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Introduzione 

Il presente Documento Informativo è stato predisposto da K.R.Energy S.p.A. (di seguito “KRE” o la “Società”) 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 (di seguito il “Regolamento 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 (di seguito la “Procedura”). 

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 Euro 

44.411.705,44, 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 una proposta (di seguito l’ Offerta”) 

pervenuta da: 

F.I.S.I. Finanziaria per lo Sviluppo Industriale S.r.l. con sede legale in Novara, Via Buonarroti 4 (di seguito, “F.I.S.I .Srl”), società 

interamente controllata da F.I.S.I. Finanziaria per lo Sviluppo Industriale S.p.A. con sede legale in Alessandria in Via Gambalera 

frazione Spinetta Marengo – Zona Industriale D/5 (di seguito “F.I.S.I. SpA”)  

- società entrambe controllate dal sig. Marco Marenco e pertanto parti correlate come meglio specificato all’Articolo 2.1. del presente 

Documento Informativo - 

avente ad oggetto l’impegno, tra l’altro, a sottoscrivere un aumento di capitale sociale in KRE (di seguito “l’Operazione”) 

subordinatamente all’ approvazione da parte dell’Assemblea di KRE anche ai sensi dell’art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., 

dell’esecuzione dell’Offerta, quale elemento essenziale dell’operazione di salvataggio oggetto del Piano di Risanamento della 

Società, asseverato ex art. 67 comma 3, lettera d, Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (di seguito il “Piano di Risanamento”), 

mediante accettazione dell’Offerta stessa che dovrà avvenire in conformità all’articolo 49, comma 1, lettera b) n. 3 (i) del 

Regolamento adottato da Consob con delibera 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito il “Regolamento 

Emittenti”). L’approvazione dell’Operazione da parte dell’assemblea secondo la normativa richiamata avrà efficacia esimente 

dall’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto (di seguito l’ “OPA”) ai sensi dell’articolo 106 del D. Lgs. 58/1998 (di 

seguito il “TUF”) nei confronti del Sig. Marco Marenco e/o delle società dallo stesso controllate direttamente o indirettamente con 

riferimento all’Operazione. 

L’Offerta del 23 maggio 2011, accettata dal consiglio di amministrazione della Società in data 24 maggio 2011, prevede che F.I.S.I. 

S.r.l sottoscriva: 

- un aumento di capitale in opzione agli azionisti per un ammontare pari ad Euro 38.200.000,00 (di seguito l’”Aumento di Capitale in 

Opzione”). Tale Aumento di Capitale in Opzione potrà essere sottoscritto sia tramite conversione di crediti, sia in denaro. F.I.S.I. S.r.l 

si è impegnata a sottoscrivere la quota di sua spettanza, qualunque sia l’importo dell’Aumento di Capitale in Opzione che verrà 

deliberato dal consiglio di amministrazione. F.I.S.I. S.r.l si è impegnata, inoltre, a sottoscrivere la quota dell’Aumento di Capitale in 

Opzione eventualmente rimasta inoptata sino alla concorrenza della somma massima di Euro 38.200.000,00 o della diversa somma 

che verrà stabilità dal consiglio di amministrazione di KRE per il fabbisogno finanziario della Società. 

Tale Operazione va inquadrata nell’ambito della situazione attuale della Società e del gruppo ad essa facente capo, caratterizzata 

da un periodo di tensione finanziaria e da ingenti perdite derivanti principalmente da svalutazioni che hanno fatto ricadere la Società 

nella situazione di cui all’articolo 2446 c.c., come indicato nel comunicato stampa della Società pubblicato in data 8 aprile 2011. 

Il consiglio di amministrazione insediatosi con l’assemblea ordinaria dei soci riunitasi in seconda convocazione in data 18 ottobre 

2010, preso atto della situazione di difficoltà della Società, ha infatti avviato una serie di azioni strategiche finalizzate a rendere 

effettive le condizioni per il risanamento di KRE.  

Nello specifico, sono stati definiti accordi per la rinegoziazione del debito bancario ed accordi con i creditori più rilevanti della 

Società, anche attraverso la possibile conversione del loro credito nell’ambito dell’aumento di capitale sociale, riducendo, 

contestualmente, il contenzioso in essere. 
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Relativamente all’attività industriale, è stata effettuata una valutazione ponderata sulla sostenibilità dei piani di investimento delle 

società costituenti il gruppo in funzione del mutato contesto normativo del settore di riferimento, delle risorse finanziarie allo stato 

disponibili e di quelle che si renderanno disponibili per effetto dell’ aumento di capitale sociale. 

L’Operazione, che si prevede di eseguire nei prossimi mesi, è subordinata all’avveramento delle seguenti condizioni, da realizzarsi 

entro e non oltre il 25 giugno 2011: 

a) approvazione da parte dell’assemblea ordinaria e straordinaria di KRE degli argomenti indicati all’ordine del giorno dell’assemblea 

già tenutasi il 20 maggio 2011 ai punti 1) e 2) della parte ordinaria ed ai punti 1), 2) e 3) della parte straordinaria, a cui si rinvia per 

ogni ulteriore informazione; ed 

b) approvazione da parte dell’assemblea di KRE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 49, comma 1, lettera b, numero 3 (i) del 

Regolamento Emittenti, dell’Operazione che garantisca al Sig. Marco Marenco (che indirettamente controlla sia F.I.S.I. Srl., sia 

F.I.S.I. Spa, sia MT Holding  SpA), l’esenzione dall’eventuale obbligo di promuovere un’OPA sulle azioni della Società. 

F.I.S.I. Srl ha proposto alla Società di eseguire quanto già deliberato da parte dell’assemblea straordinaria di KRE dello scorso 27 

aprile 2010, ed inerente l’aumento di capitale della società stessa in opzione agli azionisti ex articolo 2441 del codice civile, i cui 

dettagli (e.g. rapporto di opzione, prezzo di esercizio, numero di azioni di nuova emissione) dovranno essere deliberati dal consiglio 

di amministrazione della Società, almeno per l’ammontare necessario a finanziare il Piano di Risanamento (i.e. Euro 38.200.000). 

* * * * 

Il presente Documento Informativo sostituisce il precedente documento informativo predisposto da K.R.Energy SpA ai sensi 

dell’articolo 5 del Regolamento Parti Correlate”), nonché dell’articolo 7 della Procedura, ove era stata descritta l’offerta di F.I.S.I. SpA 

e dalla sua controllata F.I.S.I. Srl avente ad oggetto l’impegno irrevocabile a sottoscrivere due separati aumenti di capitale sociale in 

K.R.Energy SpA subordinatamente all’accoglimento da parte di CONSOB dell’istanza di esenzione dall’obbligo di Offerta Pubblica di 

Acquisto, pubblicato in data 14 aprile 2011. 

La precedente offerta, accettata dalla Società lo scorso 7 aprile 2011, è da considerarsi non più valida ed efficace non essendosi 

verificata una condizione essenziale per la sua esecuzione, come meglio descritto nel presente Documento Informativo. 

* * * * 

Si avverte che i dati contabili inseriti nel presente Documento Informativo relativi al periodo di esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 

sono stati estratti dal progetto di bilancio di esercizio consolidato, che è stato riapprovato dal consiglio di amministrazione in data 24 

maggio 2011 al fine di recepire l’informativa relativa all’Operazione quivi descritta nel paragrafo relativo agli “eventi rilevanti” 

intervenuti dopo la chiusura dell’ esercizio. Il progetto di bilancio sarà oggetto di nuova emissione di relazione da parte della Società 

di revisione Deloitte & Touche S.p.A. 

Si informa inoltre che, rispettivamente in data 9 aprile 2010 e in data 28 aprile 2011 la Società di Revisione ha emesso le relazioni 

sui bilanci consolidati chiusi al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010 del gruppo KRE rilevando che, a causa degli effetti connessi 

alle rilevanti incertezze descritte nei bilanci stessi, la stessa non è stata in grado di esprimere un giudizio sui bilanci consolidati chiusi 

al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010. Analogo giudizio è stato espresso relativamente ai bilanci di esercizio chiusi al 31 

dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010. 

Copia delle relazioni della società di revisione relative agli esercizi 2010, 2009 e 2008 sono disponibili sul sito della Società 

www.krenergy.it e presso Borsa Italiana. 

* * * * 

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dott. Stefano Viganò dichiara ai sensi dell’Articolo 154 bis 

comma 2 del TUF che l’informativa sui dati patrimoniali economici e finanziari contenuta nel presente Documento Informativo 

corrisponde alle risultanze documentali ai libri e alle scritture contabili.   

http://www.krenergy.it/
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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 qualora realizzata, presenti gli elementi di rischio tipici di un investimento in titoli azionari quotati. Al riguardo si 

rammenta che la possibilità di eseguire l’Operazione è subordinata all’approvazione da parte dell’assemblea ordinaria e straordinaria 

di KRE degli argomenti indicati all’ordine del giorno dell’assemblea già tenutasi il 20 maggio 2011 ai punti 1) e 2) della parte 

ordinaria ed ai punti 1), 2) e 3) della parte straordinaria, a cui si rinvia per ogni ulteriore informazione, ed all’approvazione da parte 

dell’assemblea di KRE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 49, comma 1, lettera b, numero 3 (i) del Regolamento Em ittenti, 

dell’Operazione che garantisca al Sig. Marco Marenco (che indirettamente controlla sia F.I.S.I. Srl, sia F.I.S.I. Spa, sia MT Holding 

SpA), l’esenzione dall’eventuale obbligo di promuovere un’ OPA sulle azioni della Società. 

La mancata approvazione dell’Operazione, ai sensi della normativa richiamata, non consentirà l’auspicato rafforzamento della 

Società dal punto di vista finanziario, come disposto dalla delibera assunta dall’assemblea dei soci del 27 aprile 2010. Quanto sopra, 

comporterà la necessità di sottoporre all’ assemblea, valutate le possibili soluzioni alternative, l’adozione dei conseguenti 

provvedimenti. 

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’Operazione si richiamano i precedenti prospetti informativi pubblicati dalla 

Società in conformità alla normativa vigente. In particolare si rimanda al prospetto informativo relativo all’offerta in opzione agli 

azionisti di K.R.Energy SpA ed alla quotazione di n. 97.734.664 warrant, depositato presso la Consob in data 10 luglio 2009 a 

seguito di nulla osta comunicato con nota n. 9063026 del 7 luglio 2009 e disponibile sul sito della Società nella sezione Investor 

Relations e presso Borsa Italiana. 

Di seguito si evidenziano i principali rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall’Operazione con parte correlata 

descritta nel presente Documento Informativo. 

 

Rischi connessi a possibili conflitti di interesse degli Amministratori della Società 

L’amministratore delegato della Società – Sig. Marco Marenco - per il tramite di società da lui controllate, risulta creditore nei 

confronti della Società; lo stesso detiene una partecipazione rilevante nel capitale della Società ed è il soggetto che ha proposto 

l’Offerta per il tramite di F.I.S.I. S.r.l (per maggiori informazioni si fa riferimento all’Articolo 2.2. del presente Documento Informativo). 

