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Introduzione 
 
Il presente Documento Informativo è stato predisposto da K.R.Energy S.p.A. ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento approvato con 
delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate  nonché dell’articolo 7 
della procedura che disciplina le operazioni con parti correlate approvata dal consiglio di amministrazione di KRE in data 25 
novembre 2010. 
K.R.Energy S.p.A. è una società di diritto italiano con sede in Milano, Corso Monforte n. 20 e con capitale sociale pari ad €.  
39.214.035,60, c.f. n. 01008580993 e p.iva. n. 11243300156, iscritta al registro delle Imprese di Milano al n. 01008580993, le cui 
azioni sono negoziate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito, “K.R.Energy” o 
“KRE” o la ”Società”). 
Il presente Documento Informativo è stato predisposto con riferimento al ricevimento di un Impegno da parte di F.I.S.I. Finanziaria 
per lo Sviluppo Industriale S.r.l. con sede legale in Novara, Via Buonarroti 4,società titolare di una partecipazione al capitale della 
Società pari al 66,36% ed indirettamente controllata dal sig. Marco Marenco - amministratore delegato - e pertanto parte correlata 
come meglio specificato all’Articolo 2.1. del presente Documento Informativo avente ad oggetto l’impegno, fermo e irrevocabile a 
mettere a disposizione di K.R.Energy S.p.A. risorse finanziarie fino all'importo di € 26 milioni sino al 30 giugno 2013, nella forma e 
con le modalità che il consiglio di amministrazione riterrà necessarie in funzione delle esigenze della Società e del Gruppo al fine di 
garantirne il consolidamento e lo sviluppo. 
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Definizioni 

Aumento di Capitale in Opzione L’aumento del capitale sociale scindibile a pagamento deliberato dal consiglio di 
amministrazione in data 7 settembre 2011, per un importo complessivo di € 39.408.646,18 
mediante emissione di massime numero 2.189.369.232 azioni ordinarie da offrire in opzione agli 
aventi diritto, ad un prezzo di emissione di € 0,018 per azione. 

Borsa Italiana Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6. 

Codice di Autodisciplina Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto dal Comitato per la corporate 
governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana. 

Consob Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con sede in Roma, Via G.B. Martini n. 3. 

Documento Informativo Il presente documento informativo predisposto ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento approvato 
con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, recante disposizioni in materia di operazioni 
con parti correlate. 

F.I.S.I.  GmbH F.I.S.I. GmbH con socio unico, con sede  a Monaco in Ludwigstrasse 10.  

F.I.S.I.  S.p.A. F.I.S.I. Finanziaria Italiana per lo Sviluppo Industriale S.p.A. o F.I.S.I. S.p.A. con socio unico, con 
sede in Alessandria, Via Gambalera, fraz. Spinetta Marengo, Zona Industriale D/5 iscritta presso 
il Registro delle Imprese di Alessandria con il numero di codice fiscale 00918100066. 

F.I.S.I.  S.r.l. F.I.S.I. Finanziaria Italiana per lo Sviluppo Industriale S.r.l.. o F.I.S.I. S.r.l., con sede in Novara, 
Via Buonarroti 4, iscritta presso il Registro delle Imprese di Novara con il numero di codice 
fiscale 02263150035. 

Gruppo o Gruppo K.R.Energy Collettivamente, K.R.Energy e le società dalla stessa controllate ai sensi dell’art. 93 del Testo 
Unico. 

Impegno FISI o l’Operazione  Impegno fermo e irrevocabile a mettere a disposizione di K.R.Energy S.p.A. risorse finanziarie 
fino all'importo di € 26 milioni sino al 30 giugno 2013 di F.I.S.I. S.r.l. inviato il 10 gennaio 2012. 

K.R.Energy o la Società  K.R.Energy S.p.A., con sede legale in Milano, C.so Monforte n. 20, iscritta presso il Registro 
delle Imprese di Milano con il numero di codice fiscale n. 01008580993. 

MT Holding MT Holding S.p.A. con sede legale in Roma, via Cavour n. 44, iscritta presso il Registro delle 
Imprese di Roma con il numero di codice fiscale n. 10914411003. 

