Milano, 13 maggio 2010

COMUNICATO STAMPA
K.R.ENERGY S.P.A.:
Il Consiglio di Amministrazione approva
il Resoconto Intermedio di gestione al 31 marzo 2010
Principali dati consolidati relativi ai primi tre mesi dell’esercizio 2010:
Ricavi netti pari a 1,7 milioni di euro rispetto ai 1,4 milioni di euro al 31 marzo 2009;
Risultato operativo lordo: negativo per 1,1 milioni di euro, a fronte di un risultato negativo operativo lordo
negativo per 0,4 al 31 marzo 2009;
Risultato operativo netto: negativo per 2 milioni di euro, era negativo per 0,6 milioni di euro al 31 marzo 2009;
Risultato netto consolidato: negativo per 1,1 milioni di euro, a fronte di un valore negativo per 1,5 milioni di euro
al 31 marzo 2009;
Indebitamento finanziario netto: 42 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 il Resoconto Intermedio di gestione
al 31 marzo 2010.
Di seguito, i principali dati di sintesi economici, patrimoniali e finanziari del Gruppo K.R.Energy, registrati nei primi tre mesi
dell’esercizio 2010 evidenziando gli eventi rilevanti avvenuti nel corso del primo trimestre e fino alla data di approvazione del
resoconto intermedio.

La gestione economica consolidata
I Ricavi netti dell’esercizio 2010 si attestano a 1.676 mila euro rispetto ai 1.390 mila euro dello stesso periodo dell’esercizio
precedente.
I ricavi netti sono relativi principalmente ad attività di impiantistica per il 53%. Gli impianti di produzione di energia da fonte
fotovoltaica e a cogenerazione generano ricavi pari rispettivamente a circa il 31% ed il12% del totale dei ricavi netti.
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 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 1.141 mila euro rispetto 385 mila euro negativi conseguiti nello stesso periodo
dell’esercizio precedente. A fronte di ricavi pari a 1.676 mila euro, i costi del personale sono stati pari a 570 mila euro, in riduzione
rispetto a quelli dell’esercizio precedente e i costi per la gestione operativa, industriale di struttura sono pari a 2.247 mila euro di cui
750 mila euro 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 2.025 mila euro rispetto ai 584 mila euro negativi del precedente esercizio, dopo aver
stanziato ammortamenti per 607 mila euro e svalutazioni per 277 mila euro relative alla valutazione al fair value della partecipazione
detenuta in Matica Plc.
Il risultato netto consolidato delle attività operative in esercizio presenta una perdita di 2.171 mila euro rispetto al risultato
negativo di 1.293 mila euro conseguito nello stesso periodo dell’anno 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.) 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 1.010 mila euro 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.. Come previsto dai principi contabili IFRS 5 anche il risultato netto delle attività operative cessate
relativo al 31 marzo 2009, pari a negativi 163 mila euro, fa riferimento a Enerbio S.r.l..
Il risultato netto consolidato presenta una perdita di 1.161 mila euro rispetto al risultato negativo di 1.456 mila euro conseguito
nello stesso periodo dell’anno precedente.

L’andamento economico per settore di attività è il seguente :
(in migliaia di Euro)

Holding

Ricavi netti
Risultato operativo lordo

Eolico

Fotovoltaico

Biomasse

Impiantistica

Totale

58

0

524

211

883

1.676

(1.524)

(11)

169

111

114

(1.141)

L’andamento economico del gruppo è caratterizzato da un andamento positivo nei settori, fotovoltaico biomasse ed 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 1.141 mila euro è imputabile principalmente alle attività di Holding il cui risultato
operativo lordo è pari a negativi 1.524 mila euro.