In particolare il Sig. Marco Marenco detiene la seguente partecipazione nel capitale sociale di KRE. 

Dichiarante Azionista diretto Numero azioni Quota % 
Quota % su capitale 

votante 

MARCO MARENCO 
 

- F.I.S.I. Srl 
- MT Holding SpA 
e quindi  
complessivamente 

200.000.000 
42.091.197 

 
242.091.197 

20.67% 
4.35% 

 
25.02% 

20.67% 
4.35% 

 
25.02% 

Non si può escludere che le decisioni all’interno del gruppo KRE possano riguardare interessi eventualmente con lo stesso 

configgenti . 

 

Rischi inerenti l’impegno di sottoscrizione e l’applicabilità dell’esenzione ai sensi dell’Articolo art. 106, comma 5 lett. a) del 

TUF, e dell’art. 49, comma 1, lett. b), numero 3, (i) del Regolamento Emittenti 

Ad esito dell’Operazione, MT Holding SpA1 (in seguito, “MTH Spa”) e F.I.S.I. S.r.l., entrambe controllate dal Sig. Marco Marenco, 

risulteranno  titolari di una partecipazione nel capitale sociale di KRE superiore al 30% qualora non si verifichi alcuna sottoscrizione 

da parte degli azionisti della Società nell’ambito dell’Aumento di Capitale in Opzione.  

                                                           
1
 MT Holding S.p.A. società di diritto italiano con sede legale in Roma, Via Cavour n.44 partecipata al 55% da Widar S.p.A. quest’ultima partecipata 

al 100% da F.I.S.I. S.p.A. ed al 45% dall’ing. Gaetano Tedeschi già Presidente di KRE e azionista della Società. 
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Al riguardo si segnala che il superamento di una soglia di partecipazione pari al 30% del capitale sociale della Società comporta il 

sorgere dell’obbligo di lanciare un’ OPA ai sensi dell’art.106 del TUF. 

In relazione alla ristrutturazione dell’indebitamento del gruppo KRE ed all’esecuzione dell’ Aumento di Capitale in Opzione, F.I.S.I. 

S.r.l in data 23 maggio 2011 ha subordinato, tra l’altro, all’approvazione da parte dell’assemblea di KRE, ai sensi e per gli effetti di 

cui all’articolo 49, comma 1, lettera b, numero 3 (i) del Regolamento Emittenti, l’Operazione che garantisce al Sig. Marco Marenco 

(che indirettamente controlla sia F.I.S.I. S.r..l sia F.I.S.I. Spa sia MTH Spa.), l’esenzione dall’eventuale obbligo di promuovere un’ 

OPA sulle azioni della Società. 

Qualora l’Operazione non venga approvatada parte dell’assemblea, già convocata per il 25 giugno 2011, l ’Offerta decadrà e non 

potrà essere più considerata valida né efficace. 

 

Rischi connessi alla diluizione nell’ambito dell’Aumento di Capitale in Opzione 

L’ aumento di capitale, previsto ai sensi dell’Offerta, è un Aumento di Capitale in Opzione ai sensi dell’articolo 2441 del codice civile; 

ciò non determinerà effetti diluitivi in termini di quote di partecipazione al capitale sociale nei confronti degli attuali azionisti della 

Società che decideranno di aderirvi, sottoscrivendo interamente e liberando le azioni corrispondenti in relazione ai diritti di opzione 

ad essi spettanti. 

Al contrario, nel caso di mancato esercizio, in tutto o in parte, dei diritti di opzione spettanti in relazione all’Aumento di Capitale in 

Opzione e di attivazione dell’impegno sull’eventuale inoptato, gli azionisti della Società potranno subire una diluizione della propria 

partecipazione particolarmente significativa tenuto conto della misura dell’attuale capitale sociale e delle dimensioni dell’Offerta.  

 

Rischi connessi alla contendibilità della Società a seguito dell Aumento di Capitale  

Ad esito dell’Aumento di Capitale in Opzione, il Sig. Marco Marenco per il tramite di F.I.S.I. Srl e MTH Spa, potrebbe risultare titolare 

di una partecipazione tale da non rendere contendibile la Società, nel caso gli attuali azionisti decidessero di non aderire alla 

sottoscrizione dell’Aumento di Capitale in Opzione. 

 

Rischi connessi ai rapporti di natura commerciale e finanziaria con parti correlate 

Per una esaustiva valutazione dei rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall’Operazione con parti correlate, si 

segnala in via preliminare che la Società ha provveduto a fornire relativa informativa nei bilanci consolidati e d’esercizio chiusi al 31 

dicembre 2010, 2009 e 2008 e nei comunicati stampa pubblicati mensilmente dalla Società ai sensi dell’art 114 comma 5, del D.  

Lgs. n. 58/1998. 

Fatto salvo per quanto di seguito indicato, alla data del presente documento informativo la Società non intrattiene né ha intrattenuto 

rapporti di natura commerciale e finanziaria con F.I.S.I. Spa e F.I.S.I. Srl 

Nell’Offerta tra l’altro (i) si comunica che F.I.S.I. S.r.l è divenuta titolare di crediti, per capitale ed interessi ceduti pro soluto da 

creditori della Società (ii) è prevista la cessione a F.I.S.I. S.r.l o F.I.S.I. Spa ( che poi li cederà a F.I.S.I. Srl) di crediti vantati da 

banche  nei confronti della Società e (iii) si dà atto dell’esistenza di contatti con altri creditori sociali finalizzati all’acquisto dei loro 

crediti. 

F.I.S.I. Srl ha inoltre effettato un versamento in conto futuro aumento di capitale di Euro 796 mila, necessario per consentire alla 

Società di far fronte ad alcuni impegni non più procastinabili.  

Non vi è garanzia che ove tali operazioni fossero concluse con parti terze, le stesse avrebbero negoziato e stipulato i relativi 

contratti, ovvero eseguito le suddette operazioni, alle medesime condizioni e modalità. 



  7 

2. Informazioni relative all’Operazione 

 

2.1 Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell’Operazione 

Il consiglio di amministrazione di KRE, riunitosi in data 24 maggio 2011, ha deliberato di accettare la proposta pervenuta da F.I.S.I. 

S.r.l avente ad oggetto l’impegno a sottoscrivere un aumento di capitale sociale in KRE subordinatamente, tra l’altro, 

all’approvazione da parte dell’assemblea di KRE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 49, comma 1, lettera b, numero 3 (i) del 

Regolamento Emittenti, dell’Operazione che garantisca al Sig. Marco Marenco (che indirettamente controlla sia F.I.S.I. Srl, sia 

F.I.S.I. Spa, sia MTH Spa), l’esenzione dall’eventuale obbligo di promuovere un’ OPA sulle azioni della Società. 

Si precisa al riguardo che: 

F.I.S.I. Finanziaria Italiana per lo Sviluppo Industriale Srl è società di diritto italiano, con sede legale in Novara, via Buonarroti 4; la 

stessa è interamente controllata da F.I.S.I. Finanziaria Italiana per lo Sviluppo Industriale SpA è una società di diritto italiano, con 

sede legale in Alessandria, in Via Gambalera frazione Spinetta Marengo - Zona Industriale D/5; 

e che entrambe le società risultano controllate dal Sig. Marco Marenco, come di seguito meglio specificato. 

L’Operazione ha per oggetto un aumento di capitale in KRE finalizzato a consentire alla Società di poter realizzare il Piano di 

Risanamento approvato dal consiglio di amministrazione della Società e, asseverato da un professionista esperto indipendente ai 

sensi dell’art. 67, comma 3° lett. d) L.F., subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni entro e non oltre il 25 giugno 2011: 

a) approvazione da parte dell’assemblea ordinaria e straordinaria di KRE degli argomenti indicati all’ordine del giorno dell’assemblea 

già convocata per il 20 maggio 2011 ai punti 1) e 2) della parte ordinaria ed ai punti 1), 2) e 3) della parte straordinaria a cui si rinvia 

per ogni ulteriore informazione; ed 

b) approvazione da parte dell’assemblea di KRE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 49, comma 1, lettera b, numero 3 (i) del 

Regolamento Emittenti, dell’operazione quivi rappresentata che garantisca al Sig. Marco Marenco (che indirettamente controlla sia 

F.I.S.I. Srl sia F.I.S.I. Spa sia MTH Spa), l’esenzione dall’eventuale obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto sulle azioni 

della Società. 

F.I.S.I. Srl ha proposto alla Società di eseguire quanto già deliberato da parte dell’assemblea straordinaria di KRE dello scorso 27 

aprile 2010 ed inerente un aumento di capitale della Società stessa da offrirsi in opzione agli azionisti ex articolo 2441 del codice 

civile, i cui dettagli (e.g. rapporto di opzione, prezzo di esercizio, numero di azioni di nuova emissione) dovranno essere deliberati dal 

consiglio di amministrazione della Società, almeno per l’ammontare necessario a finanziare il Piano di Risanamento (i.e. Euro 

38.200.000), impegnandosi a: 

 sottoscrivere interamente il suddetto aumento di capitale in opzione per la quota che le sarà offerta in opzione, qualunque 

sia l’importo dell’aumento di capitale con diritto di opzione deliberando dal consiglio di amministrazione; 

 sottoscrivere l’aumento di capitale di cui sopra per la parte eventualmente inoptata sino alla concorrenza della somma 

massima di Euro 38.200.000 (ammontare costituito dal cumulo con quanto già versato a fronte dell’esercizio dei diritti di 

opzione alla stessa spettanti a cui dovrà essere eventualmente sottratta la somma versata a fronte della sottoscrizione 

dell’Aumento Riservato ai creditori) o della diversa somma che verrà stabilita dal consiglio di amministrazione per il 

fabbisogno finanziario della Società a supporto del Piano di Risanamento già approvato. 

FISI Srl provvederà alla sottoscrizione dell’aumento di capitale di cui sopra sia mediante versamento di denaro, sia mediante 

conversione di crediti il cui acquisto è già stato perfezionato o che sarà perfezionato prima della sottoscrizione dell’aumento di 

capitale in parola. Alle somme per capitale dovranno aggiungersi gli interessi. 

Ai crediti indicati in Offerta potranno aggiungersi altri crediti certi liquidi ed esigibili - per somma capitale ed interessi - di cui F.I.S.I. 

Srl sarà cessionaria al momento della sottoscrizione dell’aumento di capitale di cui sopra. 
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Ove F.I.S.I. Srl alla data di sottoscrizione dell’aumento di capitale sopra descritto non disponesse dei crediti richiamati in Offerta, 

sottoscriverà le azioni rivenienti da tale aumento di capitale garantendo l’ammontare massimo di cui sopra mediante versament i in 

denaro. 

F.I.S.I. Srl, e la sua controllante F.I.S.I. Spa, come indicato nell’Offerta, hanno avviato trattative con i creditori sociali di KRE per 

l’acquisto di crediti vantati nei confronti della Società, al fine di evitare possibili azioni giudiziarie ed esecutive nei confronti della 

stessa, non essendo K.R.Energy SpA – allo stato - nelle condizioni di provvedere al pagamento delle posizioni scadute.  

