllante Eurinvest Finanza Stabile S.p.A.;
- asseverazione del piano ex art 67 L.F. in capo a K.R.Energy S.p.A.;
- ingresso nella compagine societaria di MT Holding S.p.A., con sottoscrizione dell’aumento di capitale di sua competenza;
- conferma del sostegno finanziario di MT Holding S.p.A. per consentire il perfezionamento dell’operazione;
- garanzia dell’incisività di MT Holding S.p.A. sulla “governance” della Società.
B) agli istituti di credito con i quali, in data 14 aprile 2005, era stato sottoscritto un programma di ristrutturazione dei debiti,
proposte di accordo che prevedono la rimodulazione del debito da breve a medio lungo termine. L’esposizione verso tali istituti
al 31 marzo 2010 ammontava a circa Euro 3 milioni. Alla data, l’86% degli istituti bancari hanno comunicato che lo schema di
rimodulazione del debito bancario loro proposto appare al verificarsi delle condizioni indicate - (i) definizione di un accordo di
ristrutturazione ex art 182 – bis L.F. in capo alla controllante Eurinvest Finanza Stabile S.p.A., (ii) asseverazione di un piano ex
art 67 L.F. in capo a K.R.Energy S.p.A., (iii) Ingresso nella compagine societaria di MT Holding S.p.A., con sottoscrizione
dell’aumento di capitale di sua competenza – sufficiente per l’avvio di una fase di istruttoria. La disponibilità all’accettazione del
piano di rimodulazione sarebbe in ogni caso subordinata ad una verifica dei contenuti industriali e finanziari dell’operazione.
La Società sta inoltre proponendo ai principali creditori sociali:
- (i) la rimodulazione dell’esposizione debitoria non bancaria attraverso un parziale stralcio e una nuova scadenziazione dell’
esposizione debitoria residua, o alternativamente
- (ii) la possibilità di ottenere il rimborso parziale dell’esposizione debitoria e per la quota residua la possibilità di sottoscrizione
l’aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, tramite conversione, alle stesse condizioni che verranno offerte a
MTH.
Sulla base di tali proposte e sulla base della proposta di aumento di capitale formulata da MTH la Società ha proceduto a dar corso
alle attività necessarie nell’ambito delle procedure previste dall’art. 67 comma 3, lett. d) del R.d. 16 marzo 1942 n. 267
predisponendo un piano di risanamento che sia idoneo a consentire di verificare il risanamento della esposizione debitoria della
Società e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria.
Le risorse necessarie per far fronte ai sopra indicati impegni si prevede infatti che possano rinvenire dall’operazione di aumento di
capitale sociale in parte da eseguirsi in opzione agli azionisti ed in parte con esclusione del diritto di opzione, dalla cessione di alcuni
asset e dai flussi finanziari in entrata che si prevede di realizzare una volta che riprenderanno i piano di investimento e verranno
realizzati ed allacciati alla rete nuovi impianti per la produzione di energia.
Nell’ambito del piano di risanamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 4 agosto 2010 si altresì è
proceduto in pari data a verificare un piano di cassa per i prossimi dodici mesi, dal quale emerge che le risorse finanziarie, rivenienti
dall’aumento di capitale sociale, come da lettera di Offerta di MT Holding unitamente al perfezionamento degli accordi di
rimodulazione del debito con gli istituti bancari e con i principali creditori sociali sarebbero sufficienti per garantire il presupposto
della continuità aziendale per un periodo di almeno dodici mesi.
Alla luce delle considerazioni che precedono si ritiene non compromesso il presupposto della continuità aziendale, ritenendo il
Consiglio di Amministrazione che, allo stato, vi sia una ragionevole probabilità che le operazioni sopra indicate vadano a buon fine.
Per queste ragioni, si è ritenuto di continuare ad adottare il presupposto della continuità aziendale nella preparazione del presente
bilancio semestrale consolidato abbreviato chiuso al 30 giugno 2010.

10

*****
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 (“Testo Unico della Finanza”), che l’informativa sui dati patrimoniali, economici e finanziari contenuta nel
presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
La Relazione semestrale finanziaria sarà messo a disposizione del pubblico, presso la sede della Società e presso Borsa Italiana,
nonché sul sito internet www.krenergy.it nei termini di legge.
Si allegano di seguito gli schemi relativi allo stato patrimoniale, conto economico e posizione finanziaria netta.
K.R.Energy S.p.A. è una holding di partecipazioni industriali, quotata alla Borsa di Milano, attiva nella produzione di energia da fonti
rinnovabili, con un focus particolare nel settore solare.
Il Gruppo KRENERGY è un player di riferimento nel settore dell’energia fotovoltaica, operando 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 da fonti rinnovabili – fotovoltaica, eolica, solare e biomasse - e di soluzioni integrate ad alta
efficienza energetica.
Per ulteriori informazioni:
Investor Relator
Luca Lelli
Tel. 02 63231400
E-mail: investor.relator@krenergy.it
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Prospetto della Posizione Patrimoniale-Finanziaria Consolidata (*)
(in migliaia di Euro)

