COMUNICATO STAMPA

Milano, 8 aprile 2011

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2010
Principali risultati economici consolidati al 31 dicembre 2010 (rispetto al 31 dicembre 2009):
Ricavi consolidati in crescita del 18%: 22,9 milioni di euro rispetto agli 19,5 milioni di euro al 31 dicembre 2009
Risultato operativo lordo consolidato: positivo per 4,3 milioni di euro. Era negativo per 4,3 milioni di euro al 31
dicembre 2009
Risultato operativo netto consolidato: negativo 36,0 milioni di euro (a seguito di svalutazioni per 37,9 milioni di
euro). Era negativo per 43,3 milioni di euro al 31 dicembre 2009
Risultato netto consolidato: negativo 37,6 milioni di euro. Era negativo per 45 milioni di euro al 31 dicembre 2009
Indebitamento finanziario netto consolidato: pari a 33,2 milioni di euro, rispetto ai 41,3 milioni di euro registrati
l’esercizio precedente
Il CdA, ai sensi dell’art. 2446 C.C., propone la copertura delle perdite realizzate da K.R.Energy S.p.A., pari a 40,5
milioni di euro, attraverso la riduzione del capitale sociale
Il Consiglio di Amministrazione di K.R.Energy S.p.A., riunitosi in data odierna, ha approvato il progetto di bilancio consolidato e di
esercizio al 31 dicembre 2010.
Il Consiglio di Amministrazione, insediatosi con l’Assemblea del 18 ottobre 2010, preso atto della situazione di difficoltà della società
e del gruppo ad essa facente capo ha immediatamente avviato una serie di azioni strategiche finalizzate a rendere effettive le
condizioni per un auspicabile risanamento.
Nello specifico – sul lato del debito - sono stati definiti accordi di massima per la rinegoziazione del debito bancario e con i creditori
più rilevanti della società anche attraverso la possibile conversione del loro credito nell’ambito del prossimo aumento di capitale
sociale riducendo, contestualmente, il contenzioso in essere.
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, delle risorse finanziarie disponibili e di quelle che si
renderanno disponibili per effetto dell’aumento del capitale sociale. Aumento di capitale sociale che si prevede di eseguire nei
prossimi mesi, grazie all’impegno irrevocabile di sottoscrizione assunto da F.I.S.I. S.r.l., subordinato all’ottenimento dall’esenzione di
obbligo di Opa, per il quale è già stata presentata l’istanza alla Consob.
Tali azioni sono state formalizzate in un piano industriale di risanamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, già oggetto di
asseverazione ai sensi dell’art. 67, comma 3° lett. d) L.F..
Il risultato negativo relativo al bilancio di esercizio, che ha fatto ricadere la Società nella fattispecie prevista dall’ art .2446 cod. civ., è
imputabile principalmente alle svalutazioni apportate per circa Euro 37 milioni alla voce partecipazioni. Il valore di iscrizione di tali
partecipazioni, risentiva infatti di valutazioni effettuate a seguito della fusione avvenuta nel 2008 tra Kaitech e Eurinvest Energia e
riflesse in un piano industriale approvato da precedenti organi sociali nel marzo del 2009. La sostenibilità del valore originario del
valore 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.
Verificata la irrealizzabilità di detti piani il valore delle partecipazioni è stato ridotto dapprima a Euro 61 milioni nel 2009 e
successivamente ulteriormente ridotto a Euro 25 milioni nel 2010.

La strategia posta in essere dall’attuale Consiglio di Amministrazione che è espressione di un nuovo socio di riferimento (Gruppo
FISI) si è resa, altresì, necessaria in funzione della particolare situazione di crisi finanziaria che ha coinvolto la ex capogruppo
Eurinvest Finanza Stabile che è stata posta dapprima in liquidazione e successivamente in fallimento.
Ciò premesso a partire dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2010 K.R.Energy S.p.A, ha rilevato perdite che superano il terzo del
Capitale Sociale.
Delibere ai sensi dell’art 2446 del codice civile
Il capitale sociale della società, pari a Euro 44.411.705,44 ripartito in n. 967.575.282 azioni, senza indicazione del valor nominale,
alla data del 31 dicembre 2010 risulta diminuito, per effetto delle perdite, ad Euro 12.986.645.
Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto pertanto a redigere il bilancio di esercizio anche ai sensi dell’art. 2446 del codice civile
ed ha deliberato di convocare un Assemblea degli Azionisti, nella quale, prevedere, tra l’altro, oltre all’approvazione del bilancio di
esercizio al 31 dicembre 2010 e di una situazione economico patrimoniale al 31 marzo 2011 anche l’ assunzione dei provvedimenti
previsti dall’art 2446 cod. civ. proponendo che l’Assemblea deliberi in merito alla copertura delle perdite cumulate al 31 marzo 2011,
tramite integrale utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni e parziale riduzione del capitale sociale.
Alla data del 31 dicembre 2010 la perdita di periodo risulta essere pari a Euro 40.507.454 che, sommata alla riserva negativa di
patrimonio netto , costituitasi per i costi sostenuti in esecuzione di un aumento di capitale sociale, pari ad Euro 94.500, evidenzia una
perdita, comprensiva di riserve negative di patrimonio netto, di Euro 40.601.954.
Alla luce di questo risultato il Patrimonio Netto della Società al 31 dicembre 2010 è pertanto così costituito:
Patrimonio Netto K.R.Energy S.p.A.
Capitale sociale

