Milano, 30 giugno 2011

COMUNICATO STAMPA
Comunicazione ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D. Lgs. n. 58/1998
K.R.Energy S.p.A. (o la “Società”), con sede in Corso Monforte n. 20, Milano, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114, comma 5, D. Lgs. n.
58/1998, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 27.12.2007, prot. 7112226, proc. 20075014/1, e a quella del 14.07.2009, prot.
9065375, proc. 20094491/1 secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14
maggio 1999 e successive modifiche
COMUNICA
a. La posizione finanziaria netta della Società e del gruppo, con l’evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a
medio lungo termine.
(Dati in migliaia di euro)

K.R.Energy S.p.A.
Mag11

Gruppo K.R.Energy

Apr11

Mag11

Apr11

Cassa

A

0

0

0

0

Altre disponibilità liquide

B

346

357

6.098

6.460

Titoli detenuti per la negoziazione

C

0

0

0

0

Liquidità D = (A + B + C)

D

346

357

6.098

6.460

Crediti finanziari correnti

E

9.401

9.396

335

335

9.206

9.201

140

140

Debiti bancari correnti

F

(6.607)

(6.661)

(6.708)

(6.661)

Parte corrente dell’indebitamento non corrente

G

(3.122)

(3.122)

(4.665)

(4.709)

0

0

0

0

H

(8.345)

(6.916)

(10.835)

(9.033)

(8.345)

(6.916)

(8.449)

(7.020)

I

(18.174)

(16.699)

(22.208)

(20.403)

J

(8.427)

(6.946)

(15.775)

(13.608)

K

0

0

(24.141)

(24.097)

Di cui con parti correlate

Di cui con parti correlate
Altri debiti finanziari correnti
Di cui con parti correlate
Indebitamento finanziario corrente
I = (F + G + H)
Indebitamento finanziario corrente netto
J = (I – E – D)
Crediti (Debiti) bancari non correnti
Di cui con parti correlate

0

0

0

0

Obbligazioni emesse

L

0

0

0

0

Altri crediti (debiti) non correnti

M

135

135

133

133

0

0

0

0

N

135

135

(24.008)

(23.964)

O

(8.292)

(6.811)

(39.783)

(37.572)

Di cui con parti correlate
Indebitamento finanziario non corrente
N = (K + L + M)
Indebitamento finanziario netto O = (J + N)

In relazione alle azioni sino ad oggi poste in essere per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alla gestione
ordinaria, nonché allo sviluppo di nuove iniziative, si rimanda al comunicato stampa emesso il 24 maggio 2011 relativo all’Offerta
presentata da F.I.S.I. S.r.l. (l’”Offerta FISI”) che prevede, tra l’altro, l’impegno di sottoscrizione di aumento di capitale sociale offerto in
opzione ai soci, e al comunicato stampa emesso in data 25 giugno 2011 relativo alle deliberazioni assunte dall’Assemblea di K.R.Energy
S.p.A., disponibili sul sito della società www.krenergy.it.