F.I.S.I. Srl ha comunicato che: 

- un credito vantato verso una banca – per capitale, ed interessi - è già stato acquistato da F.I.S.I. Spa e poi ceduto a F.I.S.I. Srl (tale 

credito ammontava a Euro 4.275.477 al 31 dicembre 2010); 

- un credito vantato verso un fornitore di K.R. Energy SpA è stato ceduto a F.I.S.I. Spa, che poi lo ha ceduto a F.I.S.I. Srl per un 

importo pari a Euro 411.617,28 oltre ad interessi; 

- un credito vantato verso un fornitore di K.R. Energy SpA è stato ceduto a F.I.S.I. Srl per un importo pari a Euro 631.210,57 oltre ad 

interessi.  

L’impegno assunto con l’Offerta sostituisce ogni precedente lettera di offerta trasmessa alla Società da F.I.S.I. Spa, F.I.S.I. Srl e/o 

MTH Spa. 

L’impegno previsto nell’Offerta, accettata dal consiglio di amministrazione della società in data 24 maggio 2011, sostituisce, tra 

l’altro, la precedente offerta, accettata dal consiglio di amministrazione in data 7 aprile 2011, che prevedeva due separati aumenti di 

capitale sociale, subordinatamente al rilascio da parte di Consob di esenzione dall’obbligo di OPA ai sensi dell’art. 49, comma 1, lett. 

b) Regolamento  Emittenti, all’epoca vigente, per la quale l’offerente aveva provveduto a presentare a Consob, in data 7 aprile 2011, 

istanza di esenzione dall’obbligo di OPA; tale istanza non è stata accolta dalla Commissione come da provvedimento prot. 

110044953 trasmesso alla Società in data 19 maggio 2011 e di cui è stata fornita relativa informativa al mercato.  

Per meglio comprendere il provvedimento di Consob è opportuno chiarire che: 

- alla data del 7 aprile 2011 la materia era disciplinata dall’art. 49, comma 1,lett. b) Regolamento Emittenti che attribuiva a Consob la 

competenza per l’accoglimento dell’istanza di esenzione dall’obbligo di OPA; 

- con delibera 17731, datata 5 aprile 2011, pubblicata il 9 aprile 2011 ed entrata in vigore il 2 maggio 2011, Consob ha modificato, 

inter alia, anche l’art. 49 del Regolamento Emittenti prevedendo in particolare che, qualora si verifichi la situazione prevista nel 

novellato art. 49, comma 1 lett. b), n. 3 (i) l’approvazione dell’Operazione, subordinata all’ottenimento dell’esenzione dall’obbligo di 

OPA, sia di competenza dell’assemblea della Società. 

In particolare Consob ha rilevato che lo stato di crisi della Società “risulta con evidenza dalla documentazione trasmessa alla 

Scrivente e nota al mercato in quanto i) K.R.Energy versa in una situazione di 2446 c.c.; ii) la stessa si trova in una situazione di 

tensione finanziaria tale da inficiare il presupposto della continuità aziendale; iii) nelle relazioni rilasciate ai sensi de ll’articolo 156 del 

TUF sui bilanci al 31.12.2009 e al 31.12.2010, la società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. si è dichiarata impossibilitata ad 

esprimere un giudizio per le significative incertezze connesse alla continuità aziendale” . 

La Commissione, dopo aver passato in rassegna la normativa degli istituti introdotti con la riforma della Legge Fallimentare e 

l’idoneità del piano di ristrutturazione del debito a determinare un riequilibrio finanziario ed un sensibile rafforzamento patrimoniale 

della società quotata ha concluso in tal senso “Ciò posto, si ritiene che nel caso di specie possa trovare l’ applicazione del combinato 

disposto di cui all’ art. 106,comma 5, lett. a) del TUF e all’art. 49, comma 1 lett. b) del Regolamento Emittenti a condizione che si 

verifichi la situazione prevista dal medesimo art. 49, comma 1, lett. b) n.3” (e cioè l’approvazione dell’Operazione da parte 

dell’assemblea della Società).    

A seguito del provvedimento citato, l’assemblea dei soci, tenutasi lo scorso 20 maggio 2011, ha deliberato, oltre al resto, di 

soprassedere alla discussione ed all’approvazione dei punti 1) e 2) della parte ordinaria  (bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 e 
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situazione patrimoniale al 31 marzo 2011, predisposta ai sensi dell’art. 2446 cod. civ.) nonché ai punti 1) ,2) e 3) della parte 

straordinaria (relativi all’assunzione dei provvedimenti previsti dall’art 2446 cod. civ e a modifiche statutarie all’art 5 e all’art. 26 ). 

 

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 è considerata “operazione con parti correlate” in quanto il Sig. Marco Marenco, è amministratore delegato di KRE ed è 

socio accomandatario al 95% di Camarfin s.a.s di Marco Marenco & C.2 che partecipa al 100% F.I.S.I. Spa, nella quale lo stesso 

ricopre la carica di presidente.  

F.I.S.I. Spa controlla (i) al 100% F.I.S.I. Srl, in cui lo stesso Sig. Marco Marenco ricopre la carica di presidente, società titolare di una 

partecipazione pari al 20,67% del capitale di KRE e (ii) per il tramite di Widar società fiduciaria e di revisione S.p.A.3, detiene una 

partecipazione pari al 55% in MTH società a sua volta titolare di una partecipazione pari al 4,35% del capitale di KRE.  

Si precisa che MTH Spa aveva inviato una prima offerta di investimento in KRE a cui era stata concessa un esclusiva da parte della 

Società in data 26 aprile 2010 e il cui termine era stato prorogato sino al 9 dicembre 2010. Dopo tale termine l’esclusiva è stata 

concessa dalla Società sino al 9 marzo 2011 ad una offerta di investimento pervenuta direttamente da F.I.S.I. Spa. Si ricorda che 

l’offerta di MTH Spa del 26 aprile 2010 era condizionata ad una serie di eventi che non si sono verificati nei termini previsti. Con 

separato impegno MTH, in data 6 agosto 2010, ha sottoscritto un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, mediante 

versamento di Euro 1.862.471,82 sulla base di delibera di consiglio di amministrazione di KRE del 4 agosto 2010. A seguito di detta 

sottoscrizione MTH Spa è divenuta titolare del 3,21% del capitale di KRE. 

Un’ulteriore partecipazione nel capitale di KRE corrispondente al’1,14% è stata acquisita da MTH Spa a seguito del conferimento 

effettuato in MTH SpA di parte della partecipazione detenuta dall’ing. Gaetano Tedeschi nel capitale sociale di KRE.  

Alla data del presente Documento Informativo, F.I.S.I. S.r.l risulta titolare del 20,67% del capitale di KRE. Si segnala che in data 6 

agosto 2010, F.I.S.I. Spa ha acquistato una partecipazione corrispondente al 20,67% del capitale di KRE da Eurinvest Dieci S.p.A., 

società interamente controllata da Eurinvest Finanza Stabile S.p.A. (poi Exeufis S.p.A. in liquidazione ed ora Fallimento Exeufis 

S.p.A.). Detta partecipazione è stata poi conferita in F.I.S.I. S.r.l alla fine dell’esercizio 2010. 

Il Sig. Marco Marenco svolge per conto proprio attività in concorrenza con quelle del gruppo KRE nell’ambito del settore della 

produzione di energia, anche se le società ed il gruppo a lui facente capo non operano nei comparti di attività di KRE ( in primis 

fotovoltaico ed eolico). 

Il Sig. Marco Marenco è stato cooptato nel consiglio di amministrazione di KRE in data 9 febbraio 2011 ed in pari data è stato 

nominato amministratore delegato. In data 20 maggio 2011 l’assemblea dei soci ha confermato lo stesso alla carica di consigliere di 

amministrazione autorizzando espressamente l’esenzione dal divieto di concorrenza ai sensi dell’art. 2390 del cod.civ.. In data 24 

maggio 2011 il consiglio di amministrazione ha quindi confermato Marco Marenco alla carica di amministratore delegato.    

Il Sig. Marco Marenco ha dato notizia della correlazione nell’ambito dell’Operazione e  lo stesso si è astenuto dall’assumere ogni 

delibera in merito all’Offerta. 

 

  

                                                           
2
 Camarfin s.a.s di Marco Marenco  & C., società di diritto italiano, con sede legale in Roma via  Cavour n. 44. Roma, partecipata al 95% da Marco 

Marenco che è socio accomandatario  
 
3 Widar S.p.A., società di diritto italiano, con sede in Roma Via Firenze 32. Società che svolge attività fiduciaria di amministrazione il cui azionariato 
è suddiviso tra i seguenti soggetti: Sig. Bertoli Paolo; Sig.ra Lini Maria Grazia e Sig. Bertoli Mario, con i quali Marco  Marenco non ha né in proprio, 
né tramite FISI Spa  alcun ulteriore tipo di rapporto. 
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2.3 Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la Società dell’Operazione 

Le motivazioni della convenienza per la Società a dar corso all’Operazione erano già state presentate agli azionisti in previsione 

dell’Assemblea dei soci dello scorso 27 aprile 2010 che aveva autorizzato il consiglio di amministrazione a ricercare partner 

strategici interessati a entrare nella compagine sociale. Le motivazioni erano state espresse in una relazione che gli amministratori 

avevano predisposto in previsione di detta Assemblea. 

Ciò premesso, si evidenza che la Società sta attraversando un periodo di tensione finanziaria tale da rendere necessario l’ingresso o 

il rafforzamento della presenza di un investitore nella compagine sociale disponibile ad apportare nuove risorse finanziarie. La 

realizzazione di un’operazione finalizzata al raggiungimento di un riequilibrio patrimoniale e finanziario della Società e del gruppo ad 

essa facente capo potrà essere realizzata attraverso (i) l’apporto di risorse finanziarie che entreranno in KRE grazie all’esecuzione 

dell’aumento di capitale e (ii) la ristrutturazione dell’attuale indebitamento finanziario da realizzarsi nell’ambito del Piano di 

Risanamento. 

In questo contesto l’esecuzione dell’Offerta consentirà alla Società di reperire le risorse necessarie per realizzare il Piano di 

Risanamento di KRE, che prevede, inter alia, che:  

 alcuni creditori della Società convertano parte dei propri crediti nel contesto di un aumento di capitale con esclusione del 

diritto di opzione ex articolo 2441 comma 5 del codice civile per un ammontare di Euro 908.069,13 (l’”Aumento Riservato 

ai Creditori”); 

 venga rimodulato il rimborso inerente l’attuale indebitamento della Società; 

 l’ammontare complessivo dell’aumento di capitale (incluso l’Aumento Riservato ai Creditori) sia di indicativi Euro 

38.200.000. 