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 499 mila euro;
- le attività finanziarie si sono incrementate di 286 mila euro; è iscritta la quota corrente del finanziamento concesso nel 2007 a
Matica System S.r.l. pari a complessivi 195 mila euro ed un credito verso Enerbio S.r.l. pari a 286 mila euro regolato in data 2 aprile
2010;
- incremento dei crediti verso altre partecipate che passa da 144 mila euro a 193 mila euro alla fine del periodo in esame;
- decremento dei crediti commerciali per 1.864 mila euro; il saldo pari a 8.946 mila euro, per 2.406 mila euro 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 è stata rinegoziata (lo stesso è
stato attualizzato per un importo pari a 94 mila euro), per 4.049 mila euro 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.
- incremento degli altri crediti per 59 mila euro. Il saldo al 31 marzo 2010 è pari a 11.558 mila euro ed è composto principalmente da
crediti per Iva (5.479 mila euro) e da un credito di imposta con esigibilità superiore a 5 anni relativo alla “Visco Sud” (4.636 mila
euro).
La voce rimanenze di magazzino, è passata da 1.824 mila euro al 31 dicembre 2009 a 1.544 mila euro con un decremento di 280
mila euro, e si riferisce principalmente a lavori in corso su ordinazione e magazzino merci di GWT Gmbh ( per 1.442 mila euro) ed in
misura minore di Sunelectrics S.r.l. (per 177 mila euro).
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

323

1.302

1.888

26.006

76.326

307

106.152

Ammortamenti accumulati
Valore netto al 31 marzo
2010

(89)

(103)

(1.238)

(78)

(21.477)

(22)

(23.007)

234

1.199

649

25.928

54.850

285

83.145

(in migliaia di Euro)

Le attività non correnti immateriali non hanno subito nel periodo variazioni significative.
L’incremento delle attività non correnti materiali già al netto delle relative quote di ammortamento è imputabile principalmente a
nuovi investimenti in impianti e macchinari per 1.659 mila euro. Le attività non correnti materiali sono composte principalmente da:

(in migliaia di Euro)

Costo Storico
Ammortamenti accumulati
Valore netto al 31 marzo 2010

Terreni e fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature
industriali e
commerciali

Immobilizzazioni in
corso e acconti

Altri beni

3.456

36.284

14

675

-

(2.158)

(4)

3.456

34.126

10

Totale

3.215

43.645

(588)

-

(2.750)

87

3.215

40.895

Nella voce altro attivo non corrente si rilevano le seguenti variazioni:
- i finanziamenti a medio lungo termine pari a 322 mila euro, si sono decrementati di 142 mila euro nel periodo in esame.
Le partecipazioni in imprese controllate, collegate ed altre imprese minori pari a 28 mila euro sono relative a Temet 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. e ICT S.r.l. - detenuta al 20% da Tolo Energia S.r.l.-.
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Nella voce “altre partecipazioni costituenti attività finanziarie disponibili alla vendita” è iscritta la partecipazione detenuta al 10,82%,
in Matica Plc, quotata all’AIM di Londra. In data 12 marzo 2010 Matica Plc ha informato il mercato che, a seguito di richiesta
dell’azionista di maggioranza, 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. 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 277 mila euro tiene altresì conto della variazione intervenuta nel tasso di cambio Sterlina – Euro nel periodo in
esame.
Le imposte differite attive si sono decrementate di 39 mila euro attestandosi a 1.310 mila euro. 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 855 mila euro.

