Milano, 30 settembre 2014

COMUNICATO STAMPA
Comunicazione ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D. Lgs. n. 58/1998
K.R.Energy S.p.A. (o la “Società”), con sede in Corso Monforte n. 20, Milano, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114, comma 5, D. Lgs. n.
58/1998, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 14.07.2009, prot. 9065375, proc. 20094491/1 secondo le modalità previste nella
Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche
COMUNICA
a. La posizione finanziaria netta della Società e del gruppo, con l’evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a
medio lungo termine.
(Dati in migliaia di euro)
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Liquidità D = (A + B + C)
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Di cui con parti correlate
Credti (Debiti) bancari correnti
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Parte corrente dell’indebitamento non corrente
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0
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-1.931

-1.857
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H
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-2.441

-5.161

-6.938

Di cui con parti correlate
Altri debiti finanziari correnti
Di cui con parti correlate

-349

-2.441

-78

-2.170

(Indebitamento) finanziario corrente I = (F + G + H)

I

-349

-2.441

-6.211

-8.795

(Indebitamento) finanziario corrente netto J = (I + E + D)

J

10.191

10.020

-3.213

-2.643

Crediti (Debiti) bancari non correnti

K

0

0

-20.298

-20.448

Obbligazioni emesse

L

0

0

0

0

Altri crediti (debiti) non correnti

M

0

0
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-7.242

0

0

90
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Di cui con parti correlate
(Indebitamento) finanziario non corrente N = (K + L + M)

N

0

0

-27.465

-27.690

(Indebitamento) finanziario netto O = (J + N)

O

10.191

10.020

-30.678

-30.333

Di seguito si fornisce un commento alle principali componenti della posizione finanziaria, sia a livello individuale che consolidato.
La posizione finanziaria netta di K.R.Energy S.p.A. al 31 agosto 2014 si attesta a positivi Euro 10.191 mila, rispetto a positivi Euro
10.020 mila del mese precedente.
Nel mese di riferimento si è assistito principalmente ad una riduzione delle disponibilità liquide a seguito della sottoscrizione di un
accordo transattivo tra la Società e Fallimento Exeufis S.p.A. in liquidazione, volto a definire, in via transattiva e conciliativa, le
controversie in essere tra le parti. In forza dell’accordo, K.R.Energy ha corrisposto a Exeufis l’importo omnicomprensivo di Euro 1.850
mila. Conseguentemente si è assistito ad una riduzione della voce altri debiti finanziari correnti nella quale erano in precedenza iscritti
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debiti verso Fallimento Exeufis S.p.A. in liquidazione per Euro 2.092 mila. Si rimanda al comunicato stampa emesso in data 1° agosto
2014 per maggiori dettagli.
****
L’indebitamento finanziario netto consolidato del Gruppo K.R.Energy al 31 agosto 2014 passa da negativi Euro 30.333 mila a
negativi Euro 30.678 mila, in aumento di Euro 345 mila. L’indebitamento netto consolidato, rispetto a quello della Società, è riconducibile
principalmente a finanziamenti in essere nelle società del Gruppo accesi in fase di realizzazione di impianti per la produzione di energia
da fonti rinnovabili.
Le variazioni intervenute nell’indebitamento finanziario corrente netto consolidato al 31 agosto 2014, rispetto al mese precedente,
sono riconducibili, come sopra descritto, alla definizione di un accordo transattivo tra la Società e Fallimento Exeufis S.p.A. in
liquidazione.
Le disponibilità liquide alla fine del mese in esame sono pari a Euro 1.949 mila. I crediti finanziari correnti sono rimasti invariati rispetto al
mese precedente. I crediti bancari correnti sono interamente riferiti alla quota indisponibile a servizio del debito iscritta in Murge Green
Power. Nella voce Crediti (Dediti) bancari correnti sono state riesposte disponibilità bancarie non disponibili. La parte corrente
dell’indebitamento non corrente, pari a complessivi Euro 1.931 mila è riconducibile alle rate in scadenza entro i 12 mesi successivi di
finanziamenti a medio-lungo termine concessi ad alcune società controllate. Gli altri debiti finanziari correnti, pari a Euro 5.161 mila sono
composti principalmente (i) la valutazione al fair value di un contratto di Interest Rate Swap relativo alla copertura del rischio sui tassi
sottoscritto dal Gruppo per un ammontare pari a Euro 4.006 mila (era pari a Euro 3.690 mila il mese precedente), (ii) la quota a breve
termine di un debito finanziario relativo ad un contratto di leasing per Euro 1.078 mila.
L’indebitamento finanziario non corrente è pari a negativi Euro 27.465 mila. Tale voce è riconducibile principalmente a debiti bancari
netti non correnti pari a complessivi Euro 20.298 mila, relativi alle rate in scadenza oltre i 12 mesi successivi di finanziamenti a mediolungo termine erogati a favore di società controllate. Gli altri debiti non correnti alla fine del periodo in esame ammontano a Euro 7.167
mila ed accolgono principalmente le rate a lungo termine di un contratto di leasing.
****
b. Posizioni debitorie scadute del gruppo K.R.Energy ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria e previdenziale) e le
connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.)
Di seguito si riportano i dati aggiornati confrontati con le ultime informazioni diffuse al mercato dalla Società.
Natura del debito
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(Dati in migliaia di Euro)
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Debiti commerciali verso fornitori
Debiti verso soci e società del gruppo
Debiti verso altri (debiti verso enti e compensi precedenti
amministratori)
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La variazione alla voce “debiti verso soci” è avvenuta a seguito della definizione dell’accordo transattivo sottoscritto tra Fallimento Exeufis
S,p.A. in liquidazione e K.R.Energy S.p.A., come di seguito meglio descritto.
I solleciti ricevuti in capo al Gruppo K.R.Energy ammontano a complessivi Euro 273 mila. Le ingiunzioni di pagamento a Euro 82 mila.
****
c.