****
Di seguito si fornisce un commento alle principali componenti della posizione finanziaria, sia a livello individuale che consolidata.
L’indebitamento finanziario netto di K.R.Energy S.p.A. al 31 maggio 2011, rispetto al mese di aprile 2011, si è incrementato di Euro
1.481 mila, attestandosi a negativi Euro 8.292 mila rispetto ai negativi Euro 6.811 mila del mese precedente. L’indebitamento
finanziario corrente netto a fine maggio 2011, rispetto al mese precedente, è incrementato di Euro 1.481 mila, passando dai negativi
Euro 6.946 mila a negativi Euro 8.427 mila. Le disponibilità liquide sono passate da Euro 357 mila a Euro 346 mila. I crediti finanziari
correnti sono pari a Euro 9.401 mila, incrementati rispetto al mese precedente di Euro 5 mila. Gli stessi sono principalmente riconducibili
a finanziamenti concessi alle Società controllate (in primis Tolo Energia S.r.l., SC Eurinvest Energy S.r.l., Gestimm S.r.l. e Krenergy
Undici S.r.l.). I debiti bancari correnti sono variati nel periodo in esame in misura non rilevante; gli stessi sono pari a Euro 6.707 mila. Per
Euro 1.037 mila sono relativi alle ultime due rate scadute e non rimborsate di un piano di rientro definito con un istituto di credito, per
Euro 5.435 mila relativi a aperture di credito/conti correnti revocati nel corso dell’esercizio precedente e per Euro 236 mila a scoperti di
conto corrente.
La parte corrente dell’indebitamento non corrente, pari a complessivi Euro 3.122 mila, è riconducibile all’esposizione tra i debiti correnti
sia delle rate in scadenza entro i 12 mesi successivi relative ad un programma di consolidamento del debito sorto nel 2005, che di quelle
in scadenza oltre l’esercizio successivo. A seguito del mancato rimborso di tre rate semestrali scadute a partire dal 3 gennaio 2010, pari
a Euro 500 mila ciascuna, nella voce sono state riesposte anche le rate in scadenza oltre l’esercizio successivo, pari a Euro 1.622 mila,
in quanto i principi contabili prevedono (IAS 1 al par.74) 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 potrebbe diventare esigibile a
vista, la passività stessa deve essere classificata come corrente.
Gli altri debiti finanziari correnti sono pari a Euro 8.345 mila, hanno subito variazioni rispetto al mese precedente a seguito della cessione
di un debito commerciale a favore di F.I.S.I. S.r.l. per Euro 632 mila, oltre ad un versamento, effettuato dalla stessa F.I.S.I. S.r.l. per
futuri aumenti di capitale pari ad Euro 796 mila. La voce comprende altri debiti verso F.I.S.I. S.r.l. di cui la stessa risulta cessionaria per
Euro 6.229 mila. Nella voce sono inoltre presenti debiti finanziari verso il Fallimento Exeufis S.p.A., per Euro 2.116 mila, questi ultimi sorti
principalmente a seguito dell’escussione di un pegno su un conto corrente. L’indebitamento finanziario non corrente, relativo a altri
crediti non correnti, è pari a positivi Euro 135 mila.
L’indebitamento finanziario netto consolidato del Gruppo K.R.Energy al 31 maggio 2011 presenta le seguenti variazioni rispetto alla
fine del mese precedente.
Nel periodo, l’indebitamento finanziario netto a livello consolidato passa da Euro 37.572 mila a Euro 39.783 mila, con un incremento
pari a Euro 2.211 mila. L’indebitamento netto consolidato, rispetto a quello della Società, è riconducibile principalmente a finanziamenti
erogati alle società del Gruppo per realizzare impianti nel settore dell’energia da fonti rinnovabili. L’indebitamento finanziario corrente
netto al 31 maggio 2011, rispetto al mese precedente, è passato da Euro 13.608 mila a Euro 15.775 mila, con un incremento di Euro
2.167 mila. Tale variazione deriva principalmente da:
- un decremento delle disponibilità liquide per Euro 362 mila. Le disponibilità sono pari a Euro 6.098 mila, di cui Euro 3.377 mila
vincolate. I crediti finanziari correnti sono rimasti sostanzialmente invariati, i debiti bancari correnti hanno registrato alcune variazioni. La
voce include Euro 1.037 mila relativi al mancato rimborso di rate di un piano di rientro e Euro 5.435 mila relativi a aperture di credito/conti
correnti revocati nel corso dell’esercizio precedente e per Euro 236 mila a scoperti di conto corrente.;
- la parte corrente dell’indebitamento non corrente, pari a complessivi Euro 4.665 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
Euro 1.544 mila), all’esposizione sia delle rate correnti che di quelle non correnti relative ad un programma di consolidamento del debito
in capo a K.R.Energy (pari a Euro 3.122 mila, di cui tre rate semestrali a partire dal 3 gennaio 2010, di Euro 500 mila ciascuna, non sono
state rimborsate). Nella voce sono riesposte anche le rate in scadenza oltre l’esercizio successivo, in quanto i principi contabili
prevedono (IAS 1 al par. 74) 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 potrebbe diventare esigibile a vista, la passività stessa deve
essere classificata come corrente.
- gli altri debiti finanziari correnti, pari a Euro 10.835 mila, sono incrementati per Euro 1.802 mila rispetto al mese precedente. La voce
contiene principalmente (i) un debito verso il Fallimento Exeufis S.p.A., per Euro 2.116 mila, iscritto a seguito dell’escussione di un pegno
su conto corrente da parte di un istituto di credito nei confronti della stessa, (ii) debiti verso F.I.S.I. S.r.l., per Euro 6.229 mila, derivanti da
cessione di crediti e dal versamento in conto futuro aumento di capitale di cui sopra e (iii) la valutazione al fair value di un contratto di
Interest Rate Swap relativo alla copertura del rischio sui tassi sottoscritto dalla controllata Murge Green Power S.r.l. per un ammontare
pari a Euro 2.386 mila (era pari a 2.013 mila il mese precedente). L’indebitamento finanziario non corrente è pari a Euro 24.008 mila
sostanzialmente invariato rispetto al mese precedente. Tale voce è riconducibile principalmente a debiti bancari non correnti pari a
complessivi Euro 24.141 mila, relativi alle rate in scadenza oltre i 12 mesi successivi di finanziamenti a medio-lungo termine erogati a

