Milano, 7 aprile 2011

COMUNICATO STAMPA
K.R.ENERGY S.P.A.
Accettata la proposta di F.I.S.I. S.r.l. di sottoscrizione di:
• un aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione, pari a circa Euro 8,2 milioni
• un aumento di capitale offerto in opzione agli azionisti, con garanzia sulla quota eventualmente
inoptata sino a Euro 29 milioni
Il Consiglio di Amministrazione di K.R.Energy S.p.A. (di seguito anche la “Società”) riunitosi in data odierna, i cui lavori
termineranno nella giornata di domani, ove è previsto, tra l’altro, l’esame del progetto di bilancio separato e consolidato al 31
dicembre 2010, ha deliberato di accettare la proposta irrevocabile (”l’Offerta”) pervenuta da F.I.S.I. S.p.A. e dalla sua
controllata F.I.S.I. S.r.l. – parti correlate della Società - avente ad oggetto l’impegno a sottoscrivere due separati aumenti di
capitale sociale in K.R.Energy S.p.A., subordinatamente all’accoglimento da parte di CONSOB dell’istanza di esenzione
dall’obbligo di Offerta Pubblica di Acquisto che verrà presentata da parte di F.I.S.I. Srl. Tale accettazione da parte
dell’organo amministrativo della Società è avvenuta previo parere favorevole di un comitato di amministratori indipendenti e
non correlati (il “Comitato”) - avente ad oggetto l’interesse della Società al compimento dell’operazione nonché la
convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni.
L’esecuzione dell’Offerta consentirà alla Società di reperire le risorse finanziarie necessarie per realizzare il piano di
risanamento di K.R. Energy S.p.A., approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2011 ed asseverato ai
sensi dell’art. 67, comma 3 lett. d) del L.F. (il “Piano”). Detto Piano, oltre a prevedere due separati aumenti di capitale della
Società come di seguito illustrati, considera la definizione di accordi di rimodulazione del debito bancario con riferimento ai
quali la Società ha già avuto l’assenso da parte dei relativi organi deliberanti delle banche creditrici. Il perfezionamento di tali
accordi è attualmente subordinato – in termini generici - alla condizione che si realizzi un aumento di capitale. nell’ambito di
n piano asseverato ai sensi dell’art. 67, comma 3 lett. d) del L.F.. L’aumento di capitale sociale, accompagnato da una
rifocalizzazione delle attività – sempre nel settore di attività relativo alla produzione di energia da fonti rinnovabili e in
comparti di attività sino ad oggi non esplorati - potrebbe pertanto rendere ragionevole l’ipotesi che sia realizzabile il
risanamento dell’esposizione debitoria della Società, il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la ripresa degli
investimenti programmati.
L’Offerta prevede che F.I.S.I. S.r.l. sottoscriva:
- un aumento di capitale ad essa riservato per un ammontare pari ad Euro 8.217.813,28, ad un prezzo di Euro 0,0555 ad
azione (l’”Aumento di Capitale Riservato”). L’Aumento di Capitale Riservato potrà essere sottoscritto tramite conversione
di crediti vantatati da F.I.S.I. S.p.A. e/o da F.I.S.I. S.r.l. nei confronti della Società ove preventivamente acquistati da creditori
di K.R. Energy S.p.A... Nel caso in cui alla data di sottoscrizione dell’Aumento di Capitale Riservato (che dovrebbe avvenire
entro e non oltre il 30 giugno 2011) non fossero stati acquisti crediti per l’ammontare sopra indicato, la differenza verrà
sottoscritta, da parte di F.I.S.I. S.p.A. e/o da F.I.S.I. S.r.l., in denaro;
- un aumento di capitale in opzione agli azionisti per un ammontare pari ad Euro 29.000.000 (l’”Aumento di Capitale in
Opzione”). Tale Aumento di Capitale in Opzione potrà essere sottoscritto sia tramite conversione crediti, sia in denaro.
F.I.S.I. S.r.l. si è impegnata a sottoscrivere la quota di sua spettanza, qualunque sia l’importo dell’aumento di capitale sociale
in opzione che verrà deliberato dal Consiglio di Amministrazione. F.I.S.I. S.r.l. si è impegnata, inoltre, a sottoscrivere la quota
dell’Aumento di Capitale in Opzione eventualmente rimasta inoptata sino alla concorrenza della somma massima di Euro