Detto Piano, oltre a prevedere due separati aumenti di capitale della Società, come sopra illustrati, considera tra l’altro, la definizione 

di accordi di ristrutturazione del debito bancario con riferimento ai quali la Società ha già avuto l’assenso da parte dei relativi organi 

delle banche creditrici. Il perfezionamento di questi accordi è attualmente subordinato –- alla condizione che si realizzi l’aumento di 

capitale, nell’ambito del Piano di Risanamento. Detto Piano prevede inoltre la ristrutturazione di altre posizioni debitorie. L’aumento 

di capitale sociale, accompagnato da una rifocalizzazione delle attività – sempre nel settore di attività relativo alla produzione di 

energia da fonti rinnovabili e in comparti di attività sino ad oggi non esplorati - potrebbe pertanto rendere ragionevole l’ipotesi che sia 

realizzabile il risanamento dell’esposizione debitoria della Società, il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la r ipresa degli 

investimenti programmati. 

A partire dal mese di dicembre 2009, la situazione finanziaria della Società ha subito un peggioramento ed il rapporto tra 

indebitamento e mezzi propri è progressivamente aumentato; la Società non è stata più in grado di rimborsare le rate relative ai piani 

di rientro concordati con le banche né di far fronte al pagamento delle rate di finanziamento in scadenza;  nel corso dell’esercizio 

2010 tutti gli affidamenti bancari sono stati pertanto revocati. Analogamente la Società non è stata più in grado di far fronte alle 

obbligazioni sociali con i fornitori. 

Anche l’erogazione di nuovi finanziamenti necessari per la realizzazione degli investimenti programmati è stata sospesa e ciò ha 

reso difficile l’esecuzione di nuovi investimenti. 

Tale situazione è rilevabile dai comunicati stampa che la Società pubblica mensilmente, ai sensi dell’art 114, comma 5, del D. Lgs. n. 

58/1998, nei quali viene rappresentata la situazione finanziaria a livello individuale e di gruppo e in cui  sono riportate le posizioni 

debitorie scadute. 

Per poter valutare la convenienza per la Società dell’Operazione, si richiama di seguito il contesto patrimoniale economico e 

finanziario della Società e del gruppo riferibile al 31 marzo 2011 e agli ultimi tre esercizi 2010, 2009 e 2008. 

Dal punto di vista patrimoniale, l’Operazione, qualora realizzata, consentirà di rafforzare il patrimonio netto sia a livello individuale 

che consolidato. Vedasi al riguardo l’evoluzione del patrimonio netto negli ultimi tre esercizi di riferimento e a data recente.  
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K.R.Energy S.p.A. I° Trim. 2011 

(1) 
Esercizio 2010 

(2) 

Esercizio 2009 

(3) 

Esercizio 2008 

(4) (in migliaia di Euro) 

Patrimonio netto iniziale della capogruppo 12.987 51.726 78.011 1.577 

Aumenti  1.863 21.018 90.026 

Riduzioni   (604) (3.076) 

Matica Plc    2.742 

Altre movimentazioni  (95)  (1) 

Risultato di esercizio (1.174) (40.507) (46.699) (13.257) 

Patrimonio netto finale della capogruppo 11.813 12.987 51.726 78.011 

 

In data 24 giugno 2008 il capitale sociale è stato ridotto ai sensi dell’art. 2446 cod. civ. ed è stato eliminato il valore nominale unitario delle azioni 

(1) Dati estratti dal situazione patrimoniale al 31.03.2011,ex art 2446 cod.civ. redatta in conformità ai principi IFRS omologati dalla Commissione Europea 

(2) Dati estratti dal progetto di bilancio separato al 31.12.2010 redatto in conformità ai principi IFRS omologati dalla Commissione Europea 

(3) Dati estratti dal bilancio separato al 31.12.2009 redatto in conformità ai principi IFRS omologati dalla Commissione Europea 

(4) Dati estratti dal bilancio separato al 31.12.2008 redatto in conformità ai principi IFRS omologati dalla Commissione Europea 

 

Gruppo K.R.Energy 

(in migliaia di Euro) 

I° Trim. 2011 

(1) 

Esercizio 2010 

(2) 

Esercizio 2009 

(3) 

Esercizio 2008 

(4) 

Patrimonio netto iniziale del gruppo 11.035 47.262 73.061 826 

Riesposizione tra patrimonio netto di gruppo e 

patrimonio di terzi 
 (766)   

Patrimonio netto iniziale del gruppo 11.035 46.496 73.061 826 

Aumenti  1.862 21.018 90.026 

Riduzioni  (1.101) (604) (5.491) 

Effetto fair value - Matica Plc    1.385 

Altre movimentazioni 111 266 (5) 389 

Risultato di esercizio (2.268) (39.826) (46.208) (14.074) 

Patrimonio netto finale del Gruppo 8.880 11.035 47.262 73.061 

Patrimonio netto finale del gruppo 8.880 11.035 47.262 73.061 

Patrimonio netto finale di terzi 6.601 6.029 8.601 3.283 

Patrimonio netto finale del Gruppo e di terzi 15.481 17.064 55.863 76.344 

Valore nominale per azione* - - - - 

 

* In data 24 giugno 2008 il capitale sociale è stato ridotto ai sensi dell’art. 2446 cod. civ. ed è stato eliminato il valore nominale unitario delle azioni 

(1) Dati estratti dal resoconto intermedio di gestione al 31.03.2011, redatto in conformità ai principi IFRS omologati dalla Commissione Europea 

(2) Dati estratti dal progetto di bilancio consolidato al 31.12.2010 redatto in conformità ai principi IFRS omologati dalla Commissione Europea  

(3) Dati estratti dal bilancio consolidato al 31.12.2009 redatto in conformità ai principi IFRS omologati dalla Commissione Europea 

(4) Dati estratti dal bilancio consolidato al 31.12.2008 redatto in conformità ai principi IFRS omologati dalla Commissione Europea 

 

Il consolidamento patrimoniale della Società e del gruppo era avvenuto a seguito di un’ operazione di fusione per incorporazione 

nella Società di Eurinvest Energia Srl perfezionatasi nel corso dell’esercizio 2008. Negli esercizi successivi il patrimonio netto della 

Società si è quindi ulteriormente  incrementato a seguito di un’ operazione di aumento di capitale sociale, con esclusione del diritto di 

opzione e a fronte dell’emissione di Warrant – azioni ordinarie KRE 2009 – 2012 (nell’esercizio 2009) nonché a seguito di un 

operazione di aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione (nell’esercizio 2010). Al 31 dicembre 2010 il 

patrimonio netto consolidato della Società risulta pari ad Euro 17.064 mila, il patrimonio netto della Società risulta pari ad Euro 

12.987 mila. Si fa presente che il risultato negativo relativo al bilancio di esercizio chiuso a 31 dicembre 2010, ha fatto ricadere la 

Società nella fattispecie prevista dall’art. 2446 c.c.. La perdita è imputabile principalmente alle svalutazioni apportate alla voce 

“partecipazioni” effettuate dal nuovo consiglio di amministrazione nominato in data 18 Ottobre 2010 dall’assemblea ordinaria dei 

soci. Il valore di iscrizione di tali partecipazioni risentiva infatti di valutazioni effettuate a seguito della fusione avvenuta nel 2008 tra 
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Kaitech e Eurinvest Energia e riflesse in un piano industriale approvato da precedenti organi sociali nel marzo del 2009. La 

sostenibilità del valore originario della voce “partecipazioni” (Euro 97 milioni) trovava fondamento sulla realizzabilità di quel piano 

industriale che prevedeva – da un lato – il reperimento di ingenti risorse finanziarie stimabili in circa Euro 1 miliardo e – dall’altro – la 

possibilità di ottenere autorizzazioni per la costruzione di impianti eolici e fotovoltaici previsti in produzione entro la fine del 2010 per 

108 Mw e nel 2011 per ulteriori 349 Mw circa. Verificata l’irrealizzabilità di detti piani il valore delle partecipazioni è stato ridotto 

dapprima a Euro 61 milioni nel 2009 e successivamente, a Euro 25 milioni nel 2010. Analoghe valutazioni sono state riflesse nei 

bilanci consolidati relativi agli esercizi 2010 e 2009 ove sono state apportate rilevanti svalutazioni alla voce delle “immobilizzazioni 

immateriali” e dei “goodwill”.  

Dal punto di vista economico, l’effetto di tali svalutazioni sui risultati di periodo è riflesso nelle tabelle che seguono, ove sono 

evidenziati i ricavi e i risultati netti conseguiti nell’arco dell’ultimo triennio. Le informazioni sono estratte dalla situazione patrimoniale 

al 31 marzo 2011, predisposta ai sensi dell’art. 2446 cod.civ. e dai bilanci di esercizio e consolidato relativi agli esercizi 2010, 2009 e 

2008. 

K.R.Energy S.p.A. 

(in migliaia di Euro) 

31 mar.2011 

(1) 

31 dic.2010 

(2) 

31 dic.2009 

(3) 

31 dic.2008 

(4) 

Ricavi netti 2.522 2.632 856 475 

Risultato netto di periodo  (1.174) (40.507) (46.699) (13.257) 

 

(1) Dati estratti dal situazione patrimoniale al 31.03.2011,ex art 2446 cod.civ. redatta in conformità ai principi IFRS omologati dalla Commissione Europea 

(2) Dati estratti dal progetto di bilancio separato al 31.12.2010 redatto in conformità ai principi IFRS omologati dalla Commissione Europea 

(3) Dati estratti dal bilancio separato al 31.12.2009 redatto in conformità ai principi IFRS omologati dalla Commissione Europea 

(4) Dati estratti dai bilancio separato al 31.12.2008 redatto in conformità ai principi IFRS omologati dalla Commissione Europea 

 

A livello consolidato nel resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2011 e negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2010, 2009 e 2008 

il gruppo ha realizzato risultati di esercizio negativi che vengono riportati nella tabella che segue: 

Gruppo K.R.Energy 

(in migliaia di Euro) 

31 mar.2011 

(1) 
 

31 dic.2010 

(2) 

31 dic. 2009 

(3) 

31 dic.2008 

(4) 

Ricavi netti 2.162  22.903 20.768 15.681 

Risultato netto di periodo consolidato (1.694)  (39.826) (44.990) (14.827) 

- di cui di competenza del Gruppo (2.268)  (37.589) (45.357) (14.074) 

- di cui di competenza di terzi 574  (2.237) 367 (753) 

 

(1) Dati estratti dal resoconto intermedio di gestione al 31.03.2011, redatto in conformità ai principi IFRS omologati dalla Commissione Europea 

(2) Dati estratti dal progetto di bilancio consolidato al 31.12.2010 redatto in conformità ai principi IFRS omologati dalla Commissione Europea  

(3) Dati estratti dal bilancio consolidato al 31.12.2009 redatto in conformità ai principi IFRS omologati dalla Commissione Europea 

(4) Dati estratti dal bilancio consolidato al 31.12.2008 redatto in conformità ai principi IFRS omologati dalla Commissione Europea 

 

In particolare il gruppo KRE ha chiuso l’esercizio 2010 con un risultato netto consolidato negativo di Euro 39.826 mila. Il risultato 

economico del periodo è stato influenzato da rilevanti svalutazioni effettuate sia a livello consolidato (Euro 52.699 mila) che 

individuale (Euro 37.666 mila). Tali rettifiche sono state riflesse nel bilancio consolidato con riferimento agli avviamenti (goodwill) 

allocati alle Cash Generating Unit (CGU) per Euro 52.025 mila, e nel bilancio separato ai valori d’uso riconosciuti alle società 

controllate, per Euro 36.865 mila. 