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 279 mila euro. Gli stessi sono pari a 12.018 mila euro al 31 marzo 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 per 1.360 mila euro,
comprensive di interessi maturati, 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 2,5 milioni di euro 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 è
pari a 1.364 mila euro e contestualmente ha comunicato la revoca di un secondo affidamento per scoperto di conto corrente di 2,5
milioni di euro, chiedendo il rimborso immediato dell’intera somma e comunicando che in difetto provvederà al recupero per via
coattiva dell’intero credito (pari a 3.864 mila euro).
In data 15 gennaio 2010 un istituto di credito ha comunicato di revocare l’apertura di credito concessa a fine 2008 pari a 4.750 mila
euro avente scadenza il 23 dicembre 2010, richiedendo il rimborso immediato del saldo debitore, 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 4.929 mila euro) 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..
La società ha infine 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 996 mila euro 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 403 mila euro; gli stessi si attestano a 16.928 mila euro alla fine del periodo in esame
(composti principalmente da debiti di fornitura, pari a 4.917 mila euro, di SunElectrics S.r.l., da debiti, pari a 3.597 mila euro, di
Soleagri S.r.l., e da debiti, in maggior parte scaduti, per servizi ricevuti in capo a K.R.Energy S.p.A. pari a 4.920 mila euro).
- incremento dei debiti infragruppo per 104 mila euro. I debiti infragruppo sono passati da 592 mila euro al 31 dicembre 2009 a 696
mila euro; gli stessi sono relativi principalmente a debiti verso Eurinvest Finanza Stabile S.p.A. e per la parte rimanente a debiti
verso i soci di minoranza della controllata FDE.
- incremento degli altri debiti per 266 mila euro; gli stessi si attestano a 11.789 mila euro alla fine del periodo e sono costituiti
principalmente da un risconto passivo relativo alla Visco Sud (4.372 mila euro), 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 3.599 mila euro. Sono iscritti altresì debiti verso amministratori per
1.555 mila euro e sindaci per 399 mila euro.
- incremento dei debiti per finanziamenti a breve termine per 10 mila euro, al 31 marzo 2010 gli stessi sono pari a 6.681 mila euro.
La voce accoglie oltre alle rate a breve termine relative a contratti di finanziamento concessi alle società controllate per finanziare i
propri investimenti (1.059 mila euro), 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
3.052 mila euro) e (ii) di un mutuo ipotecario utilizzato per finanziare la costruzione di un immobile in capo a Xeliox S.r.l. (per 2.570
mila euro). Le rate scadenti oltre l’esercizio successivo sono state riclassificate insieme a quelle correnti in quanto i principio
contabile IAS 1 al par. 74 stabilisce che, quando una impresa viola una condizione di contratto di finanziamento a lungo termine alla
data (o prima della data) di riferimento del bilancio, con la conseguenza che il debito diviene esigibile a vista, la passività stessa è
classificata come corrente.
Al riguardo 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
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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, pari ad Euro 500 mila, tante banche
rappresentanti almeno il 75% dell’esposizione residua (pari a complessivi Euro 3.052 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.
Sono inoltre presenti 6 rate mensili scadute, pari a 150 mila euro, relative ad un contratto di finanziamento erogato alla controllata
Xeliox S.r.l., per un importo erogato pari ad Euro 2.720 mila. 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 3.000
mila 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. E’ previsto che la società rimborsi il finanziamento in linea capitale mediante il versamento di n. 120 rate
dell’importo di 25 mila euro, a partire dal 30 aprile 2009 e termine al 31 marzo 2019. Il debito residuo ammonta ad Euro 2.570 mila.
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 25,8 milioni di euro 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 1,2 milioni di euro, (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 433 mila euro. Il valore pari a 2.897 mila euro 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 342 mila euro, i quali si attestano a 514 mila euro alla fine del periodo in esame;
- decremento del fondo rischi per 7 mila euro, che passa da 3.841 mila euro al 31 dicembre 2009 a 3.834 mila euro 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, inoltre, 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 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 23,25 milioni di euro; la linea di credito
senior (20,9 milioni di euro) deve essere rimborsata entro il 30 giugno 2027 in rate semestrali, mentre la linea di credito IVA
(2,35 milioni di euro) 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 21.210 mila euro, quello previsto in scadenza entro
l’esercizio successivo è pari a 374 mila ed è esposto tra i debiti finanziari a breve termine.

4

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 2.500 mila
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
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 3.000
mila 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, 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
4.513 mila euro, quello entro l’esercizio successivo è pari a 683 mila ed è esposto tra i debiti finanziari a breve termine.
 Sono inoltre presenti debiti finanziari a medio lungo termine per 14 mila euro in capo alla controllata GWT GmbH.
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 304 mila euro.
Il fondo imposte differite passive pari a 17.784 mila euro è riferibile ad imposte differite passive; lo stesso si è decrementato per 16
mila euro. Il saldo è connesso 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 della Relazione finanziaria
semestrale al 30 giugno 2009.


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..