Offerta o Offerta in Opzione Indica l’offerta in opzione agli azionisti di K.R.Energy delle Azioni rinvenienti dall’Aumento di 
Capitale in Opzione. 

Prospetto Informativo 
Il prospetto informativo di quotazione di azioni ordinarie K.R.Energy S.p.A. pubblicato in data 26 
novembre 2011, previo autorizzazione alla pubblicazione da parte di Consob in data 25 
novembre 2011, protocollo n. 11094754. 

Procedura La procedura che disciplina le operazioni con parti correlate approvata dal consiglio di 
amministrazione di K.R.Energy S.p.A. in data 25 novembre 2010. 

Regolamento Emittenti Il Regolamento approvato dalla Consob con deliberazione n. 11971 in data 14 maggio 1999 e 
successive modificazioni e integrazioni. 

Regolamento Parti Correlate Il Regolamento approvato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, recante 
disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, e successive modifiche ed integrazioni. 

Supplemento  al Prospetto Informativo Il supplemento al prospetto informativo di quotazione di azioni ordinarie K.R.Energy S.p.A. 
pubblicato in data 14 dicembre 2011, previa autorizzazione alla pubblicazione da parte di 
Consob in data 14 dicembre 2011, protocollo n. 11098902. 

Testo Unico o TUF Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato. 
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1. Avvertenze 
 
Alla luce dei termini e delle condizioni dell’Operazione, come meglio indicata nel prosieguo del presente Documento Informativo, si 
ritiene che la stessa presenti i seguenti rischi. 
 
Rischi connessi a possibili conflitti di interesse  

Alla data del presente Documento Informativo non si ravvisano particolari rischi connessi a potenziali conflitti di interesse derivanti 
dall’Operazione con parti correlate descritta nel Documento Informativo. 

Si ravvisa che, qualora dovessero intervenire modifiche alle condizioni relative all’Impegno FISI, lo stesso potrebbe comportare oneri 
finanziari in capo alla Società. 

* * * * 

Ai fini di valutare un corretto apprezzamento dei rischi connessi alla Società, al Gruppo K.R.Energy e alla sua attività, si rimanda al 
Prospetto Informativo pubblicato in data 26 novembre 2011, e al relativo Supplemento pubblicato in data 14 dicembre 2011, nonchè 
al documento informativo relativo all’operazione di acquisizione del 50% di Anghiari S.r.l. e Fimas S.r.l. pubblicato in data 11 gennaio 
2012.  
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2. Informazioni relative all’Operazione 
 
2.1 Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell’Operazione 

Il consiglio di amministrazione della Società a conferma dell’interesse riposto nella Società e nei suoi piani di sviluppo, ha ricevuto da 
parte dell’azionista di maggioranza F.I.S.I. S.r.l., in data 10 gennaio 2012, un impegno fermo e irrevocabile a mettere a disposizione 
di K.R.Energy S.p.A. risorse finanziarie fino all'importo di € 26 milioni sino al 30 giugno 2013, nella forma e con le modalità che il 
consiglio di amministrazione riterrà necessarie in funzione delle esigenze della Società e del Gruppo al fine di garantirne il 
consolidamento e lo sviluppo. 

Il consiglio di amministrazione ha pertanto deliberato di accettare l’impegno di F.I.S.I. S.r.l., anche tramite formale comunicazione 
inviata in data 11 gennaio 2011, previo parere favorevole degli amministratori indipendenti e non correlati, avente ad oggetto 
l’interesse della Società al compimento dell’Operazione nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni. 

2.2. Indicazione delle parti correlate con cui l’Operazione è stata posta in essere, del relativo grado di correlazione, della 
natura e della portata degli interessi di tali parti nell’Operazione 

L’Operazione sottostante l’Impegno FISI è stata considerata “operazione con parti correlate” in quanto F.I.S.I. S.r.l. è azionista di 
maggioranza K.R.Energy S.p.A. con una partecipazione pari al 66,36% del capitale sociale. 

F.I.S.I. S.r.l. ha il controllo di diritto sulla Società ai sensi dell’articolo 2359 comma 1, numero 1 del codice civile e dell’articolo 93 
TUF. 