I rapporti verso parti correlate della Società e del gruppo K.R.Energy

Di seguito si riportano i rapporti intercorsi tra le diverse società che hanno fatto parte del Gruppo nel corso del periodo in esame. Si
forniscono, altresì, informazioni in relazione ai rapporti con parti correlate, includendo i rapporti previsti dal principio contabile
internazionale IAS 24.
Rapporti con imprese controllate
I rapporti tra società incluse nell’area di consolidamento sono relativi principalmente a (i) erogazione di servizi amministrativi, tecnici e
legali e gestione di servizi comuni (quali ad es. utilizzo di uffici attrezzati), (ii) erogazione di finanziamenti e rilascio di garanzie, (iii)
rapporti con le controllate nell’ambito del consolidato fiscale ai fini IRES.
I rapporti intercorsi con le società controllate, regolati a condizioni di mercato (ad eccezione di alcuni finanziamenti erogati ai veicoli non
operativi controllati, infruttiferi di interessi), vengono elisi in sede di predisposizione del bilancio consolidato annuale, del bilancio
abbreviato semestrale e dei resoconti intermedi di gestione.
Rapporti con il socio Fallimento Exeufis S.p.A. in liquidazione
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La Società e Fallimento Exeufis S.p.A. in Liquidazione (in seguito “Exeufis”) in data 1 agosto 2014 hanno sottoscritto un accordo volto a
definire, in via transattiva e conciliativa, le controversie tra le parti. In forza dell’accordo, K.R.Energy ha corrisposto a Exeufis l’importo
omnicomprensivo di Euro 1.850 mila. Sulla base delle evidenze contabili, la Società risultava debitrice nei confronti di Exeufis per Euro
2.917 mila e creditrice verso la stessa per l’importo di Euro 360 mila. A livello economico, con l’esecuzione dell’accordo transattivo, la
Società ha rilevato un beneficio economico pari a Euro 707 mila. Exeufis è parte correlata in quanto soggetto che, direttamente o
indirettamente, è titolare di diritti di voto nella Società, corrispondenti al 27,01% del capitale della stessa, tali da esercitare un’influenza
notevole su quest’ultima.
In particolare Exeufis è titolare di azioni K.R.Energy, pari al 5,49% del capitale sociale della Società e attraverso la sua controllata
Eurinvest Dieci S.r.l. a socio unico è inoltre titolare di azioni, pari al 1,88% del capitale sociale della Società, oltre a esercitare diritti di
voto – a fronte di atto di pegno – su ulteriori azioni, corrispondenti al 19,64% del capitale sociale di K.R.Energy.
Rapporti con il socio Marco Marenco
Alla data di pubblicazione del presente comunicato il signor Marco Marenco risulta titolare indirettamente di una partecipazione nel
capitale di K.R.Energy pari al 36,31% (di cui il 19,64% senza diritto di voto) attraverso società a lui riconducibili: F.I.S.I. GmbH (15,01%),
F.I.S.I. S.r.l. (19,64% senza diritto di voto), OTI Energy AG (1,39%), Fallimento Camarfin S.a.s. di Marenco Marco & C. (0,27%).