Euro
44.411.705

Riserva sovrapprezzo azioni
Riserva per costi aumento di capitale sociale
Perdita dell’esercizio

9.176.894
(94.500)
(40.507.454)

Totale Patrimonio Netto

12.986.645

Si fa presente che, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività del gruppo e la continuità aziendale, l’Assemblea dei soci
in data 27 aprile 2010 ha deliberato un aumento di capitale sociale fino a massimi Euro 60 milioni. In data 7 aprile 2011 il Consiglio
di Amministrazione ha accettato un impegno irrevocabile che prevede, in caso di accoglimento dell’esenzione dall’obbligo di OPA e
di asseverazione di un piano di risanamento ex art 67, comma 3, lett. d) L.F. in capo a K.R.Energy, che F.I.S.I. S.r.l. sottoscriva un
aumento di capitale pari a Euro 8,2 milioni circa, con esclusione del diritto di opzione e un aumento di capitale sociale, offerto in
opzione agli azionisti, con garanzia di sottoscrizione della quota di sua spettanza e dell’eventuale inoptato, per un importo massimo
cumulato di Euro 29 milioni.1
Andamento del Gruppo ed eventi rilevanti
Il Gruppo, attualmente ha 13,3 MW di potenza installata, composta da 6,1 MW di impianti fotovoltaici e 7,2 MW di impianti di
cogenerazione. I 13,3 MW di potenza installata sono composti da: 5,0 MW di impianti fotovoltaici, realizzati nella regione Puglia (5
impianti da 1 MW ciascuno), da 1,1 MW di impianti fotovoltaici, realizzati nella regione Sicilia (50 impianti da 20 Kw ciascuno), e da
7,2 MW prodotti in due centrali: la prima per 4 MW (Centrale di San Martino), la seconda da 3,2 MW (Centrale Cerrone) entrambe in
provincia di Frosinone.
L’andamento del Gruppo nel corso del 2010 è stato caratterizzato da una serie di iniziative mirate a gettare le basi per una
successiva fase di risanamento della società e del gruppo ad essa facente capo.

F.I.S.I. S.p.A. è società facente capo a Marco Marenco che è stato nominato Amministratore Delegato di K.R.Energy S.p.A. a
partire dal 9 febbraio 2011. Marco Marenco è socio accomandatario al 95% di Camarfin S.A. 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. controlla (i) al 100% F.I.S.I. S.r.l., in cui lo
stesso ricopre la carica di Presidente, società titolare di una partecipazione pari al 20,67% del capitale di K.R.Energy (ii) e 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 pari al 4,35% del capitale di K.R.Energy.
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La realizzazione di detto piano di risanamento è strettamente condizionata al reperimento di risorse finanziarie che si prevede
possano essere raccolte grazie all’esecuzione di un aumento di capitale sociale da eseguirsi in parte in esclusione del diritto di
opzione ed in parte in opzione agli azionisti. La realizzazione dell’aumento di capitale sociale, accompagnata da una rifocalizzazione
delle attività – sempre in ambito di energie da fonti rinnovabili e in comparti di attività sino ad oggi non esplorati – potrebbero
rendere ragionevole l’ipotesi che sia realizzabile il risanamento dell’esposizione debitoria dell'impresa ed il riequilibrio della sua
situazione finanziaria.
L’esercizio in chiusura è stato caratterizzato dalla ricerca di possibili investitori interessati ad entrare nella compagine sociale, che ha
portato ad accettare un impegno di investimento nel capitale sociale, per complessivi Euro 37,2 milioni, proposto dal F.I.S.I. S.r.l. e
F.I.S.I. S.p.A., subordinato all’ottenimento dell’esenzione dall’obbligo di OPA da parte di Consob e nell’ambito di un piano di
risanamento asseverato ai sensi dell’art. 67, 3 comma, lett. d), L.F.. Dall’altra parte la Società ha intavolato trattative con il sistema
bancario volte a ricercare una soluzione alla propria posizione debitoria scaduta attraverso la definizione di piani di rimodulazione del
debito. Lo stesso potenziale investitore F.I.S.I. S.p.A., al fine di evitare possibili azioni giudiziarie ed esecutive nei confronti della
Società ha avviato trattative con alcuni creditori sociali e con il sistema bancario per l’acquisire parte dei crediti scaduti.
Le trattative portate avanti con gli istituti bancari hanno portato, nel corso dei primi mesi del 2011, ad ottenere la disponibilità di
alcune banche a concedere una rimodulazione dei loro crediti attualmente scaduti e di altre a cedere il credito da loro vantato a
F.I.S.I. S.p.A. In particolare:
-