La gestione finanziaria consolidata
Nel periodo dicembre 2009 – marzo 2010, l’indebitamento finanziario netto a livello consolidato passa da 41.293 mila euro a
42.227 mila euro: l’incremento, pari a 934 mila euro, è riconducibile principalmente al decremento delle disponibilità liquide e
all’incremento dell’indebitamento finanziario corrente. L’indebitamento finanziario corrente netto al 31 marzo 2010, rispetto al 31
dicembre dell’esercizio precedente, è passato da 15.875 mila euro a 16.810 mila euro, con un incremento di 935 mila euro. Tale
variazione deriva principalmente da:
- decremento delle disponibilità liquide per 499 mila euro, (le stesse sono pari a 4.464 mila euro, di cui 2.300 mila euro, 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 120 mila euro, nel quale è stato intimato, tra l’altro ad alcuni istituti bancari
di non disporre delle somme pignorate.
- i crediti finanziari si sono incrementati d i286 mila euro;
- incremento dei debiti bancari correnti per 279 mila euro per effetto sia dell’utilizzo di affidamenti concessi principalmente alla
capogruppo. La voce pari a 12.018 mila euro, include 8.790 mila euro relativi a aperture di credito/conti correnti revocati e 996 mila
euro relativi a rata di piano di rientro scadute e non rimborsate.
- La parte corrente dell’indebitamento non corrente, pari a complessivi 6.679 mila euro, 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 1.057 mila euro), ad un mutuo ipotecario pari a complessivi 2.570 mila euro che è stato riesposto (come
previsto dai Principi contabili Internazionali) per l’intero importo nella parte corrente a seguito del mancato rimborso di 6 rate dello
stesso, pari a complessivi 150 mila euro, ed infine ad un programma di consolidamento del debito sottoscritto nel 2005 in capo a
K.R.Energy, pari a complessivi 3.052 mila euro, anch’esso riesposto tra i debiti correnti a seguito del mancato rimborso della rata
semestrale in scadenza al 3 gennaio 2010 di 500 mila euro.
- gli altri debiti finanziari correnti, pari a 3.058 mila euro al 31 marzo 2010 hanno registrato un incremento di 433 mila euro 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 2.752 mila euro, 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 145 mila euro).
L’indebitamento finanziario non corrente è passato da 25.418 mila euro a 25.417 mila euro.
I debiti bancari non correnti sono infatti passati da 25.880 mila euro a 25.737 mila euro. 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 21.210 mila
euro e un finanziamento concesso a favore di Sogef S.r.l. per 4.513 mila euro ed un debito di GWT GmbH per 14 mila euro.
Gli altri crediti non correnti alla fine del periodo in esame ammontano a 320 mila.
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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, in data 18 gennaio 2010 il Consiglio
di Amministrazione dell’Emittente ha proceduto ad esaminare ed approvare un piano operativo per l’esercizio 2010 (il “Piano
Operativo”) nel quale, a fronte di un piano di investimenti preventivato, è possibile desumere l’ammontare delle risorse finanziare
attualmente necessarie per realizzare i progetti pianificati nel presente esercizio e per far fronte alle obbligazioni sociali, in buona
parte scadute. Da ultimo stante le risorse finanziarie attualmente disponibili che potrebbero garantire un’ operatività gestionale
minimale solo per alcuni mesi. la Società sta procedendo a dar corso alle attività previste nell’ambito delle procedure, richiamate
dall’art. 67 comma 3, lett. d) del R.d. 16 marzo 1942 n. 267, che prevedono la predisposizione di un piano che appaia idoneo a