Note

30/06/2010

31/12/2009

01/01/2009 (**)

Variazione

Variazione %

Attivo:
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Attività finanziarie
Crediti verso società del gruppo
Crediti commerciali
Altri crediti
Rimanenze di magazzino
Attività Correnti (A)

1

Attività non correnti immateriali
Totale Attività non correnti immateriali
Immobili impianti e macchinari
Altre attività non correnti materiali

2

Totale Attività non correnti materiali
Finanziamenti a m/l termine
Partecipazioni

3

Altre partecipazioni costituenti attività finanziarie
disponibili alla vendita
Altre attività finanziarie
Imposte differite attive
Totale Altro attivo non corrente

4

Attività Non Correnti (B)
Attività Non Correnti destinate alla vendita ( C)
Totale attivo (A + B + C)
(in migliaia di Euro)

4.608
208
262
9.522
11.630
2.855

4.963
195
144
10.810
11.499
1.824

7.370
1.434
16
3.755
7.591
4.224

(355)
13
118
(1.288)
131
1.031

29.085

29.435

24.390

(350)

-1%

66.251

83.627

98.727

(17.376)

-21%

66.251

83.627

98.727

(17.376)

-21%

34.544
2.858

36.279
3.186

14.830
14.241

(1.735)
(328)

-5%
-10%

37.402

39.465

29.071

(2.063)

-5%

782
28

464
23

551
2.372

318
5

69%
22%

160
1.083

428
1.349

1.372
382

(268)
(266)

-63%

2.053

2.264

4.677

(211)

-9%

105.706

125.356

132.475

(19.650)

-16%

-

-

-

-

134.791

154.791

156.864

(20.000)

30/06/2010

31/12/2009

01/01/2009 (**)

Variazione

-7%
7%
82%
-12%
1%
57%

-20%

-13%
Variazione %

Passivo e Patrimonio netto
Debiti vs banche
Debiti commerciali
Debiti intragruppo
Altri debiti
Debiti per finanziamenti a breve termine
Swap su tassi di interesse
Debiti per imposte
Fondi rischi
Passività Correnti (D)

5

Indebitamente finanziario a m/l termine
Benefici successivi al rapporto di lavoro e similari
Imposte differite passive
Passività non Correnti (E)

6

Capitale sociale
Riserve
Riserva di fair value
Utili (Perdite) a nuovo
Utili (Perdite) d'esercizio
Patrimonio netto (F)

7

Patrimonio di pertinenza di terzi
Utili (Perdita) di pertinenza di terzi
Patrimonio netto di Terzi (G)
Passività non correnti destinate alla vendita (H)

7

12.241
17.931
927
12.921
4.533
3.072
500
3.916

11.739
17.331
592
11.523
6.671
2.464
856
3.841

9.157
13.100
7.168
14.241
1.203
2.321
287
4.190

502
600
335
1.398
(2.138)
608
(356)
75

4%
3%
57%
12%
-32%
25%
-42%
2%

56.041

55.017

51.667

1.024

2%

25.058
285
13.799

25.880
231
17.800

28.707
68
77,00

(822)
54
(4.001)

-3%
23%
-22%

39.142

43.911

28.852

(4.769)

-11%

42.987
8.739
(3.097)
(14.172)

42.987
55.505
(5.022)
(46.208)

40.374
49.698
(1.572)
(14.789)

(46.766)
1.925
32.036

0%
-84%

34.457

47.262

73.711

(12.805)

-27%

6.225
(1.074)

9.000
(399)

4.036
(1.402)

(2.775)
(675)

-31%
169%

5.151

8.601

2.634

(3.450)

-40%

-

-

-

-

-38%
-69%

134.791
154.791
156.864
(20.000)
Totale passivo ( D + E + F + G + H)
(*) Ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, gli effetti dei rapporti con parti correlate sullo Stato patrimoniale consolidato sono evidenziati nell’apposito
schema di Stato patrimoniale riportato nella relazione semestrale
(**) Ai sensi dello IAS 1 revised è stata inserita la colonna relativa al 1° gennaio 2009 in quanto si sono rese necessarie riclassifiche per attività disponibili per la vendita

12

-13%

Prospetto del Risultato Economico Consolidato (*)

(in migliaia di Euro)

Note

Primo
semestre
2010

Primo
semestre 2009
(**)

Secondo
trimestre
2010

Secondo
trimestre
2009 (**)

Ricavi di vendita
Var.ne Rimanenze per lavori in corso su ordinazione

1.532
1.490

876
1.433

758
1.320

663
1.259

Totale ricavi lordi

3.022

2.309

2.078

1.922

Altri ricavi e proventi
Incrementi di Immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi e sconti

1.945
250
2.195

1.135
5.694
6.829

1.463
1.463

787
5.039
5.826

5.217

9.138

3.541

7.748

(532)
(2.862)
(449)
(1.156)

