Milano, 24 aprile 2013
COMUNICATO STAMPA
Aggiornamenti sulla cessione di Fimas S.r.l. e Anghiari S.r.l.
Il cda definisce i termini per la cessione di Fimas e Anghiari a parte correlata
Si fa riferimento ai comunicati stampa pubblicati in data 24 ottobre 2012 e 15 febbraio 2013 e al documento informativo,
pubblicato lo scorso 31 ottobre 2012, predisposto ai sensi dell’art. 5 del Regolamento operazioni con parti correlate
approvato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, relativo all’accettazione dell’Offerta irrevocabile
formulata ai sensi dell’art. 1329 da parte correlata Idreg Piemonte S.p.A. per l’acquisizione del 100% del capitale sociale
delle società Fimas S.r.l. e Anghiari S.r.l.. (di seguito “Fimas” e “Anghiari”)
Il Consiglio di Amministrazione di K.R.Energy S.p.A. (di seguito “KRE” o la “Società”), riunitosi in data odierna ha
deliberato, previo parere favorevole del comitato degli amministratori indipendenti e non correlati, di dar corso ad un
accordo (di seguito l’“Accordo Quadro”) con Idreg Piemonte S.p.A. (di seguito “Idreg Piemonte”), Italbrevetti S.r.l. (di
seguito “Italbrevetti”) e F.I.S.I. S.r.l. (di seguito “FISI”) che definisce termini e condizioni per addivenire al
perfezionamento dell’operazione di cessione di Fimas e Anghiari (di seguito “l’Operazione”) entro il 31 luglio 2013,
ovvero altra data da concordarsi per iscritto tra le parti (di seguito “la Data di Esecuzione”). La sottoscrizione
dell’Accordo Quadro tra le parti è prevista nei prossimi giorni.
Secondo quanto deliberato è’ prevista la possibilità da parte della Società di acquisire una serie di progetti di cui è
titolare Italbrevetti che consentirebbero alla società di rafforzare la propria presenza nel settore delle energie rinnovabili
e, in particolar modo, in quello idroelettrico e geotermico (di seguito i “Progetti”), indicati da Idreg Piemonte in una
proposta inviata alla Società in data 13 febbraio 2013, integrata in data 12 aprile 2013.
In particolare:
- in relazione alla Operazione di cessione di Fimas e Anghiari è previsto un prezzo complessivo di euro 20.500.000 (di
seguito il “Prezzo di Fimas e Anghiari”) e, più precisamente, euro 4.000.000 con riferimento alla partecipazione in Fimas
ed euro 16.500.000 con riferimento a quella in Anghiari;
- in relazione all’acquisto dei Progetti o di alcuni di essi si segnala che il prezzo sarà determinato sulla base del valore
degli assets, ad esito di soddisfacente due diligence legale, tecnica e finanziaria nonchè sulla base di perizia di stima
elaborata da uno stimatore indipendente, nominato congiuntamente da KRE e Italbrevetti (di seguito il“Prezzo dei
Progetti o di Newco”).
E’ previsto il subentro di Italbrevetti nell’impegno di acquisto di Fimas e Anghiari, assunto da Idreg Piemonte, nel caso in
cui le parti - ad esito delle predette verifiche - si determino per la compravendita dei Progetti.
E’ previsto di regolare, alla Data di Esecuzione, il pagamento, del Prezzo di Fimas e Anghiari come segue:
I.
II.

in denaro; ovvero
nell’ipotesi in cui KRE e Italbrevetti decidessero eventualmente di procedere alla compravendita dei Progetti
mediante compensazione con il credito di Italbrevetti nei confronti di KRE per il valore dei Progetti, fino alla
concorrenza di tale credito;

fermo restando che in entrambe le ipotesi di cui sopra, previo consenso da parte di KRE e FISI, il Prezzo di Fimas e
Anghiari potrà essere corrisposto, per la parte non compensata ai sensi delle lettere (i) e (ii) che precedono, mediante
compensazione - per pari importo - di crediti vantati da FISI nei confronti di KRE e preventivamente validamente trasferiti
a favore di Idreg Piemonte ovvero Italbrevetti, a seconda del caso.