consentire il risanamento della esposizione debitoria della Società e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria, la cui
ragionevolezza dovrà essere 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
Ciò premesso di seguito si riportano di seguito gli scostamenti tra i dati consuntivi e quelli previsti nel Piano 2009 – 2011
relativamente al periodo in esame.
In termini di Ebitda (equiparabile al Risultato operativo lordo consolidato) lo stesso è stato negativo per 1,1 milioni di euro, rispetto a
13,2 milioni di euro 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 1.7 milioni di euro. Il mancato reperimento di risorse finanziarie non ha consentito di realizzare i ricavi netti previsti, pari a 42.5
milioni di euro. La capacità installata alla fine del periodo è pari a 13,3 MW rispetto a quella prevista di 41.3 MW.
In termini di Ebit (equiparabile al Risultato operativo netto consolidato) lo stesso è stato negativo per 2 milioni di euro, rispetto a 11,4
milioni di euro positivi previsti a Piano. Il Risultato ante imposte consolidato è stato negativo per 2,1 milioni di euro rispetto a 8.4
milioni di euro positivi previsti. La minor incidenza della gestione finanziaria (negativa per 0,1 milioni di euro rispetto ai negativi 3,1
milioni di euro 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 124 milioni di euro (di cui 41 milioni di euro relative ad
immobilizzi materiali), quelle previste a piano erano pari a 492 milioni di euro (di cui 330 milioni di euro relative a immobilizzazioni
materiali).
La Posizione finanziaria netta al 31 marzo 2010 è risultata negativa per 42 milioni di euro, era prevista negativa per 271 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
60.000.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore
nominale, alle seguenti condizioni:
o le azioni di nuova emissione verranno offerte in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441 c.c., nell’esatto numero
stabilito dall’organo amministrativo, anche in diverse tranche, con determinazione, per ciascuna di esse,
dell’esatto numero di opzioni spettanti in dipendenza delle azioni possedute; le azioni di nuova emissione
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dovranno essere liberate in denaro, o mediante compensazione di crediti certi, liquidi ed esigibili;
ad un prezzo da stabilire a cura dell'organo amministrativo nell'offerta di opzione, anche eventualmente in
misura inferiore rispetto alla parità contabile delle azioni già in circolazione, fermo in ogni caso restando il prezzo
minimo corrispondente alla parità contabile delle azioni di nuova emissione;
il diritto di opzione dovrà essere esercitato entro il termine, non inferiore a quindici giorni dalla pubblicazione
dell'offerta di opzione ai sensi di legge, stabilito dall’organo amministrativo nell’offerta medesima;
i diritti di opzione non esercitati saranno offerti ai sensi dell’articolo 2441, comma terzo, c.c.;
il termine finale per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, ai sensi dell'art. 2439 c.c., viene fissato al
30 giugno 2011;
le azioni di nuova emissione avranno godimento regolare;
l'aumento manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto e, per la parte sottoscritta, a decorrere dal
termine all’uopo stabilito dall’organo amministrativo nell’offerta di opzione, con facoltà dell’organo amministrativo
di stabilire un importo minimo di sottoscrizione, anche per ciascuna tranche, al di sotto del quale l’aumento o la
singola tranche non si considereranno efficaci nemmeno per le azioni sottoscritte (inscindibilità parziale).

