COMUNICATO
STAMPA
OMUNICATOTAMPA

K.R.ENERGY S.p.A.
Aggiornamenti sul progetto di acquisizione Rotalenergia S.r.l.
Milano, 1 giugno 2016 - K.R.ENERGY S.p.A., facendo seguito a quanto comunicato al mercato in data 29
febbraio e 29 aprile 2016 in relazione al contratto preliminare sottoscritto per l’acquisizione del 100% del
capitale sociale di Rotalenergia S.r.l. da parte della controllata totalitaria KRE IDRO S.r.l., comunica che il
termine del 31 maggio 2016, precedentemente previsto per la sottoscrizione dell’atto notarile di trasferimento
delle quote, è stato prorogato al 30 giugno 2016.
Sulla base del contratto preliminare, come successivamente modificato, il corrispettivo di € 9.100.000, di cui €
540.000 già corrisposti a titolo di caparra confirmatoria, è previsto che venga corrisposto come segue:
-

€ 7.000.000 al rogito;

-

€ 1.560.000, oltre interessi annui al 4%, garantiti da fideiussione a prima richiesta, dilazionato in tre
tranches da € 520.000 ciascuna, da corrispondersi rispettivamente al 28 aprile 2017, 2018 e 2019, per
complessivi € 1.688.161,28.

La proroga del termine al 30 giugno 2016 è risolutivamente condizionata:


al deposito entro il 16 giugno 2016 su un conto intestato alla controllata KRE IDRO della somma di €
6.000.000, importo da mantenersi sino alla data del rogito;



alla consegna a favore dei soci cedenti le quote di Rotalenergia della fideiussione sopra indicata, da
esibirsi entro il 16 giugno 2016.

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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