banche corrispondenti al 44% dell’intera esposizione (pari ad Euro 6.090 mila al 31 dicembre 2010) hanno comunicato che
gli organi deliberanti sono disponibili a definire un piano di rimodulazione del debito.
Un istituto ha comunicato la disponibilità a concedere un periodo di grazia sino al 31 dicembre 2011, e a prevedere il
rimborso in sei rate semestrali posticipale (prima rata al 30 giugno 2012 ed ultima al 31 dicembre 2014), sospensivamente
condizionata alla realizzazione dell’aumento di capitale sociale e nell’ambito della proceduta prevista dall’art. 67 L.F..
Un secondo istituto ha comunicato che il competente organo deliberante ha autorizzato la sistemazione della posizione
debitoria prevedendo il pagamento delle rate scadute entro 30 giorni dall’ottenimento dell’esenzione OPA da parte di
Consob, con pagamento del debito residuo in sei rate semestrali posticipale (prima rata al 30 giugno 2012 ed ultima al 31
dicembre 2014) nell’ambito della proceduta prevista dall’art. 67 L.F..
Un terzo istituto ha comunicato che il competente organo deliberante ha autorizzato la sistemazione della posizione
debitoria prevedendo il pagamento delle rate scadute, con pagamento del debito residuo in sei rate semestrali posticipale
(prima rata al 30 giugno 2012 ed ultima al 31 dicembre 2014) sospensivamente condizionata alla realizzazione
dell’aumento di capitale sociale e alla asseverazione di un piano ai sensi dell’art. 67 L.F..
Da ultimo un istituto ha autorizzato che la posizione debitoria venga regolata prevedendo il pagamento delle rate scadute e
con il pagamento del debito residuo in sei rate semestrali posticipale (prima rata al 30 giugno 2012 ed ultima al 31
dicembre 2014);

-

istituti pari a circa 56% dell’intera esposizione (corrispondenti a circa Euro 7.806 mila al 31 dicembre 2010) hanno
concesso la disponibilità a cedere i crediti vantati verso la Società a F.I.S.I. S.p.A., la quale si è resa disponibile ad
acquistarli subordinatamente all’ottenimento dell’esenzione dall’obbligo di OPA. Alla data della presente relazione F.I.S.I.
S.p.A. ha comunicato nell’ambito della sua Offerta di aver acquistato un credito che, al 31 dicembre 2010, ammontava ad
Euro 4.245 mila, poi ceduto a F.I.S.I. S.r.l..

