Milano, 31 gennaio 2013
COMUNICATO STAMPA
Contratto di Equity Line of Credit sottoscritto con GEM
Effettuata una richiesta di sottoscrizione di una seconda tranche dell’Aumento di Capitale
K.R.Energy S.p.A. (di seguito “KRE” o la “Società”) comunica che, a seguito di delibera di consiglio di Amministrazione del 28
gennaio 2013, ha inviato a GEM Global Yield Fund Limited (di seguito “GEM”) una richiesta per la sottoscrivere di una seconda
tranche dell’aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione a lei riservato, deliberato dall’Assemblea del 26 ottobre 2012,
nell’ambito dell’accordo del 7 agosto 2012, (il “Contratto GEM”).
Come noto, in conformità al Contratto GEM, GEM si è impegnata a sottoscrivere, in diverse tranche, e con una tempistica delle
emissioni governata dalla Società, un aumento di capitale con esclusione del diritto d’opzione (l’“Aumento di Capitale GEM”)
riservato a GEM nella forma di equity line of credit, fino ad un ammontare massimo pari ad Euro 35 milioni, nell’arco temporale di
cinque anni dalla sottoscrizione, sulla base di richieste di sottoscrizione formulate da KRE (“Richiesta di Sottoscrizione”) in
conformità alle condizioni e ai termini contenuti nel Contratto GEM.
La Richiesta di Sottoscrizione è stata effettuata per complessive n. 1.088.000 azioni.
Il Prezzo Minimo di sottoscrizione è stato indicato in Euro 1,1750 per azione.
Il Periodo di Riferimento va dal 31 gennaio 2012 al 20 febbraio 2013 compresi.
* * *
GEM avrà l’obbligo di sottoscrivere non meno del 50% delle azioni incluse in ogni Richiesta di Sottoscrizione, con facoltà di
sottoscrivere fino al 200% di ogni Richiesta di Sottoscrizione.
In base al Contratto GEM, il prezzo di sottoscrizione delle azioni che verranno emesse e sottoscritte da GEM a seguito di una
Richiesta di Sottoscrizione è determinato - in funzione della media dei prezzi di chiusura denaro del titolo KRE rilevati su Bloomberg
(il ”Prezzo di Chiusura”) durante i 15 giorni delle sedute di borsa aperta decorrenti dalla presentazione della Richiesta di
Sottoscrizione (il “Periodo di Riferimento"), ignorando ogni eventualmente giorno rimosso ed applicando uno sconto del 10% (il
“Prezzo di Sottoscrizione“).
Il Contratto GEM prevede che K.R.Energy avrà il diritto di indicare, in ciascuna Richiesta di Sottoscrizione, un prezzo minimo (il
“Prezzo Minimo”) di sottoscrizione delle azioni oggetto di tale richiesta. In tal caso, se il Prezzo di Chiusura delle azioni K.R.Energy
durante un giorno ricompreso nel Periodo di Riferimento moltiplicato per il 90% è inferiore al Prezzo Minimo di sottoscrizione, tale
prezzo sarà rimosso dal calcolo della media dei prezzi giornalieri registrati durante il Periodo di Riferimento e il numero delle azioni
comprendenti la Richiesta di Sottoscrizione sarà ridotto di 1/15 per effetto delle previsioni dettate dal Giorno Rimosso.
Per giorno rimosso (il “Giorno Rimosso”) si intende ogni giorno a) in cui (i) il 90% del prezzo di chiusura denaro è inferiore al
Prezzo Minimo di ciascuna Richiesta di Sottoscrizione o (ii) le azioni ordinarie non sono negoziate sul MTA, o b) che GEM stabilisca
di considerarlo come Giorno Rimosso a causa del verificarsi di un Material Adverse Effect (cioè (i) una circostanza relativa a KRE
che non permetta alla stessa di rispettare, in modo sostanziale, quanto previsto dal Contratto GEM ovvero (ii) che le azioni KRE
cessino di essere negoziate sul MTA ovvero (iii) la negoziazione sia sospesa per più di cinque giorni di borsa aperta) o (c) si sia
verificato un cambiamento significato nella compagine sociale (che comporti una riduzione al di sotto del 20% del possesso
azionario - diretto o indiretto - del principale azionista).

L’inoltro da parte di KRE di ciascuna Richiesta di Sottoscrizione dal quale sorge il conseguente impegno di GEM a sottoscrivere le
azioni incluse nella Richiesta di Sottoscrizione, è subordinato al soddisfacimento di alcune condizioni, previste nel Contratto GEM,
indicate nel comunicato stampa pubblicato in data 8 agosto 2012, rinunciabili da parte di GEM.
In relazione agli impegni di KRE e GEM a non compiere durante il Periodo di Riferimento, operazioni aventi ad oggetto azioni di KRE
si ricorda che sulla base del Contratto GEM non sussistono in capo a GEM obblighi di mantenimento dei titoli sottoscritti né KRE ha
concluso con GEM accordi per la rivendita delle azioni sul mercato.
GEM potrà vendere azioni KRE anche durante ogni Periodo di Riferimento interessato, ma in questo caso GEM non potrà vendere
azioni KRE in misura superiore ad un 1/15 del numero di azioni incluso in ogni Richiesta di Sottoscrizione in ogni giorno di borsa
aperta durante il Periodo di Riferimento.
Inoltre, GEM ha assunto l’impegno di non vendere, durante il periodo di efficacia del Contratto GEM, azioni KRE in circolazione per
un ammontare superiore al numero di azioni KRE di cui è titolare o che ha il diritto di acquistare a fronte di una Richiesta di
Sottoscrizione presentata o dei Warrant GEM. Si ricorda che le suddette eventuali cessioni potrebbero comportare delle oscillazioni
sulle quotazioni del titolo KRE e, conseguentemente, potrebbero avere degli effetti sulla determinazione del prezzo di emissione
della nuove azioni KRE oggetto di ciascuna Richiesta di Sottoscrizione.
KRE ha assunto l’impegno, durante il periodo di efficacia del Contratto GEM a non effettuare operazioni che comportino l’emissione
di azioni aventi diritti diversi dalle azioni ordinarie attualmente in circolazione e oggetto del Contratto GEM.
Si precisa che non esistono altri accordi di selling restrinction e lock up tra le parti del Contratto GEM. Fermo quanto riportato nel
comunicato dell’8 agosto 2012, in relazione a ciascuna tranche non sono previste ulteriori clausole sospensive o risolutive (ad es.
clausole di stop-loss).
Le azioni che verranno emesse non sono soggette all’obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo ai sensi dell’art. 57,
comma 1, lett. a) del Regolamento Consob 11971/99, come successivamente modificato, essendo tali azioni rappresentative di una
partecipazione al capitale della Società, unitamente ad altre emesse nel periodo di dodici mesi antecedenti alla data odierna, inferiori
cumulativamente al 10,00%, del numero delle azioni della stessa categoria già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato
regolamentato.
Di seguito un riepilogo, in forma tabellare, delle informazioni inerenti a ciascuna tranche di Aumento di Capitale GEM completata ed
alle restanti tranche ancora da effettuare.
Data

Descrizione

07/08/2012
23/01/2013

Accordo GEM
Prima tranche
Residuo tranche Euro
Totale azioni emesse

Controvalore in euro

Numero azioni

Prezzo di sottoscrizione

35.000.000,00
1.520.068,00
33.479.932,00

985.663

Euro 1,5422

985.663

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 K.R.ENERGY 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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