Relativamente all’esercizio 2009 il gruppo KRE ha chiuso con un risultato netto consolidato negativo di Euro 44.990 mila. Il risultato 

economico del periodo è stato caratterizzato negativamente da rilevanti svalutazioni effettuate sia a livello consolidato (Euro 37.432 

mila) che individuale (Euro 39.411 mila). Tali rettifiche sono state riflesse nel bilancio consolidato con riferimento agli avviamenti 

(goodwill) allocati alle Cash Generating Unit (CGU) per Euro 34.156 mila, e nel  bilancio separato ai valori d’uso riconosciuti alle 

società controllate, per Euro 36.137 mila. A questo si deve aggiungere l’integrale svalutazione della partecipazione detenuta in 

Gruppo Pro S.p.A. a seguito della perdita di valore della stessa per Euro 2.326 mila, la rettifica al valore di fair value della 

partecipazione detenuta in Matica Plc per Euro 948 mila, nonché ulteriori costi operativi sostenuti principalmente nella capogruppo. 

Da un punto di vista finanziario, si fa presente che il gruppo KRE non ha capitale circolante sufficiente per le proprie esigenze, 

intendendosi per tali quelle relative ai 12 mesi successivi alla data di pubblicazione del presente Documento Informativo. 
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Le iniziative precedentemente valutate dalla Società per far fronte alla stato di difficoltà finanziaria non hanno avuto gli esiti sperati, 

anche a causa di variabili esterne, tra cui la generale congiuntura economica, l’evoluzione del contesto normativo del settore di 

riferimento e la crisi finanziaria che ha coinvolto la società che precedentemente controllava KRE, Eurinvest Finanza Stabile S.p.A. 

divenuta in seguito Fallimento Exeufis S.p.A.. 

Il gruppo KRE a livello consolidato al 31 marzo 2011, al 31 dicembre 2010 e negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, e 2008 ha 

presentato una posizione finanziaria netta negativa il cui andamento viene riportato nella tabella che segue. 

Gruppo K.R.Energy 

(in migliaia di Euro) 

31 mar. 2011 

(1) 

31 dic. 2010 

(2) 

31 dic. 2009 

(3) 

31 dic.2008 

(4) 

Esposizione finanziaria a breve termine (12.040) (9.035) (15.875) (8.200) 

Esposizione finanziaria a medio lungo termine (23.870) (24.168) (25.418) (28.417) 

Totale esposizione finanziaria (35.910) (33.203) (41.293) (36.617) 

 

(1) Dati estratti dal resoconto intermedio di gestione al 31.03.2011, redatto in conformità ai principi IFRS omologati dalla Commissione Europea 

(2) Dati estratti dal progetto di  bilancio consolidato al 31.12.2010 redatto in conformità ai principi IFRS omologati dalla Commissione Europea 

(3) Dati estratti dal bilancio consolidato al 31.12.2009 redatto in conformità ai principi IFRS omologati dalla Commissione Europea 

(4) Dati estratti dal bilancio consolidato al 31.12.2008 redatto in conformità ai principi IFRS omologati dalla Commissione Europea 

 

L’indebitamento finanziario del gruppo KRE è passato da Euro 36.617 mila al 31 dicembre 2008, ad Euro 41.293 mila al 31 dicembre 

2009, ad Euro 33.203 mila al 31 dicembre 2010 e Euro 35.910 mila al 31 marzo 2011. 

Il rapporto tra indebitamento finanziario e patrimonio netto del gruppo e di terzi è passato dal 48% al 31 dicembre 2008 (Euro 36.617 

mila su Euro 76.344 mila) al 74% al 31 dicembre 2009 (Euro 41.293 mila su Euro 55.863 mila). Al 31 dicembre 2010 tale rapporto è 

salito al 195% (Euro 33.203 mila su Euro 17.064 mila) e al 31 marzo 2011 al 232% (Euro 35.910 mila su Euro 15.481 mila) 

L’esposizione finanziaria a breve termine è passata da Euro 8.200 mila alla fine dell’esercizio 2008 ad Euro 15.875 mila al 31 

dicembre 2009, a Euro 9.035 mila al 31 dicembre 2010 e quindi ad Euro 12.040 al 31 marzo 2011.  

Per maggiori aggiornamenti sulla situazione finanziaria attuale del gruppo si rimanda al comunicato stampa pubblicato in data 29 

aprile 2011 e predisposto ai sensi e per gli effetti dell’art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998, contenente informazioni aggiornate al 

31 marzo 2011. Nello stesso sono indicate le seguenti posizioni debitorie scadute:  

 

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

mercato di operazioni similari 

L’Offerta si inserisce nell’ambito della delibera dei soci assunta nel corso dell’assemblea di KRE del 27 aprile 2010 con la quale, 

vista la relazione illustrativa dell'organo amministrativo predisposta ai sensi dell'art. 72, comma 2, del Regolamento Emittenti ed 

esaminato il parere di congruità della società di revisione ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c. e dell'art. 158 del d.lgs. 58/1998 (il 

“Parere di congruità”), è stato deliberato: 

 Di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più tranche, per un corrispettivo complessivo di massimi Euro 

Natura del debito 

(Dati in migliaia di Euro) 

K.R.Energy S.p.A. Gruppo K.R.Energy 

Mar11 Feb11 Mar11 Feb11 

Verso banche 12.554 12.274 12.554 12.274 

Verso fornitori 4.367 4.578 9.241 9.538 

Verso società del gruppo e soci 2.263 2.248 2.263 2.248 

Verso l’erario 0 0 392 232 

Verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 0 0 0 0 

Verso dipendenti 0 0 0 0 

Verso altri finanziatori 0 0 0 0 

Verso altri 5.232 5.186 5.611 5.564 
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60.000.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore 

nominale, alle seguenti condizioni: 

o le azioni di nuova emissione verranno offerte in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441 c.c., nell’esatto numero 

stabilito dall’organo amministrativo, anche in diverse tranche, con determinazione, per ciascuna di esse, 

dell’esatto numero di opzioni spettanti in dipendenza delle azioni possedute; le azioni di nuova emissione 

dovranno essere liberate in denaro, o mediante compensazione di crediti certi, liquidi ed esigibili; 

o  ad un prezzo da stabilire a cura dell'organo amministrativo nell'offerta di opzione, anche eventualmente in 

misura inferiore rispetto alla parità contabile delle azioni già in circolazione, fermo in ogni caso restando il prezzo 

minimo corrispondente alla parità contabile delle azioni di nuova emissione; 

o il diritto di opzione dovrà essere esercitato entro il termine, non inferiore a quindici giorni dalla pubblicazione 

dell'offerta di opzione ai sensi di legge, stabilito dall’organo amministrativo nell’offerta medesima; 

o i diritti di opzione non esercitati saranno offerti ai sensi dell’articolo 2441, comma terzo, c.c.; 

o il termine finale per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, ai sensi dell'art. 2439 c.c., viene fissato al 

30 giugno 2011; 

o le azioni di nuova emissione avranno godimento regolare; 

o l'aumento manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto e, per la parte sottoscritta, a decorrere dal 

termine all’uopo stabilito dall’organo amministrativo nell’offerta di opzione, con facoltà dell’organo amministrativo 

di stabilire un importo minimo di sottoscrizione, anche per ciascuna tranche, al di sotto del quale l’aumento o la 

singola tranche non si considereranno efficaci nemmeno per le azioni sottoscritte (inscindibilità parziale). 

 Di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più tranche, per un corrispettivo complessivo di massimi Euro 

40.000.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore 

nominale, alle seguenti condizioni: 

o le azioni di nuova emissione verranno emesse con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 

comma 5, c.c., nell’esatto numero stabilito dall’organo amministrativo, anche in diverse tranche, in quanto 

riservate a particolari investitori, quali intermediari finanziari e/o partners strategici presenti nel settore delle 

energie rinnovabili, alle condizioni e con le finalità previste nella relazione degli amministratori; 

o le azioni di nuova emissione dovranno essere liberate in denaro, o mediante compensazione di crediti certi, 

liquidi ed esigibili, ad un prezzo da determinarsi a cura del consiglio di amministrazione, non inferiore né alla 

cosiddetta parità contabile delle azioni di nuova emissione, né al prezzo minimo di Euro 0,0552 per ciascuna 

azione, così come indicato nella relazione del consiglio di amministrazione e nel parere di congruità della società 

di revisione; 

o il termine finale per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, ai sensi dell'art. 2439 c.c., viene fissato al 

30 giugno 2011; 

o le azioni di nuova emissione avranno godimento regolare; 

o l'aumento manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto e, per la parte sottoscritta, a decorrere dal 

termine all’uopo stabilito dall’organo amministrativo, salvi gli adempimenti di legge. 

 Di stabilire che l'eventuale importo di ciascun aumento di capitale che potrà essere sottoscritto dovrà essere calcolato 

tenendo in considerazione il limite massimo complessivo di Euro 60.000.000,00 al netto dell'ammontare già eventualmente 

sottoscritto nell'ambito di qualsivoglia dei due aumenti di capitale e fermo restando in ogni caso il limite massimo previsto 

per ognuno dei due aumenti di capitale, con facoltà del consiglio di amministrazione di procedere mediante l'attuazione di 

entrambi gli aumenti di capitale di cui sopra o di uno solo di essi nei termini su esposti. 
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 Di modificare, in conseguenza delle deliberazioni di cui sopra, l'attuale art. 5 dello statuto sociale, e di conferire all'organo 

amministrativo ogni più ampio potere affinché provveda a dare esecuzione alle deliberazioni sopra adottate. 

Il Parere di congruità commissionato dal consiglio di amministrazione di K.R.Energy S.p.A. alla società di revisione Deloitte & 

Touche S.p.A. – soggetto indipendente ed incaricato per legge della revisione legale dei conti – in ottemperanza a quanto previsto 

dall'art. 2441, comma 6, c.c. e dell'art. 158 del d.lgs. 58/1998. è disponibile sul sito internet della Società nella sezione Investor 

Relations e presso Borsa Italiana S.p.A..  

Si fa presente che vista la tempistica di esecuzione dell’ Operazione prevista nell’Offerta, il consiglio di amministrazione della 

Società ha deliberato in data 24 maggio 2011 di prevedere, tra l’altro, all’ordine del giorno nella parte straordinaria dell’Assemblea 

dei Soci, che si terrà in unica convocazione il giorno 25 giugno 2011, la proposta di proroga del termine di scadenza della 

sottoscrizione dell’Aumento di Capitale in Opzione ai soci ai sensi dell’art 2441 c.c.. Tale proposta, che verrà illustrata in una 

relazione predisposta dall’organo amministrativo e e resa pubblica secondo la normativa vigente, si è ritenuta necessaria sia a fronte 

dell’operazione di salvataggio di KRE, da realizzarsi mediante l’esecuzione dell’Offerta, oggetto di delibera da parte dell’assemblea 

in sede ordinaria ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 49, comma 1, lettera b) n. 3 del Regolamento Emittenti, nonché a fronte 

dell’istruttoria funzionale al processo di offerta e quotazione delle azioni rivenienti dall’aumento di capitale da parte di Consob.  