29.000.000 o della diversa somma che verrà stabilità dal Consiglio di Amministrazione della Società per il fabbisogno
finanziario della Società a supporto del Piano (cumulando l’ammontare corrispondente alla quota di sua spettanza
dell’Aumento di Capitale in Opzione e l’ammontare corrispondente alla quota eventualmente inoptata con riferimento a cui è
stata garantita la sottoscrizione).
F.I.S.I. S.r.l. avrà la facoltà di designare F.I.S.I. S.p.A. per la sottoscrizione dei due aumenti di capitale sociale sopra
rappresentati.
L’efficacia dell’Offerta, come sopra rappresentato, è subordinata all’accoglimento da parte di Consob dell’istanza di
esenzione dall’obbligo di OPA ai sensi dell’art 49, comma 1 lettera d), Regolamento Emittenti, che F.I.S.I. S.r.l. si è
impegnata a presentare ad avvenuta accettazione dell’Offerta da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.
L’Offerta si inserisce nell’ambito della delibera di Assemblea di K.R.Energy S.p.A. del 27 aprile 2010 nella quale, 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, è stato,
tra l’altro, deliberato:
 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. 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. 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. Il termine finale per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, ai
sensi dell'art. 2439 c.c., viene fissato al 30 giugno 2011; 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 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. Le azioni di nuova emissione verranno offerte in opzione ai soci ai sensi
dell'art. 2441 c.c., (i) 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 dovranno essere liberate in denaro, o mediante compensazione di
crediti certi, liquidi ed esigibili; (ii) 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; (iii) 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;
(iv) i diritti di opzione non esercitati saranno offerti ai sensi dell’articolo 2441, comma terzo, c.c.; (v) il termine
finale per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, ai sensi dell'art. 2439 c.c., viene fissato al 30 giugno
2011.
 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.
Vista la tempistica di esecuzione dell’operazione prevista nell’Offerta, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di
prevedere, tra l’altro, all’ordine del giorno della parte straordinaria dell’Assemblea dei Soci, da convocarsi in unica
convocazione per il giorno 20 maggio 2011, anche la proposta di proroga del termine di scadenza della sottoscrizione
dell’aumento di capitale offerto in opzione ai soci ai sensi dell’art 2441 c.c. al fine di consentire alla Società di dar corso alle
istruttorie previste dalle normative vigenti presso Borsa Italiana S.p.A. e Consob relative rispettivamente alla domanda di
quotazione e di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo e di quotazione.
Come sopra brevemente rappresentato, l’impegno assunto con l’Offerta - che sostituisce ogni precedente lettera di offerta
trasmessa da F.I.S.I. S.p.A. e/o dalla sua controllata M.T. Holding S.p.A. - costituisce “operazione tra parti correlate”1 di
“maggiore rilevanza”2 ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Consob n. 17221 del 27 marzo 2010 (il “Regolamento”)
e dalla procedura inerente la gestione delle operazioni con parti correlate (la “Procedura”) approvata dalla Società in data
25 novembre 2010 . Il Comitato, chiamato ad esprimere il proprio parere con riferimento a tale tipologia di operazioni come
previsto nella Procedura, è stato prontamente informato della ricezione dell’Offerta ed è stato coinvolto nella fase di
istruttoria attraverso la ricezione di un flusso di informazioni tempestivo ed adeguato inerente all’operazione sopra
rappresentata. Tale Comitato, ha rilasciato il proprio parere favorevole al compimento dell’operazione. Il parere in oggetto
verrà allegato al documento informativo che verrà predisposto dalla Società ai sensi dell’art. 4, comma 1 lett. a) del
Regolamento e della Procedura.
F.I.S.I. S.p.A. e F.I.S.I. S.r.l., come indicato nell’Offerta, hanno avviato trattative con i creditori sociali di K.R. Energy S.p.A.
per l’acquisto di crediti vantati nei confronti della Società, al fine di evitare possibili azioni giudiziarie ed esecutive nei
confronti della Società, non essendo la stessa K.R.Energy S.p.A. – allo stato - nelle condizioni di provvedere al pagamento
delle posizioni scadute.
F.I.S.I. S.r.l. ha comunicato che:
- un credito vantato verso un istituto bancario – per capitale, ed interessi - è già stato acquistato da F.I.S.I. S.p.A. (tale
credito ammontava a Euro 4.275.477 al 31 dicembre 2010);
- ed un credito vantato verso un fornitore di K.R. Energy S.p.A. è stato ceduto per un importo pari a Euro 411.617,28 oltre ad
interessi.
1
Tale operazione è considerata “operazione con parti correlate” in quanto il Sig. Marco Marenco, è amministratore delegato di K.R.Energy
S.p.A. ed è socio accomandatario al 95% di Camarfin S.A. 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 Sig. Marco Marenco ricopre la carica di
Presidente, società titolare di una partecipazione pari al 20,67% del capitale di K.R.Energy e (ii) per il tramite di Widar società fiduciaria e di
revisione S.p.A., detiene una partecipazione pari al 55% in M.T. Holding S.p.A., società titolare di una partecipazione pari al 4,35% del
capitale di K.R.Energy. A fini di completezza informativa si segnala inoltre che, M.T. Holding S.p.A. ha già sottoscritto un aumento di
capitale, con esclusione del diritto di opzione della Società, mediante versamento di Euro 1.862.471,82, a seguito di delibera del Consiglio di
Amministrazione di K.R.Energy S.p.A. in data 4 agosto 2010.

2
L’operazione oggetto dell’Offerta su esposta costituisce “operazione di maggiore rilevanza” in quanto supera gli indici di rilevanza previsti
dalle applicabili disposizioni di legge e regolamento.

Detti crediti sono stati a loro volta ceduti da F.I.S.I. S.p.A. a F.I.S.I. S.r.l. che, attualmente, risulta essere creditrice della
Società per gli importi summenzionati
Nell’Offerta è stato precisato, inoltre, che (i) è prevista la cessione dei crediti vantati da altre tre banche nei confronti della
Società – per capitale ed interessi – e che dette cessioni sono subordinate all’ottenimento dell’esenzione dell’obbligo di OPA
che F.I.S.I. S.r.l. presenterà a CONSOB, e che (ii) sono in corso contatti con altri creditori sociali per l’acquisto dei loro
crediti.
Sui crediti già ceduti o che verranno ceduti continueranno a maturare interessi.
K.R.Energy S.p.A. è una holding di partecipazioni industriali e finanziarie, quotata alla Borsa di Milano, nata dalla fusione per incorporazione di
Eurinvest Energia in Kaitech, soggetta a direzione e coordinamento di Eurinvest Finanza Stabile S.p.A.. Il cuore dell’attività del Gruppo è la ricerca, la
produzione e la commercializzazione di energia da fonti rinnovabili.
Il Gruppo K.R.Energy si pone come nuovo attore di riferimento nel settore delle Energie Rinnovabili e opera 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, eolica, solare e biomasse, e di soluzioni integrate ad alta efficienza energetica.
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