favore delle società controllate Murge Green Power S.r.l., per circa Euro 20.404 mila, e Sogef S.r.l., per circa Euro 3.738 mila, utilizzati
per finanziare gli investimenti realizzati. Gli altri crediti non correnti alla fine del periodo in esame ammontano a netti Euro 133.
b. Posizioni debitorie scadute del gruppo K.R.Energy ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria e previdenziale) e le
connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.)
Di seguito si riportano i dati aggiornati confrontati con le ultime informazioni diffuse al mercato dalla Società.
Natura del debito
(Dati in migliaia di Euro)

K.R.Energy S.p.A.
Mag11

Gruppo K.R.Energy

Apr11

Mag11

Apr11

Verso banche

8.207

8.161

8.207

8.161

Verso fornitori

3.655

4.183

8.946

9.787

Verso società del gruppo

2.263

2.263

2.263

2.263

Verso l’erario

0

0

381

381

Verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

0

0

0

0

Verso dipendenti

0

0

0

0

Verso altri finanziatori

0

0

0

0

5.203

5.232

5.582

5.611

Verso altri

Nella voce “debiti verso banche” sono presenti debiti scaduti verso il sistema bancario relativi a: (i) rate in scadenza a partire da fine
dicembre 2009 relative al programma di ristrutturazione del debito sottoscritto nel 2005 con istituti di credito, per Euro 1.500 mila, (ii) rate
per Euro 1.037 mila relative a piani di rientro verso istituti bancari, (iii) le revoche di aperture di credito e conti correnti per Euro 5.345
mila, oltre a scoperti di conto corrente per Euro 236 mila.
A seguito di un’intensa attività volta a riequilibrare la situazione finanziaria della società e che ha visto coinvolti la società, il socio di
riferimento F.I.S.I. e tutti gli istituti bancari, alcuni istituti hanno confermato l’accoglimento di proposte di rimodulazione del debito
proposte dalla Società che sarebbero in ogni caso subordinate al verificarsi di alcune condizioni tra cui, la sottoscrizione di un aumento di
capitale sociale da parte del socio di riferimento. I restanti istituti hanno viceversa dato disponibilità a cedere a F.I.S.I. il credito da loro
vantato verso la società.
In particolare di seguito si indicano i termini della rimodulazione del debito bancario relativo alle quattro banche corrispondenti al 63,42%
dell’intera esposizione (pari ad Euro 6.234 mila al 31 maggio 2011) i cui organi deliberanti hanno comunicato la disponibilità a definire un
piano di rimodulazione del debito. Si precisa che le restanti banche si sono rese disponibili a cedere il credito a F.I.S.I. S.p.A., la quale le
cederà a F.I.S.I. S.r.l.; importi da utilizzarsi per la sottoscrizione di un aumento di capitale nell’ambito di un offerta di sottoscrizione di
aumento di capitale sociale da offrirsi in opzione ai soci per il quale F.I.S.I. S.r.l. ha assunto un impegno di sottoscrizione oltre che per la
quota di sua spettanza, anche per la quota eventualmente inoptata, sino all’importo di Euro 38,2 milioni.
A seguito dell’ assemblea di K.R.Energy, tenutasi lo scorso 25 giugno 2011, si sono realizzate le condizioni sospensive previste
nell’Offerta di F.I.S.I. S.r.l. a cui la stessa era condizionata. L’assemblea della Società ha deliberato a tal proposito di approvare, anche ai
sensi dell’art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., l’esecuzione dell’Offerta FISI, come descritta nella relazione degli amministratori ai sensi
dell’art. 125-ter TUF predisposta in previsione dell’assemblea, quale elemento essenziale dell’operazione di salvataggio oggetto del
Piano di Risanamento, asseverato ex art. 67 comma 3, lettera d, Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, anch’esso descritto nella
medesima relazione, mediante accettazione dell’Offerta FISI e conseguente sottoscrizione dell’eventuale inoptato dell’aumento di
capitale sociale deliberato dall’Assemblea Straordinaria in data 27 aprile 2010, il cui termine finale di sottoscrizione è stato prorogato sino
al 31 dicembre 2011, dalla medesima assemblea nella parte straordinaria.
Nell’assumere tale deliberazione si è dato espressamente atto che la delibera di approvazione dell’operazione di cui sopra, assunta con
le maggioranze di cui all’articolo 49, comma 1, lettera b) n. 3 (i) del Regolamento adottato da Consob con delibera 11971/1999 e
successive modifiche, ha assunto efficacia esimente dall’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto ai sensi dell’articolo 106
del D.Lgs. 58/1998 nei confronti del Sig. Marco Marenco e/o delle società dallo stesso controllate direttamente o indirettamente con
riferimento all’operazione descritta nella relazione degli amministratori sui punti all’ordine del giorno dell’ assemblea.
Di seguito si riportano i termini degli accordi di rimodulazione del debito bancario:


Un istituto, in data 27 dicembre 2010, ha comunicato la disponibilità a concedere un periodo di grazia sino al 31 dicembre 2011 ed a
prevedere il rimborso del debito della Società in sei rate semestrali posticipale (prima rata al 30 giugno 2012 ed ultima al 31
dicembre 2014) ai seguenti termini e condizioni:

-

Importo da ristrutturare Euro 5.435 mila costituito dalla somma capitale oltre interessi.
Accordo subordinatamente condizionato all’unanime adesione di tutto il ceto bancario coinvolto.
Accordo sospensivamente condizionato alla realizzazione dell’aumento di capitale sociale della Società e nell’ambito della
proceduta prevista dall’art. 67 L.F..
Accordo risolutivamente condizionato al mancato rispetto delle obbligazioni di pagamento previste nell’accordo di
rimodulazione stesso.
Tasso interessi Euribor 6 mesi + 0.50%.
Pagamento interessi: con il pagamento della prima rata al 30 giugno 2012 è previsto il pagamento di tutti gli interessi
maturati sino a tale data (30 marzo 2010 – 30 giugno 2012).
 Un istituto, in data 4 gennaio 2011, ha comunicato che il competente organo deliberante ha riconfermato la proposta di ripianare la
posizione debitoria della Società con pagamento del debito in sei rate semestrali posticipale (prima rata al 30 giugno 2012 ed ultima
al 31 dicembre 2014) nell’ambito della proceduta prevista dall’art. 67 della L. F:, alle seguenti condizioni:
Importo da ristrutturare pari ad Euro 132,5 mila oltre interessi.
Accordo sospensivamente condizionato all’asseverazione di un piano ai sensi dell’art. 67 L.F: e al perfezionamento
dell’aumento di capitale sociale di K.R.Energy.
Pagamento del debito in 6 rate semestrali di Euro 21.9 mila oltre interessi maturandi.
Tasso interessi Euribor 6 mesi + 0.50%.
 Un istituto, in data 4 gennaio 2011, ha comunicato che il competente organo deliberante ha autorizzato il rimborso del debito della
Società prevedendo il pagamento delle rate scadute – pari ad Euro 218 mila - entro 30 giorni dall’ottenimento dell’esenzione Opa,
con pagamento del debito residuo in sei rate semestrali posticipale (prima rata al 30 giugno 2012 ed ultima al 31 dicembre 2014)
alle seguenti condizioni:
Importo da ristrutturare Euro 475 mila oltre interessi.
Accordo sospensivamente condizionato all’asseverazione di un piano ai sensi dell’art. 67 della L.F. e al perfezionamento
dell’aumento di capitale sociale della Società.
Pagamento del residuo – per un ammontare di Euro 257 mila - in 6 rate semestrali di Euro 49,3 mila oltre interessi
maturandi.
Tasso interessi Euribor 6 mesi + 0.50%.
Pagamento interessi: con il pagamento della prima rata al 30 giugno 2012 è previsto il pagamento di tutti gli interessi
maturati sino a tale data (1° gennaio 2011 – 30 giugno 2012). Con riferimento alle altre rate il pagamento degli interessi
sarà posticipato.
 Un istituto, in data 13 aprile 2011, ha autorizzato la regolarizzazione del debito della Società prevedendo il pagamento delle rate
scadute nel corso del 2011 e con pagamento del debito residuo in sei rate semestrali posticipale (prima rata al 30 giugno 2012 ed
ultima al 31 dicembre 2014) alle seguenti condizioni:
Importo da ristrutturare Euro 191 mila oltre interessi.
Pagamento di Euro 15,5 mila al 30 giugno 2011 e di Euro 15,5 al 31 dicembre 2011.
Pagamento del residuo in 6 rate semestrali di Euro 26,7 mila oltre interessi maturandi.
Tasso interessi Euribor a 6 mesi + 0.50%.
Le restanti banche finanziatrici, pari al 36,58% dell’intera esposizione (corrispondenti a circa Euro 3.595 mila al 31 maggio 2011, di cui
scaduto Euro 2.383 mila) hanno concesso la disponibilità a cedere i crediti vantati verso la Società, a F.I.S.I. S.p.A., la quale si è resa
disponibile ad acquistarli subordinatamente all’’esenzione dall’eventuale obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto sulle azioni
della Società (condizione avveratasi a seguito della delibera assembleare del 25 giugno 2011 assunta ai sensi e per gli effetti di cui
all’articolo 49, comma 1, lettera b, numero 3 del Regolamento Emittenti)
I “debiti verso altri” sono relativi principalmente a compensi di amministratori e sindaci ed a un debito verso Gaetano Tedeschi, ex
Presidente di K.R.Energy S.p.A., pari a Euro 3.500 mila, oltre ad interessi maturati per Euro 128 mila, relativo al saldo per la cessione del
30,12% del capitale di Gestimm S.r.l. a K.R.Energy S.p.A..
I solleciti ricevuti in capo al gruppo K.R.Energy ammontano a complessivi Euro 3.289 mila, oltre a ingiunzioni di pagamento per Euro 569
mila (per quest’ultime sono in corso attività di contestazione per Euro 179 mila).
c.