Si segnalano inoltre i seguenti rapporti con altre società riconducibili a Marco Marenco:
Italbrevetti S.r.l. risulta debitrice nei confronti del Gruppo K.R.Energy per Euro 1.340 mila derivante da un conferimento di ramo d’azienda
e da versamenti effettuati a seguito della sottoscrizione di una lettera di manifestazione di interessi finalizzata a valutare l’acquisizione di
un progetto nel settore geotermico; la stessa è creditrice nei confronti del Gruppo per Euro 33 mila a titolo di finanziamento.
Fallimento Finind S.p.A. e Idreg Piemonte S.p.A. sono creditrici nei confronti del Gruppo K.R.Energy rispettivamente per Euro 335 mila e
Euro 3 mila.
Rapporti con gli organi amministrativi e di controllo, nonché con i dirigenti aventi responsabilità strategiche
Alla data in esame, sulla base delle informazioni ricevute, risultano le seguenti partecipazioni nel capitale sociale di K.R.Energy, detenute
direttamente o indirettamente, da parte dei componenti del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e dei principali dirigenti di
K.R.Energy stessa, nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori dei citati soggetti:
-

Antonio Bruno – amministratore delegato di K.R.Energy – è titolare di n. 300.000 azioni ordinarie K.R.Energy, pari allo 0,91%
del capitale sociale della Società.

-

Claudia Mazza – consigliere di K.R.Energy – è titolare di n. 1.500 azioni ordinarie K.R.Energy.
Rapporti con altre parti correlate all’interno del Gruppo

In merito agli altri rapporti intrattenuti nel Gruppo con parti correlate, per quanto a conoscenza della Società, vengono di seguito indicati i
ruoli rivestiti e i rapporti intrattenuti dai seguenti soggetti, alla fine del mese in esame:
-

Sunelectrics S.r.l. ha stipulato, in precedenti esercizi, contratti per la manutenzione sugli impianti fotovoltaici di Murge Green
Power e Co.s.e.r.. Sunelectrics S.r.l. è società indirettamente controllata dai fratelli Gianni e Luciano Frascà. Luciano Frascà è
amministratore delegato nella controllata Murge Green Power.

****
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Luca Lelli, dichiara ai sensi dell’articolo 154–bis, comma 2, del D.
Lgs. n. 58/1998, che l’informativa sui dati patrimoniali, economici e finanziari contenuta nel presente comunicato corrisponde alle
risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
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,
operante sia attraverso la realizzazione di progetti propri che attraverso processi di acquisizione e aggregazione con altri operatori del settore.
Per ulteriori informazioni:
Investor Relator
Luca Lelli
E-mail: investor.relator@krenergy.it
Tel. 02 305711
Image Building
Simona Raffaelli, Emanuela Borromeo e Anna Lisa Margheriti
E-mail: krenergy@imagebuilding.it
Tel. 02 89011300
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