Si precisa che l’Offerta pone tra le condizioni sospensive relative all’esecuzione della stessa, l’assunzione della delibera da parte 

dell’assemblea inerente la “proroga del termine finale di sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale in opzione ai sensi dell’art. 

2441 cod. civ. deliberato dall’Assemblea in data 27 aprile 2010” (3 punto parte straordinaria). 

 

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

L’Operazione supera tutti gli indici di rilevanza applicabili secondo quanto previsto dal Regolamento Parti Correlate e dalla 

Procedura che disciplina le operazioni con parti correlate.  

Effetti patrimoniali economici e  finanziari dell’Operazione 

L’Operazione, qualora realizzata, avrà effetti sulla struttura patrimoniale e finanziaria della Società ed in misura inferiore su quella 

economica:  

Dal punto di vista patrimoniale l’Operazione comporta un rafforzamento del patrimonio netto della Società di circa 38,2 milioni di 

Euro. 

Qualora alcuni creditori della società convertano parte dei propri crediti, nel contesto di un aumento di capitale riservato con 

esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441 comma 5 del codice civile, potrà determinarsi un incremento del 

patrimonio netto di KRE di circa Euro 908 mila. A fronte di quanto sopra si assisterà ad una riduzione delle passività correnti. A 

seguito dell’Aumento di Capitale Riservato ai Creditori il patrimonio netto passerà da circa Euro 11,8 milioni (come risultanti dalla 

situazione patrimoniale al 31 marzo 2011 predisposta ai sensi dell’art. 2446 cod.civ.) a circa Euro 12,7 milioni.     

Per quanto riguarda l’Aumento di Capitale in Opzione, lo stesso verrà sottoscritto - cumulando l’ammontare corrispondente alla 

quota di spettanza di F.I.S.I. Srl relativa all’Aumento di Capitale in Opzione all’ammontare corrispondente alla quota eventualmente 

inoptata - per un importo pari a Euro 38,2 milioni o della diversa somma che verrà stabilità dal consiglio di amministrazione della 

Società per il fabbisogno finanziario della Società a supporto del Piano di risanamento. L’ammontare di Euro 38,2 milioni è costituto 

dal cumulo di quanto verrà versato a fronte dell’esercizio dei diritti di opzione spettanti a F.I.S.I. Srl e dell’eventuale inoptato, a cui 

dovrà essere detratta la somma eventualmente versata a fronte della sottoscrizione dell’Aumento Riservato ai Creditori sociali, come 

comunicato dalla società lo scorso 17 maggio 2011 (pari a circa Euro 908 mila)  L’Aumento in Opzione potrà essere sottoscritto sia 

tramite conversione di crediti, sia in denaro.  

A seguito dell’Aumento di Capitale in Opzione il patrimonio netto passerà a circa Euro 49,9 milioni.     

Allo stato F.I.S.I. Spa e F.I.S.I. Srl, come previsto nell’Offerta, hanno avviato trattative con i creditori sociali per l’acquisto di crediti 

vantati nei confronti della Società, al fine di evitare possibili azioni giudiziarie ed esecutive, non essendo la stessa KRE – stante la 
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propria situazione finanziaria - nelle condizioni di provvedere al pagamento delle posizioni scadute. Nell’Offerta si indica che sono 

stati acquistati: 

- un credito precedente vantato da una banca dell’importo omnicomprensivo di Euro 4.379.467,46,  produttivo di interessi; 

- un credito precedentemente vantato da un fornitore dell’importo omnicomprensivo di Euro 411.617,28, produttivo di interessi; 

- un credito precedentemente vantato da un fornitore dell’importo omnicomprensivo di Euro 631.210,57, produttivo di interessi; 

e che F.I.S.I. Srl provvederà alla sottoscrizione dell’aumento di capitale sia mediante versamento di denaro, sia mediante 

conversione di crediti il cui acquisto è già stato perfezionato ( come sopra esposto) o che sarà perfezionato prima della 

sottoscrizione dell’aumento di capitale in parola (è previsto l’acquisto dei crediti vantanti da una banca per Euro 1.036.694, da una 

seconda banca per Euro 1.387.948 e da una terza banca per Euro 1.136.076). 

Alle somme per capitale sopra indicate dovranno aggiungersi gli interessi. 

Per le banche gli interessi devono essere calcolati come da specifiche condizioni contrattuali. 

Per gli altri creditori gli interessi devono essere calcolati ai sensi del D. Lgs. 231/2002. 

Ai Crediti sopra indicati potranno aggiungersi altri crediti certi liquidi ed esigibili -per somma capitale ed interessi- di cui F.I.S.I. Srl 

sarà cessionaria al momento della sottoscrizione dell’aumento di capitale di cui sopra. 

Da un punto di vista economico le cessione dei crediti già perfezionatesi e quelle previste, hanno consentito alla Società di non 

dover sostenere ulteriori oneri derivanti da minacciate azioni giudiziali e/o legali che potevano essere intraprese dai sopra 

menzionati creditori sociali. Le conseguenze di tali azioni, qualora attivate, potevano essere rilevanti per la salvaguardia del 

patrimonio aziendale.  

La Società, al fine di dar esecuzione all’Offerta, dovrà inoltre sostenere gli oneri, tipici di operazioni analoghe, quali quelli necessari 

per la predisposizione di un prospetto informativo e di quotazione. I costi che verranno sostenuti verranno imputati in diminuzione 

delle riserve di patrimonio netto, come previsto dai principi contabili internazionali. Tali oneri potrebbero essere quantificati in circa 

Euro 200 mila.    

Dal punto di vista finanziario, le risorse che entreranno in KRE grazie all’esecuzione dell’Operazione dipendono dall’ammontare dei 

crediti che verranno acquisiti da F.I.S.I. Srl e dagli interessi che matureranno sui crediti già acquisiti o in fase di acquisizione. Per 

determinare l’esatto ammontare in denaro dell’aumento di capitale, dovranno pertanto essere detratti dal totale l’ammontare dei 

crediti già acquisiti da F.I.S.I. Srl e quelli che saranno acquisti, oltre ad oneri ed interessi.   

Tenuto conto dei contatti che F.I.S.I. Spa o F.I.S.I. Srl stanno intrattenendo con i creditori sociali, la parte di Aumento di Capitale da 

eseguirsi in denaro potrebbe essere superiore ad Euro 27.000.000; tale importo potrebbe incrementarsi nel caso non venissero 

acquistati da F.I.S.I. Spa o F.I.S.I. Srl, ulteriori crediti, rispetto a quelli già acquistati o previsti in acquisto.  

Grazie inoltre all’esecuzione dell’aumento di capitale sociale sarà possibile perfezionare, con quelle banche che non hanno ritenuto 

di accettare la proposta di cessione del credito, accordi di ristrutturazione del debito bancario,. Questi istituti hanno comunicato 

l’adesione alla proposta formulata dalla Società di ristrutturazione del debito bancario. Detto piano di ristrutturazione, da attuarsi 

mediante il rimborso dell’esposizione in 6 rate semestrali a partire dal giugno 2012 fino a dicembre 2014, fatto salvo il pagamento 

delle rate scadute, consentirebbe alla Società di abbassare il peso degli oneri finanziari attualmente riconosciuti sugli importi scaduti.  

Dal punto di vista patrimoniale e finanziario il piano di ristrutturazione, una volta attuato contribuirebbe a rendere attuabile il 

riequilibrio della posizione patrimoniale, prevedendo il rimborso delle rate nel medio lungo termine, con conseguente riequilibrio tra 

passività correnti e passività a medio lungo termine.  

Finanziariamente le risorse che entreranno nelle casse sociali con l’Operazione, verranno in parte destinate alla realizzazione dei 

piani di investimento necessari per generare flussi di cassa positivi grazie ai ricavi derivanti dalla produzione di energia, ed in parte a 

far fronte anche alle altre  obbligazione sociali scadute secondo le ipotesi di rimborso previste nel Piano di risanamento . 
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Effetti diluitivi dell’Operazione 

Nel contesto dell’aumento di capitale, trattandosi di un Aumento di Capitale in Opzione ai sensi dell’articolo 2441 del codice civile, 

non sono previsti effetti diluitivi in termini di quote di partecipazione al capitale sociale ove tutti gli azionisti della Società decidessero 

di aderirvi, sottoscrivendo interamente e liberando le azioni corrispondenti in relazione ai diritti di opzione ad essi spettanti. 

Al contrario, nel caso di mancato esercizio, in tutto o in parte, dei diritti di opzione spettanti in relazione al suddetto aumento di 

capitale, a fronte dell’impegno assunto da parte di F.I.S.I. Srl di sottoscrivere le azioni eventualmente rimaste inoptate sino alla 

concorrenza della somma massima di Euro 38.200.000 (ammontare costituito dal cumulo con quanto già versato a fronte 

dell’esercizio dei diritti di opzione alla stessa spettanti a cui dovrà essere, eventualmente, sottratta la somma versata a fronte della 

sottoscrizione dell’Aumento Riservato ai Creditori) o della diversa somma che verrà stabilita dal consiglio di amministrazione per il 

fabbisogno finanziario della Società a supporto del Piano di Risanamento, gli azionisti della Società potranno subire una diluizione 

della propria partecipazione particolarmente significativa tenuto conto della misura dell’attuale capitale sociale di KRE e 

dell’ammontare dell’aumento di capitale in opzione. A fronte di tale diluizione potenziale, il Sig. Marco Marenco, attuale 

amministratore delegato della Società, che indirettamente detiene una partecipazione al capitale sociale di KRE pari al 25,02%, 

potrebbe giungere a detenere una partecipazione superiore alla soglia prevista dall’articolo 106 del TUF che comporterebbe l’obbligo 

di offerta pubblica di acquisto totalitaria. 

Allo stato, non essendo ancora determinato il prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova potenziale emissione né il rapporto di 

opzione né, di conseguenza, il numero di nuove azioni da emettere, gli effetti diluitivi del mercato e la partecipazione che il Sig. 

Marco Marenco potrebbe raggiungere nel capitale sociale di KRE sono soltanto ipotizzabili. 

Di seguito indichiamo quali potrebbero essere gli effetti diluitivi subiti dal mercato – unitamente alla percentuale di capitale sociale di 

KRE detenuta dallo stesso Sig. Marenco – a fronte della sottoscrizione da parte della sola F.I.S.I. Srl dell’aumento di capitale sopra 

rappresentato per l’ammontare massimo garantito ove il prezzo di sottoscrizione delle azioni rivenienti da tale aumento di capitale 

venisse determinato dal consiglio di amministrazione di KRE applicando i medesimi criteri di cui alla relazione della Società di 

Revisione Deloitte & Touche S.p.A., rilasciata sulla congruità del prezzo per l'aumento di capitale riservato in occasione della 

delibera assembleare del 27 aprile 2010 ossia sulla base del patrimonio netto contabile risultante dalla ultima situazione patrimoniale 

approvata, quella al 31 marzo 2011, diviso per il numero delle azioni attualmente in circolazione. A fronte dell’applicazione di tale 

formula si potrebbe arrivare ad un valore di Euro 0,01221 per azione determinato dal patrimonio netto di KRE sulla base della 

situazione patrimoniale al 31 marzo 2011, predisposta ai sensi dell’art. 2446 c.c. (i.e. il prezzo più basso allo stato ipotizzabile).  