In parallelo la società ha avviato ad una serie di iniziative mirate a razionalizzare le attività del gruppo; tali iniziative hanno portato
alla cessione di alcune partecipazioni ritenute non più strategiche per il gruppo (Xeliox S.r.l., società focalizzata in attività di ricerca e
sviluppo per la realizzazione di impianti solari a concentrazione e GWT GmbH, società focalizzata nella progettazione di impianti a
biomasse e di trattamento delle acque).
E’ stata inoltre ceduta una società (Enerbio S.r.l.) che aveva in progetto la realizzare di un impianto di generazione di energia della
potenza di 1 MW circa alimentato da biomasse vegetali solide e nei primi mesi dell’esercizio 2011 è stata posta in liquidazione
Molfetta Energia S.r.l., che aveva in progetto la realizzazione di un impianto a biomasse nel comune di Molfetta da 10 MW.
Grazie infine alla cessione di un ramo di azienda della società CO.S.E.R. S.r.l., la quale aveva in corso la realizzazione di un
impianto della potenza di circa 20 MW nella regione Campania, la Società è stata nelle condizioni di poter reperire risorse per far
fronte al pagamento delle obbligazioni sociali in buona parte scadute. Detta cessione è avvenuta ad un prezzo complessivo pari a
circa Euro 10 milioni.
Contemporaneamente nel corso dell’esercizio sono stati ultimati e sono entrati in produzione 50 dei 56 impianti fotovoltaici della
potenza di 20 KW ciascuno nella regione Sicilia.
Il Gruppo ha concluso gli iter autorizzativi necessari per rendere cantierabili, già a partire dai primi mesi dell’ esercizio 2011, 8
impianti della potenza di circa 1 MW ciascuno, nella regione Puglia.
La società Sunelectrics ha svolto attività di EPC contractor progettando e realizzando alcuni impianti fotovoltaici per conto terzi.
Lo scarso reperimento di risorse, il modificato contesto normativo e le modifiche intervenute nelle politiche di incentivazione
nell’ambito del settore fotovoltaico hanno poi comportato di riscontrare sempre più un maggior scostamento tra i piani di
investimento originalmente previsti rispetto a quanto, invece, effettivamente realizzabile.
3