In particolare il Sig. Marco Marenco - amministratore delegato della Società - è socio unico di F.I.S.I. GmbH, società di diritto 
tedesco che controlla al 95% F.I.S.I. S.r.l., società che detiene una partecipazione pari al 66,36% del capitale di K.R.Energy, in cui lo 
stesso Sig. Marco Marenco ricopre la carica di Presidente. 

Inoltre il Sig. Marco Marenco è socio accomandatario al 95% di Camarfin S.a.s. di Marco Marenco & C che partecipa al 100% F.I.S.I. 
S.p.A., nella quale lo stesso ricopre la carica di Presidente. F.I.S.I. S.p.A. (i) partecipa  al 5% F.I.S.I. S.r.l. e (ii) per il tramite di Widar 
società fiduciaria e di revisione S.p.A., detiene una partecipazione pari al 55% in MT Holding S.p.A., società titolare di una 
partecipazione al capitale sociale della Società pari al 2,28% dello stesso. 

Il Sig. Marco Marenco – amministratore delegato della Società – attraverso F.I.S.I. S.r.l. e MT Holding S.p.A. detiene 
complessivamente una partecipazione indiretta al capitale di K.R.Energy pari al 68,64%. 

2.3. Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la Società dell’Operazione 
 

Con l’accettazione dell’Impegno FISI, la Società è nella condizione di assicurarsi le risorse finanziarie necessarie al soddisfacimento 
del fabbisogno connesso alle attività d’investimento e di gestione del capitale circolante e al mantenimento dell’equilibrio finanziario, 
come previsto dai piani approvati dal consiglio di amministrazione. 

In relazione al fabbisogno finanziario complessivo del Gruppo  – indicato alla data del Supplemento al Prospetto Informativo pari ad 

€ 32,7 milioni - la Società, nella seduta di consiglio di amministrazione del 10 gennaio 2012, ha rideterminato lo stesso in € 6,1 

milioni, tenuto conto: 

(i) delle risorse rivenienti dall’Aumento di Capitale in Opzione pari a € 32,4 milioni (tale ammontare non considera l’importo di 

€ 7 milioni già imputato in precedenza a “riserva di patrimonio netto in conto futuro aumento di capitale”), 

(ii) dell’avveramento delle condizioni alla base degli accordi di rimodulazione con alcune banche che hanno consentito, ad 

avvenuta integrale esecuzione dell’Offerta, di rimodulare il pagamento del debito bancario nel medio-lungo periodo per € 

4,1 milioni, e  

(iii) dell’operazione di acquisizione delle partecipazioni in Anghiari S.r.l. e Fimas S.r.l., oggetto di un documento informativo 

predisposto ai sensi del’art 71 del Regolamento Emittenti, pubblicato in data 11 gennaio 2012, che ha comportato un 

esborso di € 9,95 milioni. 
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Si fa inoltre presente che: 

(i) il termine del 30 giugno 2013 è stato previsto al fine di consentire alla Società di poter far fronte al proprio fabbisogno finanziario 

per un arco temporale di almeno 18 mesi dalla data del Documento Informativo e quindi avere una copertura finanziaria che 

consenta alla Società e al Gruppo di poter operare nel presupposto della continuità aziendale per un periodo ragionevole di tempo; 

(ii) l’Impegno FISI è stato assunto per € 26 milioni, importo superiore al fabbisogno finanziario per i prossimi 12 mesi che, a 

conclusione dell’operazione di Aumento di Capitale in Opzione è stato rideterminato in € 6,1 milioni; ciò anche in considerazione 

all’impegno della Società di restituzione dell’importo di € 10 milioni successivamente al 30 giugno 2013. 

In relazione alle motivazioni ed alla convenienza dell’Operazione si fa presente che l’Impegno FISI ha avuto e potrà avere i seguenti 

utilizzi: 

- utilizzi effettuati: l’importo di € 10 milioni è stato utilizzato nei seguenti modi  

(i) € 50 mila acquisita dalla Società per cassa; 

(i) € 9,95 milioni sono stati utilizzati per il pagamento relativo all’acquisto del 50% del capitale di Anghiari S.r.l. e Fimas 

S.r.l., operazione perfezionatasi in data 16 gennaio 2012, come comunicato al mercato in pari data. A seguito 

dell’acquisizione delle due partecipazioni, F.I.S.I. S.r.l. è divenuta cessionaria del credito vantato dal  cedente Arnolfo S.r.l. 

per complessivi € 9,95 milioni. 