A garanzia dell’obbligo di pagamento del corrispettivo del Prezzo di Fimas e Anghiari, Idreg Liguria S.p.A. (di seguito
“Idreg Liguria”) ha costituito, in data odierna, un pegno sul 100% delle quote dalla stessa detenute in Italbrevetti (di
seguito il“Pegno su Quote”). Il pegno è costituito anche su diritti connessi (quali diritto di voto, dividendi e gli ulteriori
diritti amministrativi). In relazione al diritto di voto e agli ulteriori diritti amministrativi, gli stessi sono stati
temporaneamente e condizionatamente rinunciati da parte del creditore garantito e potranno essere esercitati dal datore
del pegno. Senza il consenso espresso del creditore garantito, il datore di pegno non potrà deliberare la distribuzione di
riserve, utili e/o dividendi.
Secondo quanto indicato nell’Accordo Quadro, è previsto che KRE conceda a Italbrevetti il diritto di riacquistare da KRE,
che in caso di esercizio di tale diritto, avrà l’obbligo di vendere, uno o più dei Progetti oggetto di compravendita.
L’opzione di acquisto sarà esercitabile da Italbrevetti dal primo giorno lavorativo successivo alla Data di Esecuzione e
sino al 30 giugno 2016. In caso di esercizio dell’opzione di acquisto, il prezzo dei Progetti oggetto di opzione sarà pari al
prezzo di compravendita di ciascuno dei Progetti in questione: (i) maggiorato di tutti i costi e oneri sostenuti a qualunque
titolo da parte di KR Energy, sia direttamente che indirettamente, relativi al Progetto stesso; (ii) maggiorato di tutti gli
investimenti effettuati in relazione al Progetto stesso; (iii) diminuito di eventuali finanziamenti e/o eventuali voci di debito
ulteriori rispetto a quelli tenuti in considerazione ai fini del Valore del Progetto in questione; e (iv) maggiorato di un
importo pari al tasso Euribor a 6 mesi (su base 365 giorni) rilevato all’inizio di ogni semestre a partire dalla Data di
Esecuzione, maggiorato di un margine di 5 punti percentuali. L’opzione di acquisto è concessa a favore di Italbrevetti
fintanto che la stessa sia controllata, direttamente o indirettamente, da Marco Marenco, essendo convenuto che, in caso
contrario, la stessa verrà automaticamente meno, salvo che la medesima sia stata preventivamente trasferita a favore di
altra società dallo stesso direttamente o indirettamente controllata.
Le operazioni come sopra sinteticamente descritte sono effettuate tra parti correlate in quanto il sig. Marco Marenco,
amministratore delegato di KRE, attraverso F.I.S.I. GmbH controlla sia Idreg Piemonte, sia Italbrevetti, sia FISI che Idreg
Liguria. Marco Marenco detiene indirettamente una partecipazione di controllo in K.R.Energy.
In particolare:
- Idreg Piemonte (nella quale Marco Marenco ricopre la carica di amministratore unico) è società partecipata al 99,93%
da F.I.S.I. GmbH;
- Italbrevetti (nella quale Marco Marenco ricopre la carica di amministratore unico) è società partecipata al 100% da
Idreg Liguria (nella quale Marco Marenco ricopre la carica di presidente), società partecipata al 97,63% da F.I.S.I.
GmbH, e allo 0,14% da Camarfin Sas di Marco Marenco & C.;
FISI GmbH, società di diritto tedesco, attraverso FISI (nella quale Marco Marenco ricopre la carica di amministratore
unico) controlla KRE con una partecipazione pari al 63,99%; il signor Marco Marenco è indirettamente titolare di una
partecipazione nel capitale di K.R.Energy S.p.A. pari al 66,47%, attraverso F.I.S.I. S.r.l., MT Holding S.p.A. e Camarfin
S.a.s. di Marco Marenco & C..
