Milano, 24 marzo 2010

COMUNICATO STAMPA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI K.R.ENERGY S.P.A.
HA DELIBERATO DI SOTTOPORRE ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
DA CONVOCARSI ENTRO IL 30 APRILE 2010
LE SEGUENTI PROPOSTE:
Aumento di capitale sociale scindibile a pagamento per complessivi massimi Euro 60
milioni destinato in opzione ai soci ai sensi dell’art. 2441 cod. civ.; e, nei limiti di massimi
complessivi Euro 40 milioni ed in alternativa, in tutto o in parte, a detto aumento
Aumento di capitale sociale scindibile a pagamento con esclusione del diritto di opzione
ai sensi dell’art. 2441, commi 5 e 6 cod.civ.
Facendo seguito al comunicato stampa diffuso lo scorso 15 marzo 2010, il Consiglio di Amministrazione di
K.R.Energy S.p.A., riunitosi in data odierna, ha deliberato di sottoporre, tra l’altro, alla prossima Assemblea
degli Azionisti la proposta di aumentare il capitale sociale, a pagamento ed in via scindibile, sino ad un massimo
di 60 milioni di euro, da destinarsi in opzione ai soci ai sensi dell’art. 2441 cod. civ. e nei limiti di massimi
complessivi Euro 40 milioni ed in alternativa, in tutto o in parte, a detto aumento con diritto di opzione, di
aumentare il capitale sociale, in via scindibile, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art.
2441, commi 5 e 6 cod.civ.
Il ricorso ad una fonte di finanziamento quale l’aumento di capitale dovrebbe infatti essere particolarmente
idoneo allo scopo di assolvere all’esigenza di dotare la Società di adeguati mezzi finanziari per migliorare la
propria posizione economica, finanziaria e patrimoniale, e sostenere la fase di avvio degli investimenti già
preventivati. Tale soluzione dovrebbe essere altresì accompagnata da nuova finanza che alcuni istituti di credito
(ed in particolare alcuni di quelli con i quali Eurinvest Finanza Stabile S.p.A., socio di maggioranza, ha in corso
trattative per la definizione del proprio piano di rimodulazione del debito) dovrebbero erogare direttamente alla
Società.
Le risorse raccolte mediante l’aumento di capitale dovrebbero permettere alla Società di risanare la propria
esposizione debitoria e, quindi, unitamente a risorse provenienti dal sistema bancario, di compiere gli
investimenti necessari per realizzare i progetti nel settore delle energie rinnovabili, veicolati nelle singole società
partecipate, in esecuzione del piano di sviluppo - che, per i prossimi esercizi, prevede investimenti finalizzati alla
realizzazione di impianti di produzione di energia, in particolare da fonte fotovoltaica.
Data l’incertezza relativa alle modalità tecniche con le quali effettuare la prospettata operazione di aumento di
capitale, il Consiglio di Amministrazione ritiene che l’unica alternativa possibile sia di sottoporre all’Assemblea dei
soci la proposta di deliberare un’operazione di aumento di capitale, alternativamente con o senza diritto di
opzione ai sensi dell’art. 2441 cod. civ.
Il Consiglio di Amministrazione intende pertanto sottoporre all’assemblea degli azionisti:
(a)

un aumento di capitale a pagamento, scindibile, destinato in opzione ai soci ai sensi dell’art.
2441 cod. civ., per un importo complessivo massimo di Euro 60 milioni.

L’aumento di capitale sociale con diritto di opzione costituirebbe una soluzione alternativa rispetto
all’aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, c.c. di cui al
successivo punto (b).
Al riguardo, sono pervenute alla Società proposte di sottoscrizione di azioni K.R.Energy a prezzi inferiori
rispetto al valore cui verrebbe eseguito un eventuale aumento di capitale con esclusione del diritto di
opzione di cui al punto (b) che segue. Tali proposte potrebbero eventualmente concretizzarsi – nel caso in
cui le condizioni cui sono assoggettate si dovessero realizzare – in un impegno di sottoscrizione dei diritti
di opzione degli azionisti attualmente aventi quote rilevanti e dell’eventuale parte di aumento di capitale
sociale in opzione che dovesse rimanere inoptata.
Trattandosi di un aumento di capitale in opzione, non vi sarebbero effetti diluitivi in termini di quote di
partecipazione al capitale sociale nei confronti dei soci che decideranno di aderirvi sottoscrivendo la quota
di loro competenza.
Fatto in ogni caso salvo quanto di seguito specificato in relazione ai criteri di determinazione del prezzo
nell’ambito dell’aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, il criterio di
determinazione del prezzo di emissione delle azioni nell’ambito dell’aumento di capitale varierà quindi in
considerazione degli accordi che intercorreranno eventualmente con gli investitori interessati ad apportare
nuove risorse in Società e, quindi, dello strumento prescelto dall’Assemblea.
Le condizioni di emissione (tra cui, prezzo, numero di azioni e rapporto di opzione) verrebbero fissate da
un successivo Consiglio di Amministrazione.
Si prevede che l’aumento di capitale sociale con diritto di opzione venga eseguito entro il 30 giugno 2011.
(b)

