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KRENERGY S.p.A.:
Il Consiglio di Amministrazione approva il Piano Industriale 2016-2018 del Gruppo
 Rafforzamento ulteriore nel settore idroelettrico e diversificazione nel mini-eolico;
 Ingresso tramite KRELGAS nel business della distribuzione di energia elettrica e del gas
naturale;
 Crescita significativa dei ricavi con marginalità più stabile nel tempo
Milano, 9 dicembre 2015 - Il Consiglio di Amministrazione di K.R.ENERGY S.p.A. (“KRENERGY” o la “Società”),
società quotata al MTA di Borsa Italiana, attiva nel settore delle energie rinnovabili, riunitosi in data odierna,
alla luce della conseguita stabilità sulla compagine sociale che ha visto l’uscita del socio FISI (società
riconducibile a Marco Marenco), ha esaminato e approvato il Piano Industriale 2016-2018 (il ”Piano”).
“Il nuovo Piano Industriale approvato oggi dal Gruppo si pone l’obiettivo di creare valore per i nostri
stakeholder attraverso una strategia di crescita diversificata, finalizzata ad incrementare sostanzialmente e
stabilizzare i flussi di cassa nel medio-lungo periodo, anche mediante l’ingresso, con valenza strategica, nel
settore della distribuzione di energia e a perseguire l’ottimizzazione bilanciata dell’equilibrio economicofinanziario a beneficio dei nostri azionisti.” - ha commentato Antonio Bruno, Amministratore Delegato di
KRENERGY S.p.A..
Il Presidente di KRENERGY, Professor Serge Umansky, ha espresso soddisfazione nel constatare che il Gruppo,
di cui il Fondo Whiteridge è azionista di riferimento, ha intrapreso con decisione un percorso di sviluppo e di
crescita organica coerente alla propria missione aziendale, che renderanno la Società e le sue iniziative
attraenti per la comunità finanziaria internazionale, anche in considerazione della rinnovata sensibilità da parte
dei grandi Paesi del mondo espressa in questi giorni alla Conferenza di Parigi, che pone le rinnovabili al centro
dello scenario economico.
Le Linee Strategiche del Piano prevedono di rafforzare il posizionamento di KRENERGY nel business della
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili grazie principalmente a:
-

l’acquisizione di asset nel settore idroelettrico in Nord Italia;

Nel Piano si prevede una crescita sempre più marcata nel comparto della produzione di energia da fonte
idroelettrica, dove sono in corso attività di analisi e studio già a livello di due diligence, per acquisire
impianti situati nel Nord Italia. Ad oggi il Gruppo detiene impianti localizzati tra l’Emilia Romagna e la
Toscana e, grazie ad una maggiore diversificazione territoriale, potrà mitigare gli effetti connessi alla
stagionalità di produzione di energia, tipica di queste regioni, e relativi flussi finanziari. Nel periodo di
Piano, in questo settore sono previsti investimenti per 11,3 milioni di euro che, unitamente ad un impianto
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connesso a fine novembre e che sta per entrare in funzione, consentiranno di aumentare la produzione di
energia idroelettrica da circa 15,9 GWh (stimati a fine 2015) ad oltre 30 GWh, già da fine 2016.
-

l’espansione nel settore del mini–eolico;

In questo settore il Gruppo, tramite le proprie controllate KREWIND in Sicilia e KRENERGY Undici in Campania,
ha già avviato una serie di investimenti. In particolare, KREWIND si occupa dello sviluppo integrale di tutta la
filiera (dalla fase autorizzativa a quella realizzativa), mentre KRENERGY Undici si focalizza sull’acquisizione di siti
già autorizzati e parzialmente realizzati. Ad oggi sono stati avviati i cantieri per installare e mettere in
produzione complessivamente circa 40 aereogeneratori della potenza totale di 2,4 MW. Nel settore del minieolico il Gruppo, grazie ad investimenti per 14,2 milioni di euro, prevede di realizzare, già dal 2017, una
produzione annua di circa 9,3 GWh, alla vigente tariffa di 268 Euro a MWh.
-

l’ingresso nella distribuzione di energia elettrica e del gas naturale;

Il Piano prevede inoltre l’ingresso di KRENERGY nel business della distribuzione di energia elettrica e del gas
naturale, mediante la controllata al 100% KRELGAS, avendo già ottenuto le necessarie autorizzazioni per poter
svolgere tale attività, il cui avvio è previsto nel corso del primo semestre del 2016. Attraverso l’acquisizione di
clienti domestici e piccole partite IVA, si prevede di arrivare a distribuire a fine 2018 circa 250 GWh di energia
elettrica e circa 10 milioni s.m.c. di gas. Grazie all’ingresso da parte del Gruppo in questo settore, che andrà ad
affiancarsi a quello della produzione, sarà possibile ottenere una serie di sinergie di natura industriale oltre che
economico-finanziaria. Ciò consentirà una crescita significativa dei ricavi con marginalità più stabile nel tempo,
a fronte di un equilibrato impiego di capitali.
Il Piano Industriale 2016-2018 del Gruppo KRENERGY prevede investimenti complessivi, focalizzati sul settore
idroelettrico e del mini-eolico, pari a 26 milioni di Euro, che si stima di coprire al 70% attraverso finanziamenti
bancari e per la restante parte con mezzi propri. Per la realizzazione del Piano, allo stato, non si prevede che la
Società faccia ricorso ad operazioni di aumento di capitale.
Gli highlights economico-finanziari del Piano al 2018 prevedono:




EBITDA per settore: pari a 9,5 milioni di euro nella produzione di energia (78,6% sui ricavi); pari a 2,3
milioni di euro nella distribuzione di energia elettrica e gas (5,4% sui ricavi);
EBITDA consolidato, al netto dei costi di struttura della holding, pari a 9,5 milioni di euro;
Rapporto tra posizione finanziaria netta e EBITDA medio del triennio: 5,5x in riduzione per tutto l’arco
del Piano (per arrivare a parità di perimetro a 2,7x nel 2018).

KRENERGY 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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