Come sopra brevemente rappresentato, l’Accordo Quadro che disciplina l’Operazione di cessione di Fimas e Anghiari, il
Pegno su Quote, e la possibile operazione di acquisto dei Progetti costituiscono “operazione tra parti correlate di
maggiore rilevanza” 1 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, composto da tre amministratori indipendenti e non correlati,
chiamato ad esprimere il proprio parere con riferimento a tale tipologia di operazione come previsto nella Procedura,
informato delle operazioni sopra descritte, è stato coinvolto nella fase di istruttoria delle stesse attraverso la ricezione di
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L’operazione costituisce “operazione di maggiore rilevanza” in quanto supera tutti gli indici di rilevanza previsti dalle applicabili disposizioni di legge e
regolamento.

un flusso di informazioni tempestivo ed adeguato. Tale Comitato ha rilasciato parere favorevole in ordine alle predette
operazioni nei termini previsti nell’Accordo Quadro e nel Pegno su Quote, autorizzando il consiglio a dar corso alla
sottoscrizione dei predetti accordi.
Il parere in oggetto verrà allegato al documento informativo che sarà predisposto dalla Società ai sensi dell’art. 4,
comma 1 lett. a) del Regolamento e della Procedura.
In relazione a quanto sopra si ricorda che:
- in data 11 gennaio 2012, Idreg Piemonte ha offerto irrevocabilmente a KRE di acquistare l’intero capitale sociale da
quest’ultima posseduto, pari al 100%, di Fimas e Anghiari al prezzo, rispettivamente, di euro 4 milioni e di euro 16,5
milioni e così per complessivi euro 20,5 milioni (si seguito l’“Offerta”);
- in data 24 ottobre 2012, il consiglio di amministrazione della Società, previo parere favorevole del comitato per le
operazioni tra parti correlate, ha accettato l’offerta prevedendo di perfezionare il trasferimento delle partecipazioni in
Fimas e Anghiari entro il 22 febbraio 2013;
in data 13 febbraio 2013, Idreg Piemonte ha chiesto a KRE di valutare la possibilità:
- di posticipare al 31 maggio 2013 il termine ultimo entro il quale perfezionare il trasferimento delle
partecipazioni in Fimas e Anghiari per consentirle di poter disporre delle risorse necessarie a tale trasferimento;
ovvero, in alternativa
- che Italbrevetti trasferisca a favore di KRE la titolarità di alcune centrali idroelettriche, previa stima delle
medesime, con compensazione tra le parti delle relative poste di dare/avere secondo modalità tecniche da
definirsi ed eventuale conguaglio in denaro a favore di KRE qualora dalla valutazione delle stesse dovesse
risultare un corrispettivo inferiore a quanto pattuito per il trasferimento delle partecipazioni in Fimas e Anghiari
(di seguito la “Nuova Proposta”);
- in data 15 febbraio 2013, il consiglio di amministrazione della Società ha ritenuto interessante da un punto di vista
industriale la Nuova Proposta, dando inizio a una fase di analisi e di studio di fattibilità dell’operazione e che a seguito di
tale analisi, è stata accertata l’impossibilità di trasferire, attraverso un conferimento di ramo d’azienda una delle centrali
di Italbrevetti, per vincoli inerenti la normativa connessa all’ottenimento di contributi pubblici;
- in tale contesto, in aggiunta ad alcune delle centrali idroelettriche indicate nella Nuova Proposta, Idreg Piemonte ha
manifestato a KRE, come da comunicazione datata 12 aprile 2013, la disponibilità di integrare la Nuova Proposta con
ulteriori assets strategici, di proprietà di Italbrevetti o di cui Italbrevetti acquisirà la proprietà in tempo utile prima della
data di esecuzione dell’operazione di cessione di Fimas e Anghiari, rappresentati da partecipazioni societarie e/o
progetti in corso di realizzazione in ambito idroelettrico e geotermico.
La società provvederà a comunicare l’effettiva sottoscrizione dell’’Accordo Quadro, una volta che lo stesso verrà
sottoscritto da tutte le parti interessate, indicando eventuali variazioni che dovessero intervenire rispetto a quanto sopra
indicato.
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.
Il Gruppo KRENERGY è un player nel settore dell’energia fotovoltaica e idroelettrica 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
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