Il Consiglio di Amministrazione, insediatosi con l’Assemblea dei soci del 18 ottobre 2010, verificato il procastinarsi di alcuni iter
autorizzativi, la fattibilità di alcuni progetti e tenuto conto delle risorse attualmente disponibili e di quelle che saranno reperibili,
esaminate le modifiche intervenute nel contesto normativo (vedasi, tra l’altro, il D.Lgs. del 3 marzo 2011 in tema di energie
rinnovabili), ha esaminato ed approvato, in data 24 marzo 2011, un nuovo piano industriale di risanamento - asseverato nell’ambito
della procedura prevista dall’art. 67, comma 3 lett. d) della L.F. - nel quale, a fronte di un piano di investimenti preventivato, è
possibile desumere l’ammontare delle risorse finanziare attualmente necessarie per realizzare i progetti di investimento pianificati
per far fronte alle obbligazioni sociali, in buona parte scadute e per risanare la propria situazione finanziaria.
Detto piano che si prevede di poter realizzare grazie all’apporto di capitale di rischio da parte un investitore interessato a rafforzare
la propria presenza nella compagine societaria - il gruppo F.I.S.I. - è stato predisposto per verificare la possibilità di far fronte al
rimborso dell’esposizione vantata verso gli istituti di credito e verso i principali creditori sociali anche grazie ad un piano di
rimodulazione del debito bancario.
E’ previsto infatti che parte delle risorse, che verranno raccolte attraverso un’ operazione di aumento di capitale sociale (garantito
fino a Euro 37,2 milioni nel caso l’investitore F.I.S.I. S.r.l. ottenga l’esenzione dall’obbligo di OPA), vengano destinate da un lato per
lo sviluppo di alcuni progetti in ambito fotovoltaico e dall’altro per accelerare un percorso di rifocalizzazione delle attività del gruppo
in altri comparti della produzione di energia da fonte rinnovabili, quali quelle di origine idroelettrica e geotermica.
Ciò premesso, tenuto conto della scarsa disponibilità di risorse finanziarie e del contesto normativo in continua evoluzione,
l’andamento economico e patrimoniale dell’esercizio 2010, sia a livello individuale che di Gruppo è stato caratterizzato da rilevanti
rettifiche (svalutazioni) ai valori d’uso riconosciuti alle società controllate (e alle Cash Generating Unit (CGU)) che sono state riflesse
sia nel bilancio separato (con riferimento al valore di carico delle partecipazioni) sia nel bilancio consolidato (con riferimento ai
goodwill ed alle immobilizzazioni allocate alle Cash Generating Unit).
Nell’effettuazione di tale attività, operata attraverso test di impairment, gli Amministratori hanno ritenuto comunque ragionevolmente
attuabile un programma di investimenti, tenuto conto delle disponibilità finanziarie che il gruppo potrebbe avere a disposizione ad
esito della sottoscrizione dell’aumento di capitale da parte di F.I.S.I. e considerato che la Società ed il Gruppo possiedono il know
how ed hanno già ottenuto autorizzazioni o hanno in corso gli iter autorizzativi necessari per poter operare a tutti gli effetti nel settore
delle energie rinnovabili. Le valutazioni effettuate ai valori delle singole CGU e delle singole partecipazioni sono state determinate
utilizzando un’impostazione basata sul recepimento di benefici economici di investimento futuri da finanziare mediante risorse da
reperire sul mercato e per le quali sussiste al momento incertezza, essendo l’Offerta di investimento formulata da F.I.S.I. S.r.l. e
F.I.S.I. S.p.A. subordinata all’ottenimento dell’esenzione dall’obbligo di OPA.
Al riguardo si ricorda che la composizione del Gruppo, nella sua attuale configurazione, deriva da una serie successiva di business
combinations attraverso le quali la Società ha acquisito il controllo di società o gruppi di società attive nel settore delle energie
rinnovabili. La contabilizzazione di tali operazioni pertanto è avvenuta secondo le regole dettate dall’IFRS 3 in vigore al momento
dell’acquisizione, che prevedeva l’applicazione del metodo dell’acquisto (“purchase method”). In base a tale metodo, le acquisizioni
sono state contabilizzate a valori correnti con piena evidenziazione dei fair value degli assets e delle liabilities acquisiti. I prezzi
negoziati in sede di acquisizione incorporavano anche potenzialità (in termini di sviluppo e realizzazione di progetti) che si stimava di
realizzare una volta acquisto il controllo dei vari veicoli societari, secondo termini e modalità definite nel piano industriale approvato
dal precedente Consiglio di Amministrazione in data 12 marzo 2009. La sussistenza di tale potenzialità è stata sottoposta a verifica
in sede di approvazione dei bilanci separati e consolidati a partire dall’esercizio in chiusura al 31 dicembre 2008.
In particolare, il mutamento delle condizioni interne al Gruppo (in quanto è stata disattesa la previsione dell’apporto di risorse
finanziarie a titolo di capitale di rischio secondo i termini e le modalità fissati nei piani approvati nel 2009) e di quelle esterne
(normative, condizioni di mercato, modifiche al sistema incentivante, ecc.) hanno portato a rivedere il giudizio e la misura delle
potenzialità e quindi dei flussi di cassa attesi. L’esito di tali attività è stato riflesso nelle situazioni economiche e patrimoniali che di
seguito vengono rappresentate nelle quali sono state operate rilevanti rettifiche di valore agli avviamenti (goodwill) ed alle
immobilizzazioni allocate alle Cash Generating Unit, per quanto riguarda il bilancio consolidato e svalutazioni al valore di carico delle
partecipazioni in società controllate, per quanto riguarda il bilancio separato.
Risultati economici consolidati
I Ricavi netti al 31 dicembre 2010 si attestano pari a Euro 22.903 mila rispetto ai Euro 19.475 mila dello stesso periodo dell’esercizio
precedente.