un aumento di capitale a pagamento, scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai soci ai
sensi dell’art. 2441, commi 5 e 6, cod. civ., per un importo complessivo massimo di Euro 40
milioni, da eseguirsi in alternativa, totale o parziale, rispetto all’aumento di capitale di cui al
punto (a) che precede. L’ammontare complessivo degli aumenti di capitale sociale di cui ai punti (a) e
(b) non potrà pertanto essere superiore ad Euro 60 milioni.
In tale contesto, il Consiglio di Amministrazione ritiene che l’esclusione del diritto di opzione consentirebbe
di offrire la sottoscrizione dell’aumento di capitale ad investitori in grado di assumere, in un momento di
incertezza dei mercati finanziari e di perdurante difficoltà di collocamento degli strumenti finanziari di
nuova emissione, un impegno di sottoscrizione di importo rilevante a beneficio della Società stessa e dei
relativi azionisti.
Inoltre, l’esclusione del diritto di opzione corrisponderebbe a precise esigenze di interesse sociale ed
avrebbe l’obiettivo di cogliere, in modo celere e funzionale, eventuali proposte di investimento e/o
opportunità di accordi volti a consentire l’ingresso nel capitale sociale di intermediari finanziari e/o partner
strategici presenti nel settore delle energie rinnovabili in grado di supportare finanziariamente la Società
ed il Gruppo, per far fronte alle proprie obbligazioni sociali e nella realizzazione dei propri progetti .
Il prezzo di emissione delle nuove azioni, nell’ambito dell’aumento di capitale con esclusione del diritto di
opzione, verrà determinato - nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti - in prossimità del
ricevimento di offerte vincolanti da parte dei potenziali investitori, proponendo all’Assemblea un prezzo
minimo di emissione pari ad Euro 0,0552 per azione, non inferiore al valore del patrimonio netto per
azione come risultante dal progetto di bilancio separato al 31 dicembre 2009 di K.R.Energy S.p.A.
esaminato ed approvato dal Consiglio di Amministrazione nel corso della seduta odierna (ed oggetto di
separata comunicazione al mercato).

Patrimonio netto di K.R.Energy S.p.A.
al 31.12.2009
€ 51.726.095
1)

Numero azioni emesse1

Valore del Patrimonio netto per azione

936.533.941

€ 0,0552

Il capitale sociale al 31 dicembre 2009, interamente sottoscritto e versato, senza indicazione del valore nominale (il cui valore inespresso è pari
a € 0,0459) ammonta ad € 42.986.907,89 ed è composto da n. 936.533.941 azioni ordinarie.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di utilizzare, quale metodologia per la determinazione del prezzo
minimo di emissione, il valore del patrimonio netto, ritenendo tale metodo più idoneo a fornire un’indicazione del
valore del capitale economico della Società, tenuto conto dell’attuale contesto di difficoltà in cui versa la Società,
che non può prescindere dal fatto che, anche in virtù della situazione finanziaria e patrimoniale della controllante
Eurinvest Finanza Stabile S.p.A., la Società non ha la possibilità di accedere a finanziamenti bancari ed anche
quelli già deliberati, sono stati sospesi.
Il capitale sociale sarà aumentato di un importo pari 0,0459 Euro per ciascuna azione emessa, ossia in misura
corrispondente all’attuale parità contabile, moltiplicato per il numero delle azioni sottoscritte. La differenza sarà
conseguentemente versata a titolo di sovrapprezzo ed imputata alla riserva sovrapprezzo ai sensi di legge.
La diluizione massima in termini di quote di partecipazione, prendendo come base il pezzo minimo di emissione
pari ad Euro 0,0552 per azione e l’importo massimo dell’Aumento di Capitale pari a 40 milioni di euro, sarebbe
pari a 43,62%.
Tale percentuale di diluizione non tiene in considerazione l’eventuale effetto derivante dalla sottoscrizione delle
azioni di compendio che verranno eventualmente emesse a servizio della conversione dei residui n. 97.732.554
warrant come deliberati dall’Assemblea del 24 giugno 2008 e dall’Assemblea del 15 gennaio 2009.
Sulla base di tale diluzione il socio di maggioranza Eurinvest Finanza Stabile S.p.A. che, alla data della relazione,
detiene direttamente ed indirettamente circa il 50,38% del capitale sociale di K.R.Energy verrebbe a detenere
una partecipazione pari al 28,41% del capitale sociale.
Ove l’aumento di capitale sociale dovesse essere sottoscritto prevalentemente da un unico soggetto, lo stesso
potrebbe venire a detenere una partecipazione superiore al 30% del capitale sociale; a tal proposito, in
considerazione della situazione finanziaria in cui versa la Società e del piano di ristrutturazione del debito
bancario - che, anche sulla base delle proposte di investimento ricevute dalla Società, la Società dovrebbe
presumibilmente riuscire ad implementare -, le parti interessate potranno verificare l’applicabilità dell’esenzione
di cui all’articolo 49, comma 1, lettera b) del Regolamento CONSOB n. 11971/99, come modificato (ossia,
l’esenzione dall’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi dell’art. 106
del D. Lgs 58/98, come modificato in presenza di un piano di ristrutturazione del debito di una società quotata in
crisi, comunicato a Consob e al mercato).
Si prevede che l’aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione venga eseguito entro il 30
giugno 2011
****
Nell’ambito delle manifestazioni di interesse ricevute si segnala che il Consiglio di Amministrazione, in data 15
marzo 2010, ha concesso l’esclusiva ad una proposta formulata da FISI S.p.A. e dall’ing. Gaetano Tedeschi,
Presidente del Consiglio di Amministrazione, che prevederebbe la sottoscrizione da parte di quest’ultimo di parte
dell’aumento di capitale sociale, mediante conferimento, anche parziale, di un credito dallo stesso vantato nei
confronti di K.R.Energy S.p.A.. Detta sottoscrizione potrebbe avvenire indirettamente attraverso un veicolo
societario nel quale verrebbero conferite le azioni dallo stesso detenute nel capitale di K.R.Energy.
Nell’ambito di detta manifestazione di interesse si prevede, tra l’altro, che l’ing. Gaetano Tedeschi assuma la
carica di Presidente ed amministratore delegato di K.R.Energy S.p.A..

