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K.R.ENERGY S.p.A.
Acquisito il 100% di Rotalenergia S.r.l.
Milano, 6 luglio 2016 - K.R.ENERGY S.p.A., facendo seguito a quanto comunicato al mercato in data 29
febbraio, 29 aprile 2016 e 17 giugno 2016, comunica che la controllata KRE IDRO S.r.l., in data odierna, ha
acquisito il 100% del capitale sociale di Rotalenergia S.r.l.. Il corrispettivo dell’operazione, fissato in €
9.100.000, è stato così regolato:
 quanto ad € 7.540.000 sono stati corrisposti al trasferimento delle quote (comprensivi della caparra
confirmatoria già versata per € 540.000);
 quanto a € 1.560.000, oltre interessi annui al 4%, garantiti da fideiussione a prima richiesta rilasciata
da K.R.Energy, dilazionati in sei tranches da € 260.000 ciascuna, da corrispondersi rispettivamente
il 4 settembre, il 4 novembre 2016 e il 4 maggio e 4 novembre del 2017 e 2018, per complessivi €
1.639.464.
Rotalenergia è titolare della centrale idroelettrica ad acqua fluente denominata “Rocchetta”, sita nel Comune
di Ton (TN), in località Rocchetta sul fiume Noce. L’impianto ha una portata di concessione di 711 kW, una
potenza massima di 1.620 kW, la portata massima è pari a 14 m3/s. L’impianto è entrato in produzione a luglio
2012 e gode della tariffa omnicomprensiva di 0,22 euro/kWh sino al 26 luglio 2027. L’impianto di Rotalenergia
è stato finanziato attraverso un contratto di mutuo bancario, garantito da pegno sulle quote della società, pari
a € 2.378 mila al 30 giugno 2016, per il quale la banca finanziatrice ha rilasciato autorizzazione al trasferimento,
oltre al resto, del pegno in capo a KRE IDRO.

K.R.ENERGY S.p.A. è un’Investment Company quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana che, attraverso le proprie partecipazioni, è
attiva nella produzione di energia da fonti rinnovabili. La Società opera tramite l’acquisizione di asset e lo sviluppo di propri progetti nel
settore delle energie rinnovabili.
La strategia di investimento è focalizzata su asset “durevoli” che forniscono flussi di cassa stabili nel lungo termine, al fine di valorizzarne
la partecipazione. Il connubio tra capacità industriale/gestionale e disponibilità finanziaria di Equity permette lo sviluppo di iniziative
caratterizzate da rendimenti competitivi.
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