La compagine societaria prima della acquisizione del restante 50% di Anghiari S.r.l .e Fimas S.r.l. era la seguente   

K.R.Energy S.p.A. 

 

  

10.000 50,00% 

Arnolfo  S.r.l. 

Arnolfo Martino  titolare di una quota di € 36.674 

Arnolfo Mauro titolare di una quota di € 36.663 

Arnolfo Aldo titolare di una quota di € 36.663 10.000 50,00% 

  20.000 100,00% 

- prossimi utilizzi: 

- in base al reale fabbisogno finanziario per i prossimi mesi determinato come sopra esposto in € 6,1 milioni; 

- per la prosecuzione della politica di investimenti come prevista nei piani attualmente approvati dalla Società.  

Lo sviluppo degli investimenti costituisce infatti un passaggio fondamentale per il risanamento della Società, tenuto conto della 

situazione specifica della stessa e della situazione generale dei mercati finanziari. 

Grazie all’Operazione che consentirà un rafforzamento della struttura patrimoniale - da realizzarsi anche attraverso nuovi 
investimenti - la Società ritiene possibile raggiungere l’obiettivo di ottenere finanziamenti riacquistando credibilità nei confronti del 
sistema bancario. 

L’Operazione potrà inoltre consentire alla Società di estinguere alcune posizioni debitorie, già oggetto di rimodulazione del debito nel 

medio lungo termine. 

2.4. Modalità di determinazione del corrispettivo dell’Operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di 
mercato di operazioni similari 

In relazione all’Impegno FISI ed, in particolare, all’esecuzione dello stesso (attualmente per complessivi € 10 milioni) si fa presente 

che lo stesso deve essere ricondotto a titolo di finanziamento soci infruttifero, con obbligo di rimborso successivo al 30 giugno 2013. 

Allo stato pertanto non è stabilito nessun corrispettivo per l’Operazione. 

Ciò anche in conformità all’art. 9 dello statuto sociale “i finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere 

effettuati a favore della società dai soci anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale e con le 
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modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo in vigore. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a 

favore della società devono considerarsi infruttiferi.” 

2.5. Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell’Operazione 

Dal punto di vista economico l’esecuzione dell’Impegno FISI non ha comportato e, salvo diversa pattuizione, non comporterà alcun 

impatto a livello economico in quanto l’utilizzo è stato considerato finanziamento infruttifero di interessi. 

Dal punto di vista patrimoniale l’esecuzione dell’Impegno FISI comporta l’iscrizione di un debito di natura finanziaria tra le passività 

non correnti con scadenza oltre il 30 giugno 2013. 

Dal punto di vista finanziario, con l’esecuzione dell’Impegno FISI, si assisterà ad un incremento dell’indebitamento finanziario non 

corrente a fronte di (i) un entrata di risorse finanziarie nel caso lo stesso venga eseguito per cassa, oppure di (ii) una riduzione di 

passività correnti e/o non correnti iscritte a bilancio in caso lo stesso venga eseguito tramite “ cessione di crediti”. 

2.6. Incidenza dell’Operazione sui compensi dei componenti dell’organo di amministrazione della società e/o di società da 
questa controllate   

A seguito dell’esecuzione dell’Operazione non sono previste modifiche ai compensi da riconoscere ai componenti l’organo di 

amministrazione della Società. 

2.7. Informazioni relative agli strumenti finanziari della Società detenuti dai componenti degli organi di amministrazione e 
di controllo, direttori generali e dirigenti della Società, eventualmente coinvolti nell’Operazione e agli interessi di 
questi ultimi in operazioni straordinarie 

Gli strumenti finanziari della Società detenuti dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e 

dirigenti della Società, eventualmente coinvolti sono i seguenti: 

Consiglio di Amministrazione  

Nome e cognome Numero azioni % sul capitale sociale ordinario 

Marco Marenco – indirettamente 2.170.801.547 68,64% 

Camillo Bisoglio 2.500.000 0,08% 

Antonio Bruno 2.500.000 0,08% 

Collegio Sindacale 

Nome e cognome Numero azioni % sul capitale sociale ordinario 

Giorgio Cavalitto 200.000 0.006% 

Giovanni Varallo  162.500 0,005% 

Principali dirigenti 

Per quanto a conoscenza della Società, nessun dirigente detiene direttamente od indirettamente  partecipazioni nel capitale sociale 

della Società. 