L’ing. Tedeschi è’ creditore di K.R.Energy S.p.A. di un importo di Euro 3.500 mila, oltre ad interessi maturati per
93 mila euro, al 31 dicembre 2009, relativi al saldo per la cessione del 30,12% del capitale di Gestimm S.r.l.,
avvenuta in data 22 aprile 2008 ad un prezzo complessivo di Euro 7.490 mila.
L’ing. Tedeschi Gaetano, oltre a ricoprire la carica di Presidente del consiglio di Amministrazione di K.R.Energy
S.p.A. è Amministratore Unico nelle società controllate Gestimm S.r.l. e Soleagri S.r.l., nonché Consigliere in Tolo
Energia S.r.l. E’ azionista della società con una quota di partecipazione complessivamente pari a circa il 5,25%
del capitale di K.R.Energy S.p.A. per complessive 49.158.000 azioni, di cui 21.061.794 possedute direttamente e
28.096.206 per il tramite di Cordusio Fiduciaria S.p.A.
Al fine di garantire che l’operazione venga eseguita in maniera trasparente e nel rispetto dei criteri di
correttezza, la stessa è stata altresì oggetto di valutazione da parte del Comitato per il controllo interno,
composto da amministratori indipendenti, in quanto è da considerarsi operazione nella quale un amministratore
è portatore di un interesse, per conto proprio o di terzi e operazione comunque posta in essere con parti
correlate.
****
Alla data del presente comunicato, la sottoscrizione dell’aumento di capitale non è garantita.
L’assemblea potrà eventualmente prevedere che l'aumento possa essere sottoscritto anche mediante
compensazione di crediti certi, liquidi ed esigibili.
Le ulteriori informazioni relative all’aumento di capitale ad oggi non ancora disponibili saranno diffuse al
momento della loro determinazione.
****
Il Consiglio ha, quindi, deliberato di dare mandato al Presidente per la convocazione dell’assemblea entro il 30
aprile, che sarà chiamata a deliberare, tra l’altro, in merito all’operazione di aumento di capitale come sopra
delineata.
Secondo quanto previsto dall’art. 2 paragrafo VIII del Regolamento vigente, l’esercizio dei “Warrant azioni
ordinarie K.R.Energy S.p.A. 2009 – 2012” è sospeso dal giorno in cui l’assemblea sarà convocata sino al giorno
(incluso) di svolgimento della riunione assembleare, anche in convocazione successiva alla prima.
In caso di aumento di capitale offerto in opzione ai soci, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 3 del
“Regolamento Warrant Azioni Ordinarie K.R.Energy S.p.A. 2009 -2012” che definisce i diritti dei portatori dei
Warrant in caso di operazioni sul capitale della Società, il prezzo di sottoscrizione delle azioni di compendio dei
Warrant sarà diminuito di un importo che verrà determinato sulla base dei parametri definiti nel sopracitato
articolo 3 del Regolamento.
****
Stefano Viganò, Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di K.R.Energy S.p.A.,
dichiaro, ai sensi dell’art. 154-bis, comma 2, del D.Lgs. 58/98, come modificato, che l’informativa contabile
contenuta nella presente Comunicato Stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture
contabili.
****
La documentazione relativa ai diversi argomenti indicati nel presente comunicato sarà posta a disposizione del
pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A., Consob e sul sito web www.krenergy.it nei termini
prescritti dalla legge e dai regolamenti vigenti.

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 - eolico, solare e biomasse - e di soluzioni integrate
ad alta efficienza energetica.
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