Di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più tranche, per un corrispettivo complessivo di massimi euro
40.000.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore
nominale, alle seguenti condizioni:
o le azioni di nuova emissione verranno emesse con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma
5, c.c., nell’esatto numero stabilito dall’organo amministrativo, anche in diverse tranche, in quanto riservate a
particolari investitori, quali intermediari finanziari e/o partners strategici presenti nel settore delle energie
rinnovabili, alle condizioni e con le finalità previste nella relazione degli amministratori;
o le azioni di nuova emissione dovranno essere liberate in denaro, o mediante compensazione di crediti certi,
liquidi ed esigibili, ad un prezzo da determinarsi a cura del consiglio di amministrazione, non inferiore né alla
cosiddetta parità contabile delle azioni di nuova emissione, né al prezzo minimo di euro 0,0552 per ciascuna
azione, così come indicato nella relazione del consiglio di amministrazione e nel parere di congruità della società
di revisione;
o il termine finale per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, ai sensi dell'art. 2439 c.c., viene fissato al
30 giugno 2011;
o le azioni di nuova emissione avranno godimento regolare;
o l'aumento manterrà efficacia, anche se parzialmente sottoscritto, e, per la parte sottoscritta, a decorrere dal
termine all’uopo stabilito dall’organo amministrativo, salvi gli adempimenti di legge.
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 60.000.000,00 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 sul fatto che la Società
riesca a reperire sufficienti risorse finanziare rivenienti da aumenti di capitale sociale e rimodulazione dei propri debiti (in primis
quelli di natura finanziaria). 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
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 in particolare 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.
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
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sottoscrizione di un possibile aumento di capitale, concedendo un’esclusiva ad una proposta pervenuta dall’ing. Gaetano Tedeschi
stesso, attuale Presidente del Consiglio di Amministrazione e socio di K.R.Energy, e da FISI S.p.A., holding di un gruppo industriale
già operante nel settore energetico, offerta condizionata all’avveramento, inter alia, di alcune condizioni.
Entro il termine dell’8 aprile 2010 non ha avuto luogo la sottoscrizione dei term sheets da parte degli istituti di credito, essendosi
rilevata, come previsto nell’offerta, la difficoltà da parte del sistema bancario di apportare nuova finanza a K.R.Energy. Pertanto.
tenuto conto di tale difficoltà, in data 26 aprile 2010, il Consiglio di Amministrazione ha esaminato e quindi concesso un’esclusiva ad
una nuova offerta pervenuta da 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 sostituisce quella accettata in data 15 marzo 2010 da FISI S.p.A. e Gaetano Tedeschi valida fino al 26 aprile 2010.
Sempre nel corso del mese di aprile 2010 è emerso che, stante l’attuale situazione del socio di riferimento Eurinvest Finanza Stabile
S.p.A., causa la propria esposizione debitoria nei confronti del sistema bancario, non è possibile ipotizzare che alcun istituto di
credito possa concedere nuova finanza direttamente a K.R.Energy. Tale situazione potrebbe essere superata attraverso
l’operazione di aumento di capitale di sociale, che darà a nuovi soci, interessati ad entrare nel capitale di K.R.Energy S.p.A., la
possibilità di assumere una posizione di riferimento nella compagine sociale e quindi consentire alla Società di modificare il soggetto
che esercita attività di direzione e coordinamento.
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; finanziamenti che verranno utilizzati per apportare risorse finanziare in K.R.Energy attraverso
un’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, pari a circa 27 milioni di euro.
Ulteriore finanza potrebbe pervenire attraverso contratti in project financing attualmente sospesi/ revocati a seguito della situazione
dell’azionista di riferimento, che potrebbero essere erogati a seguito della modifica del soggetto che controlla il gruppo.
L’offerta prevede la sottoscrizione 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 (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, tra cui, in particolare:
- Ottenimento di adeguata capitalizzazione da parte di MTH attraverso finanziamenti bancari e/o aperture di credito;
- Acquisto dei diritti di opzione da parte di Eurinvest Dieci S.r.l.;
- Asseverazione di un Piano economico finanziario per la rimodulazione del debito bancario ai sensi dell’art. 67 comma 3, lett. d) del
