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K.R.Energy S.p.A.
Prosegue il programma di dismissione degli asset nel ramo Energy Solutions


Tolo Energia S.r.l. sottoscrive un accordo preliminare per la cessione del 100% di ITE S.r.l. per
un controvalore di Euro 5,37 milioni

San Potito Sannitico, 31 ottobre 2018 - K.R.Energy S.p.A. (o la “Società”), facendo seguito a quanto comunicato lo
scorso 16 luglio 2018, comunica che la partecipata totalitaria Tolo Energia S.r.l. (di seguito “Tolo”), ha sottoscritto un
contratto preliminare (l’ “Accordo Preliminare”) per la cessione a Energy Opportunity S.r.l. o a soggetto da nominare
del 100% delle quote di Idroelettrica Tosco Emiliana S.r.l. (di seguito “ITE”), società titolare di due impianti idroelettrici
ubicati sull’appennino tosco emiliano.
Il corrispettivo di Euro 5,37 milioni verrà corrisposto alla data della stipula dell’atto notarile di cessione del 100% delle
quote di ITE (di seguito il “Closing”). E’ previsto che, entro la data del Closing, Tolo: (i) acquisisca da ITE ad un euro un
credito fallimentare chirografario del valore nominale di Euro 1.040 migliaia in considerazione dell’aleatorietà in
ordine all’esistenza e solvenza di detto credito, e (ii) acquisisca da ITE i crediti attuali e futuri rinvenienti da indennizzi
assicurativi relativi a sinistri accorsi ad un impianto idroelettrico. Tolo e K.R.Energy rinunceranno ai crediti finanziari
maturati nei confronti di ITE per Euro 898 migliaia, oltre interessi, restando inteso che finanziamenti erogati
successivamente al 30 settembre 2018 verranno ceduti a parte acquirente e rimborsati dalla stessa alla data del
Closing.
L’Accordo Preliminare è sospensivamente condizionato, come di prassi in analoghe operazioni di mercato, al verificarsi
di alcune condizioni da realizzarsi entro la data del Closing; in particolare: i) che vengano trasmessi a parte acquirente
una serie di documenti relativi agli impianti idroelettrici Lucchio e Saltino; (ii) che i due enti finanziatori, con i quali
sono in essere rispettivamente un contratto di finanziamento ed un contratto di leasing, rilascino il proprio assenso
all’operazione. Qualora, decorso il termine del 31 dicembre 2018, tali condizioni non si dovessero verificare l’Accordo
Preliminare rimarrà privo di efficacia e le parti non avranno più nulla da pretendere l’una dall’altra.
Il 100% delle quote di ITE sono iscritte nel bilancio di Tolo a Euro 5.638 migliaia.
Il Gruppo nell’operazione è assistito dall’advisor finanziario Molino Facchinelli Zerbini & Partners e dallo Studio legale
Watson Farley & Williams.

K.R.ENERGY S.p.A. è una società quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, operante lungo l'intera filiera degli accumulatori
elettrici. KRE controlla la sub holding SERI Industrial operante, attraverso le sue controllate, lungo l’intera filiera degli
accumulatori elettrici e la sub holding TOLO Energia che detiene le partecipazioni nel settore delle rinnovabili, in corso di
dismissione.
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