In caso di sottoscrizione (indiretta attraverso F.I.S.I. Srl) da parte del solo Sig. Marenco dell’aumento di capitale sopra descritto per 

l’ammontare massimo garantito pari ad Euro 38.200.000, la diluizione del mercato potrebbe ammontare a circa il 76,38% e la 

partecipazione dallo stesso Sig. Marenco detenuta nel capitale sociale di KRE ammonterebbe a circa l’82,3%. F.I.S.I. Srl deterrebbe 

direttamente circa l ’81,3% del capitale sociale di KRE.  

A fini di completezza informativa si ricorda che la Società ha emesso 97.734.664 warrant i cui i portatori possono richiedere di 

sottoscrivere, in qualunque momento sino al giorno 30 giugno 2012, termine finale compreso, azioni ordinarie della Società in 

ragione di 1 (una) azione ordinaria priva del valore nominale per ogni warrant presentato per l’esercizio (i “Warrants”). Allo stato 

risultano in circolazione 97.732.554 Warrants. Nel caso di integrale conversione dei Warrants in circolazione – ed emissione delle 

relative azioni di compendio – ad esito dell'aumento di capitale di cui sopra ed assumendo che l’unico sottoscrittore sia F.I.S.I. Srl, la 

diluizione del mercato potrebbe ammontare a circa il 74,6% e la partecipazione detenuta dal Sig. Marenco nel capitale sociale di 

KRE ammonterebbe a circa l’80,4%. F.I.S.I. Srl deterrebbe direttamente circa il 79,4% del capitale sociale di KRE. Gli effetti diluitivi 

di cui sopra non tengono in considerazione la conversione da parte di alcuni creditori sociali di KRE di parte del proprio credito da 

realizzarsi potenzialmente nel contesto dell’Aumento Riservato ai Creditori. 

Effetti dell’Operazione sul prezzo di emissione delle azioni di compendio da emettersi al servizio dei Warrant- azioni 

K.R.Energy 2009 -2012   

Secondo quanto previsto dal Regolamento Warrant Azioni ordinarie K.R.Energy S.p.A. “qualora tra la data di emissione dei Warrant 

ed il 10° (decimo) giorno di Borsa aperta del mese di luglio 2012, la Società dia esecuzione ad aumenti di capitale a pagamento, 

mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche a servizio di warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni 

convertibili – dirette o indirette – o con warrant ovvero, comunque, ad operazioni che diano luogo allo stacco di un diritto negoziabile, 
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il prezzo di sottoscrizione delle azioni di compendio dei Warrant sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro 

inferiore, pari a (Pcum meno Pex) nel quale: “Pcum” rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi 5 (cinque) prezzi ufficiali 

“cum diritto” dell’azione ordinaria della Società registrati sul Mercato Telematico Azionario (segmento Standard) organizzato e 

gestito da Borsa Italiana S.p.A.; “Pex” rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali “ex diritto” dell’azione 

ordinaria della Società registrati sul Mercato Telematico Azionario (segmento Standard) organizzato e gestito da Borsa Italiana 

S.p.A.” 

In caso di aumenti a pagamento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione non saranno modificati né il prezzo di 

sottoscrizione delle azioni di compendio né il numero delle azioni di compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant. 

 

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, una volta realizzata, 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 dell’emittente, eventualmente coinvolti nell’Operazione e agli interessi di questi 

ultimi in operazioni straordinarie 

Di seguito si forniscono le informazioni sugli strumenti finanziari della Società detenute dal Sig.  Marco Marenco, componente 

dell’organo amministrativo ed amministratore delegato della Società. Le partecipazioni rilevanti nel capitale, dirette o indirette, 

secondo quanto risulta alla Società sono state desunte anche tenuto conto delle comunicazioni effettuate ai sensi dell’art.120 del 

TUF.  

Dichiarante Azionista diretto Numero azioni Quota % 
Quota % su capitale 

votante 

MARCO MARENCO 
 

- F.I.S.I. S.r.l. 
- MT Holding S.p.A. 
e  quindi  
complessivamente 

200.000.000 
42.091.197 

 
242.091.197 

20.67% 
4.35% 

 
25.02% 

20.67% 
4.35% 

 
25.02% 

 

Come descritto nel presente Documento informativo l’Operazione è relativa all’ Offerta effettuata da F.I.S.I. Srl, società controllata 

dal Sig. Marco Marenco.  

 

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

L’Operazione costituisce “operazione tra parti correlate” di “maggiore rilevanza” ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Parti 

Correlate e dalla Procedura, approvata dalla Società in data 25 novembre 2010. L’Operazione oggetto dell’Offerta 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, chiamato ad esprimere il proprio parere con riferimento a tale tipologia di operazioni come previsto nella Procedura, è 

stato prontamente informato della ricezione dell’Offerta ed è stato coinvolto nella fase di istruttoria attraverso la ricezione di un flusso 

di informazioni tempestivo ed adeguato inerente all’Operazione. 

Il presidente Sig. Camillo Bisoglio - essendo l’amministratore delegato Marco Marenco parte correlata - è stato incaricato da 

consiglio di amministrazione di gestire le attività di istruttoria dell’Offerta e di coinvolgere il Comitato composto da tre Amministratori 

Indipendenti e Non Correlati (di seguito il “Comitato degli Amministratori non Correlati e Indipendenti” o il “Comitato”). 
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Il Comitato risulta attualmente composto da tre consiglieri indipendenti: Claudia Bettiol, Antonio Bruno e Nicolò Dubini., in possesso 

dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate emanato da Borsa Italiana  

 

ll presidente del consiglio di amministrazione ha assicurato che informazioni necessarie a istruire l’Operazione fossero trasmesse 

anche a tutti i consiglieri e ai componenti l’organo di controllo, con congruo anticipo rispetto alla riunione del consiglio. 

Il Comitato ha reso il proprio parere favorevole prima dell’approvazione dell’Operazione da parte del consiglio di amministrazione in 

data 24 maggio 2011, dandone integrale lettura nel corso della seduta. 

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 ad eccezione dell’amministratore delegato Sig. Marco Marenco, parte 

correlata e soggetto avente un interesse in proprio nell’Operazione che si è astenuto.  

Prima della delibera il consigliere Nicolò von Wunster ha dichiarato il potenziale interesse nell’operazione per conto di terzi essendo 

presidente di MTH, società controllata da F.I.S.I. Spa.  

Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, copia del parere favorevole espresso dal Comitato è allegata 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. Verbale dell’Assemblea dei soci del 27 aprile 2010, comprensivo di Relazione illustrativa dell'organo amministrativo predisposta 

ai sensi dell'art. 72, comma 2, del Regolamento Emittenti e del Parere di congruità sul prezzo di emissione delle azioni 

commissionato dal consiglio di amministrazione di K.R.Energy S.p.A. alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. in 

ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, c.c. e dell'art. 158 del d.lgs. 58/1998;  

2. Prospetto informativo relativo all’offerta in opzione agli azionisti di K.R.Energy S.p.A. ed alla quotazione di n. 97.734.664 

warrant, depositato presso la Consob in data 10 luglio 2009 a seguito di nulla osta comunicato con nota n. 9063026 del 7 luglio 

2009; 

3. Relazione finanziaria annuale di K.R.Energy S.p.A. al 31 dicembre 2008  comprensiva della relazione sulla gestione , bilancio di 

esercizio e consolidato, e relazioni della società di revisione e collegio sindacale; 

4. Relazione finanziaria annuale di K.R.Energy S.p.A. al 31 dicembre 2009  comprensiva della relazione sulla gestione , bilancio di 

esercizio e consolidato, e relazioni della società di revisione e collegio sindacale; 

5. Precedente Relazione finanziaria annuale di K.R.Energy S.p.A. al 31 dicembre 2010 comprensiva della relazione sulla 

gestione, bilancio di esercizio e consolidato, e relazioni della società di revisione e collegio sindacale; 

6. Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2011; 

7. Situazione patrimoniale di K.R.Energy S.p.A. al 31 marzo 2011, predisposta ai fini dell’art 2446 cod. civ.;  

8. Comunicato stampa del 29 aprile 2011, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998; 

 

 

 

Allegati  

Parere del Comitato degli Amministratori non Correlati e Indipendenti emesso in data 24 maggio 2011 
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COMITATO PER LE PARTI CORRELATE 

 

Milano, 24 maggio 2011 

In data odierna, alle h 13 si sono riuniti gli Amministratori Indipendenti e Non Correlati ( Dott. Antonio Bruno, l’ Ing. Claudia Bettiol  - 

collegata telefonicamente - e il Dott. Nicolò Dubini) chiamati ad esprimere il proprio parere in merito alla lettera di Offerta F.I.S.I S.r.l, 

pervenuta alla Società in data 23 Maggio 2011 (in seguito, anche l’ “Offerta FISI”). Tale Offerta è stata trasmessa alla Società in 

sostituzione della precedente offerta di FISI del 31 marzo 2011 (da ultimo integrata con comunicazione del 17 maggio 2011) su cui il 

Comitato per le parti correlate aveva già espresso parere positivo in data 7 aprile 2011. 

Al riguardo, si richiamano le premesse già espresse nel precedente parere, da intendersi integralmente ritrascritte, e si precisa che il 

presente documento è stato redatto sulla base della seguente ulteriore documentazione: 

- Comunicazione Consob n. prot. 11044953 del 19 maggio 2011; 

- Comunicato Stampa relativo all’assemblea della Società del 20 maggio 2011; 

- Lettera Offerta Fisi S.r.l. 23 maggio 2011. 

****** 

Per una completa disamina del provvedimento Consob n. prot. 11044953 del 19 maggio 2011, il Comitato ritiene opportuno ricordare 

che: 

- alla data di deposito da parte dell’ Offerente dell’istanza di esenzione dall’obbligo di Opa, la materia era disciplinata dall’art. 49, 

comma 1, lett. b) Reg. Emittenti che attribuiva a Consob, in presenza dei requisiti ivi previsti, la competenza per l’accoglimento dell’ 

istanza di esenzione dall’obbligo di Opa; 

- con Delibera 17731 datata 5.4.2011 pubblicata il 9.4.2011, ed entrata in vigore il 2 maggio 2011, la Consob ha modificato - inter 

alia- l’art. 49 del Reg. Emittenti, stabilendo, in particolare che qualora si verifichi la situazione prevista nel novellato art. 49, comma 1 

lett b), n. 3 (i), l’approvazione per l’esenzione dall’obbligo di Opa non sia più di competenza Consob, ma di competenza 

dell’assemblea della Società. 