2.8. Conduzione e partecipazione alle trattative - Procedure di approvazione dell’operazione 

L’Operazione costituisce “operazione tra parti correlate” secondo quanto disposto dal Regolamento Parti Correlate e dalla Procedura 

che disciplina le operazioni tra parti correlate, approvata dalla Società in data 25 novembre 2010. L’Operazione oggetto dell’Impegno 

FISI sopra esposta costituisce “Operazione di maggiore rilevanza” in quanto supera tutti gli indici di rilevanza previsti dalle applicabili 

disposizioni di legge e del Regolamento Parti Correlate. 

Il comitato (di seguito il “Comitato degli Amministratori non Correlati e Indipendenti” o il “Comitato”) chiamato ad esprimere il proprio 

parere con riferimento a tale tipologia di operazioni come previsto nella Procedura, è stato coinvolto nella fase di istruttoria attraverso 

la ricezione di un flusso di informazioni tempestivo ed adeguato inerente all’Operazione. Il Comitato risulta attualmente composto da 
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tre consiglieri indipendenti: Claudia Bettiol, Antonio Bruno e Giovanni Angelo Vicino, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa 

di riferimento e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate emanato da Borsa Italiana. Gli organi delegati della Società hanno 

assicurato che le informazioni necessarie a istruire l’Operazione fossero trasmesse anche a tutti i consiglieri e ai componenti 

l’organo di controllo. Il Comitato ha reso il proprio parere favorevole prima dell’approvazione dell’Operazione da parte del consiglio di 

amministrazione della Società avvenuta in data 10 gennaio 2012, il quale tramite i propri organi delegati ha fatto pervenire formale 

accettazione in data 11 gennaio 2012. Il Comitato non ha ritenuto necessario farsi assistere da uno o più esperti indipendenti.  

Il consiglio di amministrazione - organo competente in via esclusiva per l’approvazione dell’Operazione - ha deliberato 

favorevolmente in merito all’Operazione, previo parere favorevole del Comitato stesso sull’interesse della Società al compimento 

dell’Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Al consiglio di amministrazione 

erano presenti 8 dei 9 componenti l’organo amministrativo e tutto l’organo di controllo; la delibera è stata assunta con il voto 

favorevole di tutti i consiglieri e con l’astensione dell’amministratore delegato Marco Marenco. Prima della delibera l’amministratore 

delegato Marco Marenco ha dichiarato l’interesse nell’Operazione, essendo soggetto che controlla indirettamente F.I.S.I. S.r.l..  

Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Parti Correlate, copia del parere favorevole espresso dal Comitato è allegato al presente 

Documento Informativo. 

 
 Per il Consiglio di Amministrazione  
 Il Presidente  
 Camillo Bisoglio 
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Documentazione disponibile sul sito della Società e presso Borsa Italiana S.p.A.  

1. Prospetto Informativo pubblicato in data 26 novembre 2011 

2. Supplemento al Prospetto Informativo pubblicato in data 14 dicembre 2011 

3. Documento informativo predisposto ai sensi della’rt 71 del Regolamento Emittenti relativo all’acquisizione del 50% di Anghiari 

S.r.l. e Fimas. S.r.l. pubblicato in data 11 gennaio 2012 

4. Comunicato stampa dell’ 11 gennaio 2012 relativo alla pubblicazione del documento informativo inerente l’acquisizione del 50% 

di Anghiari S.r.l. e Fimas S.r.l. e all’impegno assunto da F.I.S.I. S.r.l. 

5. Comunicato stampa del 16 gennaio 2012 relativo all’acquisizione del restante 50% di Anghiari S.r.l. e Fimas S.r.l. 

Allegati  

Parere del Comitato degli Amministratori non Correlati e Indipendenti emesso in data 10 gennaio 2012 
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