I rapporti verso parti correlate della Società e del gruppo K.R.Energy

Di seguito si riportano i rapporti intercorsi tra le diverse società, che hanno fatto parte del Gruppo nel corso dell’esercizio in esame. Si
forniscono, altresì, informazioni in relazione ai rapporti con parti correlate, includendo i rapporti previsti dal principio contabile
internazionale IAS 24.

Rapporti con imprese controllate
I rapporti tra società incluse nell’area di consolidamento sono relativi principalmente a:
-

erogazione di servizi amministrativi e legali;
gestione di servizi comuni (quali ad es. utilizzo di uffici attrezzati);
erogazione di finanziamenti;
rilascio di garanzie;
erogazione di servizi e forniture di beni e merci di natura commerciale.

I rapporti intercorsi con le società controllate vengono elisi in sede di predisposizione del bilancio consolidato annuale, del bilancio
abbreviato semestrale e dei resoconti intermedi di gestione.
I rapporti si riferiscono principalmente:
- a fornitura di servizi centralizzati da parte di K.R.Energy alle società del Gruppo per la gestione dell’attività amministrativa, societaria,
legale e contrattuale, fiscale, gestione del personale. Il contratto ha durata annuale, a rinnovo tacito di anno in anno, salvo disdetta. Tali
rapporti sono regolati a normali condizioni di mercato;
- lettere di finanziamento, concesse a società controllate, infruttiferi di interesse, a rinnovo tacito annuale, con facoltà di rimborso parziale
e totale;
- contratto di compravendita di 8 progetti muniti di autorizzazioni, diritti, concessioni, permessi e/o nulla osta richiesti ai sensi di legge per
la realizzazione e il funzionamento di otto impianti fotovoltaici con potenza installata di circa 1 MW cadauno ubicati nella regione Puglia,
per un ammontare complessivo di Euro 300 mila per autorizzazione. Tale contratto ha coinvolto le società Solare Italia Investimenti S.r.l.,
Tolo Energia S.r.l., Fotovoltaico Puglia S.r.l., K.R.Energy S.p.A. e Co.s.e.r. S.r.l.;
- lettera di incarico di Co.s.e.r. S.r.l. a Sunelectrics S.r.l. per la fornitura di materiali e per la realizzazione di lavori relativi all’avviamento di
otto cantieri ed, in particolare, per la realizzazione, connessione in rete e collaudo di tre impianti per un importo di Euro 3.495 mila.
- lettera di appalto tra Sunelectrics S.r.l. e Co.s.e.r. S.r.l. per la costruzione di tre impianti per un importo di Euro 4.020 mila oltre ad IVA.
Gli impegni e le garanzie rilasciate a favore delle società del Gruppo sono così composti:


impegni di K.R.Energy rilasciati a favore di MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. sottostanti ad un contratto di
finanziamento in project financing per il quale non è avvenuta alcuna erogazione. Il contratto deve intendersi risolto unitamente
ai documenti di garanzia e finanziari, tuttavia risultano esistenti (i) un pegno sul capitale sociale di Soleagri S.r.l. (controllata al
91% da Gestimm S.r.l.) e (ii) un privilegio su beni mobili.
Rapporti con Fallimento Exeufis S.p.A.

Si fornisce di seguito il dettaglio dei rapporti commerciali e finanziari intercorsi con Exeufis S.p.A. in liquidazione, dichiarata fallita in data
3 dicembre 2010, soggetto che fino al 6 agosto 2010 controllava la Società, titolare attualmente di una partecipazione diretta ed indiretta
al capitale della Società pari al 22,18%. A fronte dei rapporti commerciali e finanziari intercorsi con Exeufis, erogati a normali condizioni
di mercato, sussistono ancora le seguenti posizioni di credito e debito:





debiti finanziari per Euro 2.116 mila;
debiti per servizi centralizzati per Euro 823 mila;
crediti per servizi erogati (ossia fornitura da parte di K.R.Energy a Exeufis S.p.A. in fallimento di servizi amministrativi) per
Euro 360 mila.

Inoltre Eurinvest Investimenti S.p.A. in liquidazione (partecipata al 100% da Fallimento Exeufis S.p.A.) è creditrice nei confronti di
K.R.Energy S.p.A. per un importo pari ad Euro 47 mila in relazione ad un precedente rapporto di prestito di personale, regolato a
condizioni di mercato.
Rapporti con F.I.S.I. S.r.l.
Si fornisce di seguito il dettaglio dei rapporti commerciali e finanziari intercorsi con F.I.S.I. S.r.l., titolare direttamente di una
partecipazione pari al 20,67% del capitale sociale della Società. Si rammenta che F.I.S.I. S.p.A., società facente capo a Marco Marenco,
attraverso le controllate F.I.S.I. S.r.l. e MT Holding S.p.A. detiene una partecipazione pari al 25,02% nel capitale della Società.
F.I.S.I. S.r.l. alla fine del periodo in esame risulta creditrice nei confronti della Società per un importo pari ad Euro 5.433 mila, quale
cessionaria di crediti di natura commerciale e di natura finanziaria, oltre ad intessi maturati e maturandi.

La stessa ha effettuato un versamento in conto futuro aumento di capitale per Euro 796 mila, e si è resa disponibile ad effettuare ulteriori
versamenti a supporto delle esigenze finanziarie della Società prima che abbia esecuzione il prevedibile aumento di capitale sociale da
offrirsi in opzione agli azionisti.
In relazione alla proposta pervenuta da F.I.S.I. S.r.l. (società controllata dal sig. Marco Marenco, Amministratore Delegato), avente ad
oggetto l’impegno a sottoscrivere un aumento di capitale sociale in K.R.Energy S.p.A, si rimanda al comunicato stampa pubblicato in
data 24 maggio 2011 e a quello emesso in data 25 giugno 2011 oltre che al documento informativo relativo ad operazioni di maggiore
rilevanza con parti correlate pubblicato lo scorso 31 maggio 2011 relativo all’Offerta di F.I.S.I. S.r.l. avente ad oggetto l’impegno a
sottoscrivere un aumento di capitale sociale in K.R.Energy S.p.A. subordinatamente all’approvazione da parte dell’Assemblea
dell’operazione avente efficacia esimente dall’obbligo di promuovere un’Offerta Pubblica di Acquisto
Rapporti con gli organi amministrativi e di controllo, nonché con i dirigenti aventi responsabilità strategiche
Per quanto riguarda i rapporti intrattenuti dai membri del Consiglio di Amministrazione, al fine del mese in esame, si segnala che:
-

