Milano 16 gennaio 2012
COMUNICATO STAMPA
K.R.ENERGY S.P.A.
K.R.Energy acquisisce il restante 50% di Anghiari S.r.l. e Fimas S.r.l.
K.R.Energy S.p.A. comunica che è stata perfezionata l’acquisizione - dalla società Arnolfo S.r.l. di Savigliano (Cuneo) del restante 50% del capitale sociale delle seguenti società:
- Anghiari S.r.l., con sede in San Marcello Pistoiese, ad un corrispettivo di Euro 8.000 mila, già regolato in data odierna;
- FIMAS S.r.l., con sede in San Marcello Pistoiese, ad un corrispettivo di Euro 1.950 mila, già regolato in data odierna.
L’acquisto è stato perfezionato a valere sull’impegno di F.I.S.I. S.r.l. di supportare finanziariamente la Società per
complessivi Euro 26 milioni: operazione che sarà oggetto di documento informativo ai sensi dell’art.5 del Regolamento
approvato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, recante disposizioni in materia di operazioni con parti
correlate. Come comunicato al mercato lo scorso 11 gennaio 2011, detto impegno costituisce operazione con parti
correlate in quanto F.I.S.I. S.r.l., società partecipata indirettamente da Marco Marenco, amministratore delegato
dell’Emittente, è azionista di maggioranza al 66,36%. La partecipazione complessivamente detenuta indirettamente da
Marco Marenco al capitale dell’Emittente è pari al 68,64%.
Per maggiori dettagli sulle società acquisite si rinvia al documento informativo pubblicato lo scorso 11 gennaio 2011,
depositato presso la sede sociale in Milano Corso Monforte 20, sul sito della società www.krenergy.it e presso Borsa
Italiana S.p.A.(www.borsaitaliana.it).
A seguito dell’operazione K.R.Energy S.p.A. detiene il 100% del capitale sociale delle due società. Nei termini previsti
dalla normativa vigente, verrà messo a disposizione del mercato un nuovo documento informativo redatto ai sensi
dell’art. 71 del Regolamento Emittenti n.11971/99 al fine di riflettere, tra l’altro, gli effetti connessi al consolidamento
delle stesse.
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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