Milano 1 agosto 2014
COMUNICATO STAMPA
K. R. ENERGY S.P.A.
Sottoscritto accordo transattivo con Fallimento Exeufis S.p.A. in Liquidazione parte correlata
K.R.Energy S.p.A. (di seguito anche la “Società” o “K.R.Energy”) e Fallimento Exeufis S.p.A. in liquidazione (di seguito
anche “Exeufis”), in data odierna, hanno sottoscritto un accordo transattivo 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 € 1,85 milioni.
La Società si è inoltre impegnata a rinunciare alla causa di opposizione allo stato passivo, pendente tra le parti, che di
conseguenza verrà abbandonata.
Exeufis ha rinunciato al decreto ingiuntivo unitamente all’atto di precetto, per il complessivo importo di circa € 2,9 milioni
che si ricorda essere stato opposto da K.R.Energy nelle forme di legge e, comunque, ha rinunciato ad avanzare qualsiasi
pretesa nei confronti di K.R.Energy in forza del richiamato titolo. La stessa si è inoltre impegnata a rinunciare all’esercizio
di qualsivoglia altra azione e, comunque, ad avanzare qualsivoglia altra pretesa nei confronti della Società.
Si precisa che sulla base delle evidenze contabili, la Società risultava debitrice nei confronti di Exeufis per € 2.917 mila e
creditrice verso la stessa per l’importo di € 360 mila.
A livello economico, con l’esecuzione dell’accordo transattivo, la Società rileverà un beneficio economico pari a € 707 mila.
L’operazione sopra indicata costituisce “operazione tra parti correlate di minore 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, è stato chiamato ad esprimere il proprio parere con riferimento a tale
tipologia di operazione. Il comitato è stato informato dell’operazione sopra descritta, attraverso la ricezione di un flusso di
informazioni tempestivo ed adeguato. A seguito del rilascio di un parere favorevole da parte del comitato, il consiglio di
amministrazione ha deliberato di dar corso alla predetto accordo transattivo.
Exeufis è parte correlata in quanto soggetto che, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllata, 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 n.1.818.149 azioni K.R.Energy, pari al 5,49% del capitale sociale della Società;
attraverso la sua controllata Eurinvest Dieci S.r.l. a socio unico è inoltre titolare di n. 622.816 azioni, pari al 1,88% del

L’operazione costituisce “operazione di minore rilevanza” in quanto non supera l’indice di rilevanza del controvalore previsto dalle
applicabili disposizioni di legge e regolamento.
1

capitale sociale della Società, oltre a poter esercitare diritti di voto – a fronte di atto di pegno – su ulteriori n. 6.500.000
azioni, corrispondenti al 19,64% del capitale sociale di K.R.Energy.
****
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Fabrizio di Francia, 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.
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