(7.409)
3.073
(3.973)
(336)
(856)

(360)
(1.907)
(226)
(261)

(3.066)
(1.779)
(2.745)
(251)
(522)

(5.000)

(9.501)

(2.754)

(8.363)

(646)
(147)
(28)
(14)

(1.064)
(155)
(25)
(11)

(188)
(52)
(15)
(10)

(557)
(64)
3
-

(835)

(1.255)

(265)

(618)

(618)

(1.618)

522

(1.233)

(1.157)
(10.839)

(613)
(2.326)

(550)
(10.562)

(398)
(2.342)

(11.996)

(2.939)

(11.112)

(2.740)

(12.614)

(4.557)

(10.590)

(3.973)

218
(1.250)

551
(1.045)

20
(961)

282
(425)

Ricavi netti

8

Costi di produzione
Var.ni Rimanenze mat prime,sussid, consumo e merci
Costi per servizi
Costi per godimento beni di terzi
Altri costi operativi
Totale costi operativi

9

Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Altri costi del personale
Totale costo del personale

10

Risultato operativo lordo
Ammortamenti
Svalutazioni
Totale ammortamenti e svalutazioni

11

Risultato operativo netto
Proventi finanziari
Oneri finanziari

(1.032)

(494)

(941)

(143)

(13.646)

(5.051)

(11.531)

(4.116)

(143)
(96)

(1.154)
915

(85)
(99)

(798)
917

(239)

(239)

(184)

119

(13.885)

(5.290)

(11.715)

(3.997)

1.083

(698)

73

(535)

Risultato netto consolidato

(12.802)

(5.988)

(11.642)

(4.532)

di cui: Risultato di terzi
di cui : Risultato d'esercizio di Gruppo

93
(12.895)

738
(6.726)

284
(11.926)

1.010
(5.542)

Totale gestione finanziaria

12

Risultato prima delle imposte
Imposte
Imposte anticipate
Totale imposte

13

Risultato netto di attività operative in esercizio
Risultato netto di attività operative cessate

14

(*) Ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, gli effetti dei rapporti con parti correlate sul Conto economico consolidato sono evidenziati nell’apposito
schema di Conto economico riportato nella relazione semestrale
(**) I dati comparativi al 30 giugno 2010 sono stati rideterminati, secondo quanto previsto dal paragrafo 34 dell’IFRS 5, al fine di fornire una informativa omogenea in
relazione alle attività operative cessate.
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Prospetto del Risultato Economico Complessivo Consolidato

Primo
semestre
2010

(in migliaia di €)
Risultato netto consolidato del periodo (A)
Parte efficace degli utili/(perdite) sugli strumenti di copertura di flussi finanziari (“cash flow hedge”)
Utili/(perdite) dalla rideterminazione di attività finanziarie disponibili per la vendita (“available-for-sale”)
Utili/(perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci di imprese estere
Totale Altri utili/(perdite), al netto dell’effetto fiscale (B)
Totale Utile/(perdita) complessivo (A)+(B)
Totale Utile/(perdita) complessivo attribuibile a:
Soci della controllante
Interessenze di pertinenza di terzi

Primo
semestre
2009 (**)

Secondo
trimestre
2010

Secondo
trimestre
2009 (**)

(12.802)

(5.988)

(11.642)

(4.532)

(2.101)
(343)
(2.444)

(1.151)
181
(282)
(1.252)

(176)
(105)
(281)

475
181
12
668

(15.246)

(7.240)

(11.923)

(3.864)

(14.172)
(1.074)

(7.301)
61

(12.078)
155

(5.111)
1.247

Posizione finanziaria netta consolidata
(in migliaia di Euro)

30/06/2010

31/12/2009

A. Disponibilità liquide
B. Titoli tenuti a disposizione
C. Liquidità (A+B)
D. Crediti finanziari correnti
E. debiti bancari correnti
F. Parte corrente dell'indebitamento non corrente
G. Altri debiti finanziari correnti
H Indebitamento finanziario corrente (E+ F+G)
I Indebitamento finanziario corrente netto (H+D+C)
J. Debiti bancari non correnti
K. Obbligazioni emesse
L. Altri crediti (debiti) non correnti

4.607
4.607
673
(12.241)
(4.531)
(3.217)
(19.989)
(14.709)
(25.058)
321

4.963
4.963
195
(11.739)
(6.669)
(2.625)
(21.033)
(15.875)
(25.880)
462

M.Indebitamento finanziario non corrente (J+K+L)

(24.737)

N. Indebitamento finanziario netto (I+M)

(39.446)

Variazione

Variazione %

(356)
(356)
478
(502)
2.138
(592)
1.044
1.166
822
(141)

-7,17%
-7,17%
245,13%
4,28%
-32,06%
22,56%
-4,96%
-7,34%
-3,18%

(25.418)

681

-2,68%

(41.293)

1.847

-4,47%

-30,52%
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