Con il provvedimento 19 maggio 2011 prot. n. 11044953, Consob ha rilevato che lo stato di crisi della Società “risulta con evidenza 

dalla documentazione trasmessa alla Scrivente e nota al mercato in quanto i) KRE versa in una situazione di 2446 c.c.; ii) la stessa 

si trova in una situazione di tensione finanziaria tale da inficiare il presupposto della continuità aziendale; iii) nelle relazioni rilasciate 

ai sensi dell’articolo 156 del Tuf sui bilanci al 31.12. 2009 e al 31.12.2010, la società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. si è 

dichiarata impossibilitata ad esprimere un giudizio per le significative incertezze connesse alla continuità aziendale” . 

Consob ha quindi esaminato la normativa degli istituti introdotti con la riforma della Legge Fallimentare e l’idoneità del “piano di 

ristrutturazione del debito a determinare un riequilibrio finanziario ed un sensibile rafforzamento patrimoniale della società quotata. 

Alla luce di tutte le sopra riportate premesse, Consob ha così testualmente concluso: “Ciò posto, si ritiene che nel caso di specie 

possa trovare l’applicazione del combinato disposto di cui all’ art. 106,comma 5, lett. a) del Tuf e all’art. 49, comma 1 lett. b) del 

Regolamento Emittenti a condizione che si verifichi la situazione prevista dal medesimo art. 49,comma 1, lett. b) n.3 (i). 

Pertanto Consob ha ritenuto che la competenza per l’approvazione dell’operazione (che comporta l’esenzione dall’obbligo di Opa) 

spetti all’assemblea della Società. 
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In tal senso Consob ha chiarito che “la normativa applicabile all’operazione di aumento di capitale sia quella vigente nel momento in 

cui saranno superate le soglie rilevanti ai fini dell’obbligo di OPA ex art. 106 del Tuf” e che pertanto l’Offerta “debba intendersi 

regolata dall’ art. 49, comma 1, lett. b) n. 3 (i) del Regolamento Emittenti, nella nuova formulazione entrata in vigore il 2 maggio 

2011” che recita come segue: 

 “l’acquisto non comporta l’obbligo di offerta previsto dall’articolo 106 del Testo Unico se ….b) è compiuto…….3) in presenza d i una 

situazione di crisi non riconducibile a una delle situazioni descritte ai numeri 1) e 2), purchè (i) qualora l’operazione sia di 

competenza dell’assemblea anche ai sensi dell’articolo 2364 comma 1 numero 5 del c.c., la relativa delibera sia approvata, senza il 

voto contraria della maggioranza dei soci presenti in assemblea , diversi dall’acquirente, dal socio o dai soci che detengono , anche 

congiuntamente la maggioranza anche relativa purchè superiore ail dieci per cento. 

Si ricorda inoltre che, anche a fronte della novità rappresentata dal provvedimento Consob, l’assemblea dei Soci della Società 

convocata per il giorno 20 maggio 2011, ha deliberato, inter alia, di soprassedere all’ approvazione dei punti 1) 2 ) della parte 

ordinaria, relativi all’approvazione del bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2010 nonché all’approvazione della 

situazione patrimoniale predisposta ai sensi dell’art. 2446 c.c. al 31 marzo 2011 e ai punti 1) 2) e 3) della parte straordinaria, relativi 

ai provvedimenti da adottare ai sensi dell’art. 2446 c.c., alla proroga del termine finale per la sottoscrizione del termine finale per la 

sottoscrizione dell’aumento di capitale in opzione e all’adeguamento dell’art. 26 dello statuto sociale, rinviandone la trattazione e la 

discussione ad una prossima assemblea. 

In tale contesto, deve pertanto collocarsi l’esame sull’interesse della Società al compimento dell’operazione, nonché sulla 

convenienza e sulla correttezza sostanziale delle condizioni previste nell’offerta di FISI del 23 maggio 2011 

In primo luogo, preme evidenziare, di seguito, i punti principali della proposta di FISI trasmessa alla Società in data 23 maggio 2011, 

con la quale FISI S.r.l., si è tra l’altro, impegnata subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni :  

a) approvazione da parte dell’ assemblea ordinaria e straordinaria di K.R.Energy S.p.A. degli argomenti indicati all’ordine del 

giorno dell’ assemblea convocanda ai punti1) e 2) della parte ordinaria e 1),2)e 3) della parte straordinaria; 

b) approvazione da parte dell’ assemblea dell’istanza di esenzione dall’obbligo di OPA ai sensi dell’art. 49 n. 3 (i) del 

Regolamento Emittenti nella nuova formulazione; 

 a sottoscrivere interamente l’aumento di capitale in opzione per la quota che le sarà offerta in opzione, qualunque sia 

l’importo dell’aumento di capitale con diritto di opzione deliberando dal Consiglio di Amministrazione; 

 a sottoscrivere l’aumento di capitale di cui sopra, per la parte eventualmente inoptata, sino alla concorrenza della somma 

massima di € 38.200.000 (ammontare costituito dal cumulo con quanto già versato a fronte dell’esercizio dei diritti di opzione alla 

stessa spettanti a cui dovrà essere eventualmente sottratta la somma versata a fronte della sottoscrizione dell’Aumento Riservato ai 

Creditori) o della diversa somma che verrà stabilita dal Consiglio di Amministrazione per il fabbisogno finanziario della Società a 

supporto del Piano di Risanamento già approvato. 

Come si evince dalla formulazione della lettera, l’Offerta – che ha sostituito tutte le precedenti proposte (essendo le stesse 

subordinatamente condizionate ad un evento normato da una disciplina ad oggi superata) - si colloca sostanzialmente nello stesso 

percorso della precedente proposta del 31 marzo 2011, accettata dalla Società in data 7 aprile 2011, prevedendo in questo caso di 

eseguire l’operazione esclusivamente attraverso un aumento di capitale da offrirsi in opzione ai soci. 
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Peraltro, l’Offerta, non prevedendo più la sottoscrizione di un aumento di capitale sociale riservato, la cui esecuzione era possibile 

sino al 30 giugno 2011, è migliorativa rispetto all’interesse degli altri soci; essa infatti consentirà a tutti gli azionisti di sottoscrivere 

l’aumento di capitale sociale senza generare effetti diluitivi sugli stessi, qualora integralmente sottoscritta dal mercato. 

Con riferimento alla nuova Offerta di FISI S.r.l,  il Comitato esprime le seguenti osservazioni: 

a) nell’ambito del Piano di Risanamento la Società si è attivata a ricercare un potenziale investitore interessato ad entrare nella 

compagine societaria. A tal riguardo era già stato individuato, a partire dal marzo 2010, in FISI SPA il partner strategico presente nel 

settore delle energie rinnovabili che poteva supportare la società. Il tutto in linea con le condizioni e le finalità che erano già state 

individuate dal CDA della Società nella relazione illustrativa predisposta in previsione dell’Assemblea del 27 aprile 2010; si ricorda a 

tale riguardo che FISI S.r.l. è soggetto controllato al 100% da FISI S.p.A. attivo, come sopra indicato, nel settore di riferimento; 

b) FISI ha adempiuto ai propri obblighi, mediante la prima Offerta e con l’istanza di esenzione Opa a Consob; 

c) per i motivi sopra illustrati, Consob ha comunicato che la decisione deve essere rimessa alla decisione dell’assemblea; 

d) in caso di accoglimento dell’esenzione secondo la nuova normativa, entrata in vigore il 2 magio 2011, sarà possibile per la 

Società avere la garanzia della sottoscrizione integrale dell’aumento di capitale per reperire mezzi sino a € 38.200.000,00 ciò 

attraverso l’impegno di FISI di sottoscrivere sia la quota di sua spettanza dell’aumento di capitale offerto in opzione, che la parte che 

dovesse rimanere inoptata sino alla somma complessiva ( tenuto conto della quota di sua spettanza) di € 38.200.000,00; 

e) nel complesso, l’Offerta salvaguarda l’interesse della Società ad avere la garanzia, subordinatamente all’ ottenimento dell ’ 

esenzione dall’obbligo di OPA da parte dell’assemblea ai sensi dell’articolo 49 comma 1 lett. b) n.3 (i), che, grazie all’aumento di 

capitale in opzione, la Società sia dotata di sufficienti mezzi propri necessari per realizzare il piano industriale di risanamento; si 

ricorda infatti che l’importo previsto nell’Offerta copre le esigenze finanziarie previste nel piano approvato dal consiglio di 

amministrazione della Società in data 24 marzo 2011. 

L’offerta è considerata di convenienza  per KRE in quanto: 

a) tutti i Soci avranno la stessa opportunità di mantenere l’attuale partecipazione, senza diluizioni;  

b) grazie all’operazione di sottoscrizione integrale dell’aumento di capitale, KRE – e le Società controllate da KRE- 

acquisiranno nuova credibilità presso il sistema bancario, necessaria anche per consentire di ottenere i finanziamenti 

necessari a realizzare i piani di investimenti previsti dal nuovo piano industriale. 

 

Il Comitato osserva infine che, l’aumento di capitale sopra indicato e conseguente all’accettazione dell’Offerta, verrà effettuato nel 

rispetto delle modalità previste dall’assemblea straordinaria del 27 aprile 2010, al fine specifico di soddisfare il fabbisogno finanziario 

della Società a supporto del Piano di Risanamento. 

Il Comitato rappresenta la necessità di prevedere la proroga del termine finale per la sottoscrizione dell’aumento di capitale in 

opzione al 31 dicembre 2011, come verrà sottoposto alla convocanda assemblea dei Soci, al fine di consentire l’esecuzione 

dell’Offerta di FISI, tenuto conto dei tempi necessari per avviare l’istruttoria per il rilascio del nulla osta di CONSOB alla 

pubblicazione del prospetto informativo ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 58/1998 e del Regolamento adottato da Consob con 

delibera 11971/1999, relativamente  all’offerta in opzione ai soci di azioni di nuova emissione.   

 Tutto ciò premesso 
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Gli amministratori indipendenti e non correlati, dopo esaustiva analisi di tutta la documentazione pervenuta,  

formulano: 

-  il proprio parere favorevole sull’interesse della Società al compimento dell’operazione, nonché sulla convenienza 

e sulla correttezza sostanziale delle condizioni previste in Offerta di FISI del 23 maggio 2011; 

- Il proprio parere favorevole in quanto le  condizioni previste, dall’Offerta FISI del 23 maggio 2011, garantiscono la 

continuità aziendale, che sarebbe venuta a mancare a seguito del decadimento dell'offerta precedente, accettata 

lo scorso 7 aprile 2011; 

- Il proprio parere favorevole in quanto le condizioni previste, dall’Offerta FISI del 23 maggio 2001, non prevedendo 

più la quota  senza diritto di opzione conferisce a tutti gli azionisti la possibilità di aderire all’aumento di capitale. 

 

Il Comitato al temine del proprio esame documentale, nell’esprimere parere favorevole all’accettazione dell’Offerta, chiede al CDA di 

darne adeguata informativa al pubblico, come previsto dalle disposizioni regolamentali vigenti. 

Il comitato chiude i lavori alle ore 14,50  del 24 maggio 2011. 

 

Antonio Bruno  

Nicolò Dubini 

Claudia Bettiol  

 

 

 

 
 


