Milano, 29 giugno 2011

COMUNICATO STAMPA
K.R.Energy S.p.A.: sottoscritto l’aumento di capitale sociale con esclusione del
diritto di opzione
K.R. Energy S.p.A. (la “KRE” o la “Società”), comunica che, in data odierna, in parziale
esecuzione della delibera assunta dall’Assemblea straordinaria degli Azionisti tenutasi in
data 27 aprile 2010, nell’ambito dell’aumento di capitale sociale con esclusione del diritto
di opzione ex art. 2441, comma 5 del codice civile che si ricorda essere parte integrante
del piano di risanamento della Società già approvato da KRE ed asseverato ex art. 67
comma 3, lettera d Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono state sottoscritte n.
5.477.712 nuove azioni ordinarie KRE.
L’emissione delle azione è avvenuta a seguito della delibera assunta in data 28 giugno
2011 dal consiglio di amministrazione della Società che ha deliberato, in particolare, di
aumentare il capitale sociale a pagamento ex art. 2441 comma 5 del codice civile per un
corrispettivo massimo complessivo di euro 304.013,01. Come previsto da suddetta
delibera, si segnala che:
-

le azioni di nuova emissione, sono state liberate mediante conversione di crediti
certi, liquidi ed esigibili con le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e
godimento regolare senza indicazione del valore nominale - ad un prezzo pari a
Euro 0,0555 per azione, non inferiore né alla cosiddetta parità contabile delle azioni
di nuova emissione;

-

l’aumento di capitale ha comportato l’emissione di n. 5.477.712 nuove azioni
ordinarie KRE, senza indicazione del valore nominale, con esclusione del diritto di
opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c.;

-

le azioni di cui sopra sono state riservate ai creditori sociali che hanno accettato di
convertire a capitale parte del proprio credito vantato nei confronti della Società;

-

il capitale sociale sarà aumentato di un importo pari alla parità contabile delle azioni
di nuova emissione, stabilita in Euro 0,0555 cadauna, moltiplicato per il numero
delle azioni sottoscritte, corrispondente ad Euro 304.013,01.

A fronte della sottoscrizione dell’aumento di capitale riservato di cui sopra, l’effetto diluitivo
subito dal mercato è pari a circa lo 0,56%.
* **
In relazione al capitale sociale della Società, si fa presente che l’assemblea degli azionisti
tenutasi lo scorso 25 giugno 2011, ha deliberato, in particolare:
- di approvare la relazione del consiglio di amministrazione redatta ai sensi dell’art.2446
c.c. e di coprire le perdite cumulate al 31 marzo 2011, pari a complessivi Euro
41.775.458,00, mediante utilizzo dell’intera riserva (appostata come “sovraprezzo azioni”)
e mediante riduzione del capitale sociale da Euro 44.411.705,44 ad Euro 11.813.141,44,

fermo restando il numero delle azioni in cui è suddiviso, senza indicazione del valor
nominale;
- di modificare l’art. 5, comma 1 dello statuto sociale, al fine di riflettere le delibere assunte
come segue: “Il capitale sociale ammonta ad Euro 11.813.141,44 ed è diviso in n.
967.575.282 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, tutte rappresentative
della medesima frazione del capitale”.
Con riferimento all’aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, a
seguito dell’avvenuta sottoscrizione dello stesso e fatti salvi gli adempimenti di legge, il
capitale sociale è aumentato ad Euro 12.117.154,45 ed è diviso in n. 973.052.994 azioni
ordinarie, senza indicazione del valore nominale, tutte rappresentative della medesima
frazione del capitale.

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 operatore presente nel settore dell’energia fotovoltaica, attivo 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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