R.d. 16 marzo 1942 n. 267 predisposto da K.R.Energy;
- Omologa del procedimento ex art.182 bis del R.d. 16 marzo 1942 n. 267 o di altra procedura equiparabile a favore del socio
Eurinvest Finanza Stabile S.p.A.;
- Risoluzione del patto parasociale in vigore tra Eurinvest Finanza Stabile S.p.A. ed EnCap S.r.l.;
- Ottenimento da parte di Consob dell’esenzione dall’obbligo di Offerta pubblica di Acquisto (“OPA”) ex art. 4, comma 1, lett. b) del
Regolamento Emittenti;
- Opzione call sulle azioni di Eurinvest Dieci S.p.A. con impegno di K.R.Energy ai sensi dell’art 1381 c.c.;
- Conferma da parte degli istituti di credito di riprendere l’erogazione di finanziamenti già deliberati al Gruppo K.R.Energy,
attualmente sospesi/ revocati a causa della situazione dell’azionista di riferimento Eurinvest Finanza Stabile S.p.A..
Inoltre l’accordo prevede:
- la nomina della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei componenti il Collegio Sindacale;
- che in caso di variazione della posizione finanziaria netta consolidata superiore al 5% rispetto alla comunicazione effettuata in data
26 marzo 2010, l’offerta si interromperà;
- che K.R.Energy risolva i contenziosi pendenti nei limiti dei fondi accantonati nell’ultimo bilancio chiuso al 31 dicembre 2009.
Si evidenzia che la proposta pervenuta da MTH in caso di non avveramento delle condizioni a cui la stessa è soggetta potrebbe non
sfociare in un accordo vincolante.
In ogni caso la proposta di aumento di capitale sociale deliberata dall’Assemblea del 27 aprile 2010 potrà rendere fattibile l’ingresso
nella compagine societaria di un nuovo investitore interessato ad assumere un ruolo di riferimento all’interno dell’assetto societario.
Attualmente sono in corso contatti con gli istituti di credito che hanno concesso aperture di credito e/o finanziamenti a K.R.Energy
S.p.A. al fine di cercare di definire dei term sheets che prevedono la rimodulazione di parte dell’attuale debito da breve a medio
lungo termine.
Sono inoltre in corso contatti con il pool di istituti di credito con i quali, in data 14 aprile 2005, era stato sottoscritto un programma di
ristrutturazione dei debiti - che al 31 dicembre 2009 ammonta a residui euro 3 milioni circa -. La proposta ipotizzata potrebbe
prevedere la ripianificazione della scadenza di pagamento della rata attualmente scaduta al 3 gennaio 2010, pari a 500 mila euro,
mantenendo inalterato l’attuale piano per quanto riguarda le rate a scadere.
Al riguardo la Società sta procedendo 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.
Da ultimo la Società sta valutando la possibilità di effettuare una rimodulazione della propria esposizione debitoria non bancaria
secondo termini e modalità in corso di definizione. La Società ha già iniziato a prendere contatti con alcuni dei principali creditori
sociali per proporre una nuova scadenziazione della propria posizione debitoria.
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La definizione di detti accordi, per i quali è necessario ottenere l’assenso da parte delle controparti, potrà aver luogo allorquando la
Società sarà confidente di avere a disposizione sufficienti risorse finanziare per poter onorare dette obbligazioni. Le risorse
necessarie per far fronte a detti impegni potrebbero eventualmente 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 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.
Come già indicato, stante l’attuale situazione del socio di riferimento Eurinvest Finanza Stabile S.p.A., dovuta all’esposizione
debitoria dello stesso nei confronti del sistema bancario, non è possibile ipotizzare che, alla data, alcun istituto di credito possa
concedere nuova finanza direttamente a K.R.Energy.
Da ultimo si fa presente che il capitale circolante netto di cui dispone la Società (ossia il mezzo mediante il quale la Società ottiene
risorse liquide necessarie a soddisfare le obbligazioni in scadenza) non è sufficiente per le attuali esigenze e le risorse finanziarie
attualmente disponibili potrebbero garantire un’ operatività gestionale minimale solo per alcuni mesi. Le stesse in ogni caso non
sarebbero in grado di poter far fronte alle obbligazioni già scadute. Le attuali disponibilità liquide, pur non consentendo l’avvio di
investimenti per la realizzazione di nuovi impianti, hanno la possibilità di consentire di far fronte, almeno per il primo semestre, alla
gestione corrente (costi del personale e relativi contributi) e alla definizione di alcune situazioni debitorie ritenute non più
procrastinabili.
Alla luce delle considerazioni che precedono si ritiene pertanto 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.
*****
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.
Il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2010 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