-

Marco Marenco (Amministratore Delegato di K.R.Energy S.p.A.) è socio accomandatario al 95% di Camarfin S.A.S. di Marco
Marenco & C.; che partecipa al 100% F.I.S.I. S.p.A., nella quale lo stesso ricopre la carica di Presidente. F.I.S.I. S.p.A. controlla (i)
al 100% F.I.S.I. S.r.l., in cui lo stesso ricopre la carica di Presidente, società titolare di una partecipazione pari al 20,67% del
capitale di K.R.Energy (ii) e per il tramite di Widar società fiduciaria e di revisione S.p.A. detiene una partecipazione pari al 55% in
MT Holding S.p.A., società titolare di una partecipazione pari al 4,35% del capitale di K.R.Energy.
Nicolò von Wunster (Amministratore Delegato di K.R.Energy S.p.A. sino al 3 febbraio 2011) è Presidente di MT Holding S.p.A.,
società partecipata al 55% da F.I.S.I. S.p.A. per il tramite di Widar società fiduciaria e di revisione S.p.A. e al 45% dall’ing.
Gaetano Tedeschi; MT Holding S.p.A. è titolare di una partecipazione pari al 4,35% del capitale di K.R.Energy. F.I.S.I. S.p.A.
(società che controlla MT Holding S.p.A.), detiene indirettamente una partecipazione pari al 25,02% del capitale sociale di
K.R.Energy.

Per quanto a conoscenza della Società, alla data in esame risultano le seguenti partecipazioni nel capitale sociale di K.R.Energy,
detenute direttamente o indirettamente, da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei principali
Dirigenti di K.R.Energy stessa, nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori dei citati soggetti:
- Marco Marenco – Amministratore Delegato è titolare attraverso F.I.S.I. S.r.l. e MT Holding S.r.l. di una partecipazione pari a circa il
25,02% del capitale sociale della Società;
- Giorgio Cavalitto – sindaco effettivo – è titolare di una partecipazione pari a circa lo 0,02% del capitale sociale della Società;
- Giovanni Varallo – sindaco effettivo – è titolare di una partecipazione pari a circa lo 0,005% del capitale sociale della Società;
- Stefano Viganò – dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari – è titolare di azioni K.R.Energy, direttamente e
tramite il coniuge - pari a circa lo 0,07% del relativo capitale sociale.
Rapporti con altre parti correlate all’interno del Gruppo
In merito agli altri rapporti intrattenuti nel Gruppo con parti correlate, per quanto a conoscenza della Società, vengono di seguito indicati i
ruoli rivestiti e i rapporti intrattenuti dai seguenti soggetti:
-

-

Gaetano Tedeschi (già Presidente di K.R.Energy S.p.A. dimessosi in data 15.11.2010) Amministratore Unico dimissionario nelle
società controllate Gestimm S.r.l. e Soleagri S.r.l. risulta creditore nei confronti di K.R.Energy di Euro 3.500 mila, oltre ad interessi
maturati per Euro 128 mila, relativi al saldo per la cessione del 30,12% del capitale di Gestimm S.r.l.. Gestimm è debitrice verso
Gestimm Immobiliare Servizi S.r.l., società riconducibile a Gaetano Tedeschi per un importo di Euro 444 mila.
Giuseppe Benevolo, componente del Consiglio di Amministrazione della controllata FDE S.r.l. e azionista della stessa tramite RB
Power & Gas S.r.l.. E’ Consigliere nella controllata Sogef S.r.l. ed ha concesso un finanziamento a FDE S.r.l. tramite RB Power &
Gas S.r.l. che ammonta a Euro 104 mila;
Solon S.p.A., socio al 6% della controllata Soleagri S.r.l., risulta creditore verso la stessa per un importo pari a Euro 1.923 mila, a
fronte di servizi resi nell’ambito di un contratto di fornitura, consegna ed installazione chiavi in mano di impianti fotovoltaici con
potenza nominale di 20 kWp.
****

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

K.R.Energy S.p.A. 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 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 di energia da fonti rinnovabili, in
particolare da fonte fotovoltaica.
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