9

Prospetto della Posizione Patrimoniale-Finanziaria Consolidata (*)
(in migliaia di Euro)

Note

31/03/2010

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)

4.464
481
193
8.946
11.558
1.544

4.963
195
144
10.810
11.499
1.824

7.370
1.434
16
3.755
7.591
4.224

(499)
286
49
(1.864)
59
(280)

-10%
147%
34%
-17%
1%
-15%

27.186

29.435

20.050

(2.249)

-8%

83.145

83.627

98.727

(482)

-1%

83.145

83.627

9.795

(482)

-1%

37.582
3.313

36.279
3.186

14.830
14.241

1.303
127

4%
4%

40.895

39.465

524

1.430

4%

322
28

464
23

551
2.372

(142)
5

-31%
22%

145
1.310

428
1.349

1.372
382

(283)
(39)

-66%

1.805

2.264

5.688

(459)

-20%

125.845

125.356

16.007

489

0%

-

-

-

-

153.031

154.791

36.057

(1.760)

31/03/2010

31/12/2009

01/01/2009 (**)

Variazione

-3%

-1%
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

12.018
16.928
696
11.789
6.681
2.897
514
3.834

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

279
(403)
104
266
10
433
(342)
(7)

2%
-2%
18%
2%
0%
18%
-40%
0%

55.357

55.017

28.593

340

1%

25.737
304
17.784

25.880
231
17.800

28.707
68
77,00

(143)
73
(16)

-1%
32%
0%

43.825

43.911

6.186

(86)

0%

42.987
55.413
(50.136)
(2.095)

42.987
55.505
(5.022)
(46.208)

40.374
49.698
(1.572)
(14.789)

(92)
(45.114)
44.113

0%
0%
898%
-95%

46.169

47.262

826

(1.093)

-2%

8.909
(1.229)

9.000
(399)

4.036
(1.402)

(91)
(830)

-1%
208%

7.680

8.601

452

(921)

-11%

-

-

-

-

153.031
154.791
36.057
(1.760)
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 nel resoconto intermedio all’Allegato 5
(**) 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
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-1%

Prospetto del Risultato Economico Consolidato (*)

(in migliaia di Euro)

Note

Primo
trimestre 2010

Primo
trimestre 2009
(**)

%

%

Variazione

Variazione %

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

774
170

46%
10%

213
174

15%
13%

561
(4)

263%
-2%

Totale ricavi lordi

944

56%

387

28%

557

144%

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

482
250
732

29%
15%
44%

348
655
1.003

25%
47%
72%

134
-405
-271

39%
-62%
-27%

1.676

100%

1.390

100%

286

21%

(173)
(955)
(223)
(896)

-10%
0%
-57%
-13%
-53%

(4.343)
4.852
(1.228)
(85)
(334)

-312%
349%
-88%
-6%
-24%

4.170
(4.852)
273
(138)
(562)

-96%
-100%
-22%
162%
168%

(2.247)

-134%

(1.138)

-82%

(1.109)

97%

(458)
(95)
(13)
(4)

-27%
-6%
-1%
0%

(507)
(91)
(28)
(11)

-36%
-7%
-2%
-1%

49
(4)
15
7

-10%
4%
-54%
-64%

(570)

-34%

(637)

-46%

67

-11%

(1.141)

-68%

(385)

-28%

(756)

196%

(607)
(277)

-36%

-15%
1%

(392)
(293)

182%

-17%

(215)
16

-1831%

(884)

-53%

(199)

-14%

(685)

344%

(2.025)

-121%

(584)

-42%

(1.441)

247%

198
(289)

12%

19%
-45%

(71)
331

-26%

-17%

269
(620)

(91)

-5%

(351)

-25%

260

-74%

(2.116)

-126%

(935)

-67%

(1.181)

126%

(58)
3

-3%

(356)
(2)

-26%

298
5

-250%

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
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

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

0%

0%

-53%

-84%

(55)

-3%

(358)

-26%

303

-85%

(2.171)

-130%

(1.293)

-93%

(878)

68%

1.010

60%

(163)

-12%

1.173

-720%

(1.161)

-69%

(1.456)

-105%

295

-20%

(191)
(970)

-11%
-58%

(272)
(1.184)

-20%
-85%

81
214

-30%
-18%

(*) 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 nel resoconto intermedio nell’Allegato 5.
(**) I dati comparativi al 31 marzo 2009 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

31/03/2010 31/03/2009
(1.161)
(1.456)

(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)

(1.925)
(238)
(2.163)

(1.626)
(294)
(1.920)

Totale Utile/(perdita) complessivo (A)+(B)
Totale Utile/(perdita) complessivo attribuibile a:
Soci della controllante
Interessenze di pertinenza di terzi

(3.324)

(3.376)

(2.095)
(1.229)

(2.190)
(1.186)

Posizione finanziaria netta consolidata
(in migliaia di Euro)

31/03/2010

31/12/2009

Variazione

Variazione %

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

4.464
4.464
481
(12.018)
(6.679)
(3.058)
(21.755)
(16.810)
(25.737)
320

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

(499)
(499)
286,00
(279)
(10)
(433)
(722)
(935)
143
(142)

-10,05%
-10,05%
146,67%
2,38%
0,15%
16,50%
3,43%
5,89%
-0,55%

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

(25.417)

(25.418)

1

0,00%

N. Indebitamento finanziario netto (I+M)

(42.227)

(41.293)

(934)

2,26%

-30,74%
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