I ricavi netti sono stati realizzati principalmente in Italia, attraverso Murge Green Power per Euro 3.288 mila, Sunelectrics per Euro
9.321 mila in qualità di EPC contractor, Sogef per Euro 1.155 mila, Soleagri per Euro 680 mila e da ultimo attraverso la cessione del
ramo di azienda di Coser che ha generato una plusvalenza di 6.847 mila euro.
II mix dei ricavi lordi si riferisce ad attività di progettazione e realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte
solare (Sunelectrics) e per la restante quota da produzione di energia da fonti rinnovabili (Murge Green Power, Soleagri e Sogef).
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I ricavi netti sono relativi ad attività di impiantistica per il 41% ed al settore fotovoltaico per il 47%, di cui il 17% per produzione di
energia da fonte fotovoltaica e per il 30% per la cessione di un ramo di azienda. Il 5% circa è relativo a produzione di energia
attraverso impianti a cogenerazione.
Il risultato operativo lordo è positivo per Euro 4.297 mila rispetto a negativi Euro 4.340 mila conseguiti nello stesso periodo
dell’esercizio precedente. A fronte di ricavi pari a Euro 22.903 mila, i costi del personale sono stati pari a Euro 1.499 mila, in
riduzione rispetto a quelli dell’esercizio precedente e i costi per la gestione operativa, industriale di struttura sono pari a Euro 17.107
mila. Nella voce sono iscritti Euro 1.222 mila relativi ad accantonamenti per svalutazione di crediti, di cui Euro 750 mila relativi ad
una svalutazione crediti prudenzialmente effettuata in relazione all’incasso di una rata a saldo relativamente alla cessione di Enerbio
S.r.l., la cui realizzabilità è condizionata al verificarsi di alcuni parametri non dipendenti dalla Società, di cui Euro 459 mila relativi ad
una svalutazione a fronte di crediti di natura finanziaria vantati verso una società precedentemente controllata il cui incasso e’
condizionato al verificarsi di alcuni obiettivi di fatturato.
Sono inoltre presenti Euro 751 mila per accantonamenti a fondo rischi di cui Euro 627 in capo alla capogruppo ed i residui Euro 124
mila in capo alle società del gruppo.
ll risultato operativo netto è negativo di Euro 35.987 mila rispetto a Euro 43.315 mila negativi del precedente esercizio, dopo aver
stanziato ammortamenti per Euro 2.296 mila e svalutazioni per Euro 37.988 mila di cui Euro 37.313 mila relative a svalutazioni di
avviamenti iscritti a bilancio ad esito dei test effettuati sulle singole Cash Generating Unit, Euro 277 mila relative alla valutazione al
fair value della partecipazione detenuta in Matica PLC e Euro 23 mila a svalutazioni di partecipazioni non rilevanti e non incluse
nell’area di consolidamento (Temet Cyprus e Italian Clean Technology S.r.l.)
In relazione alla voce svalutazioni, pari a Euro 37.988 mila, le stesse sono state rilevate per Euro 37.313 a seguito della rettifica di
valore delle immobilizzazioni immateriali iscritte a bilancio ad esito dei test di impairment effettuati in sede di redazione del bilancio
consolidato sulle singole Cash Generating Unit (CGU). In particolare esse si riferiscono al settore del fotovoltaico, e tengono conto
del modificato contesto normativo, che comporterà un ridimensionamento dei progetti da realizzare, della modifica del regime
tariffario applicato al settore e da ultimo della mancanza di risorse finanziarie per sviluppare i progetti di investimento originariamente
previsti. I test di impairment, che tengono conto dei benefici economici derivanti da investimenti non ancora realizzati e quindi
incorporano aspettative di reddito non basate su condizioni attuali ma prospettiche, hanno rilevato che il valore contabile di alcune
immobilizzazioni immateriali iscritte è eccedente rispetto al valore recuperabile loro attribuito (ossia il loro valore d’uso). L’esito di
queste valutazioni ha portato ad effettuare rettifiche di valore alla CGU del fotovoltaico per circa Euro 34.849 mila ed al settore eolico
per Euro 2.464 mila.
Il risultato netto consolidato delle attività operative in esercizio presenta una perdita di Euro 38.457 mila rispetto al risultato
negativo di Euro 44.039 mila conseguito nello stesso periodo dell’anno precedente. La gestione finanziaria è stata negativa per Euro
2.234 mila, la stessa era negativa per Euro 1.483 mila nello stesso periodo dell’esercizio precedente.
Si fa presente che, secondo quanto previsto al paragrafo 34 del Principio Contabile IFRS 5, le informazioni economiche relative ad
attività operative cessate (la cessione di Enerbio S.r.l., partecipata la 100%, di Xeliox S.r.l., partecipata al 50% e di GWT gmbH,
partecipata al 75%) sono state esposte in un'unica voce di conto economico, già al netto dei relativi effetti fiscali. I ricavi ed i costi
relativi alle attività cessate, pari a positivi Euro 877 mila sono stati pertanto esposti nella voce denominata risultato netto di attività
operative cessate nella quale è stato evidenziato anche l’effetto del deconsolidamento di Enerbio S.r.l., Xeliox S.r.l., GWT Gmbh e
di altre società minori per le quali si è concluso il processo di liquidazione e cancellazione delle società. Come previsto dai principi
contabili IFRS 5 anche il risultato netto delle attività operative cessate relativo al 31 dicembre 2009, pari a negativi Euro 951 mila,
comprende il risultato di Enerbio S.r.l., Xeliox S.r.l. e GWT Gmbh e di altre società per le quali si è concluso il processo di
liquidazione.
Il risultato netto consolidato presenta una perdita di Euro 37.580 mila rispetto al risultato negativo di Euro 44.990 mila conseguito
nello stesso periodo dell’anno precedente.
L’andamento economico per settore di attività è il seguente :
(in migliaia di Euro)
Ricavi netti
Risultato operativo lordo

Holding

Eolico

Fotovoltaico

Biomasse e
cogenerazione

Impiantistica

Totale

1.587

4

10.835

1.155

9.322

22.903

(5.940)

(20)

9.466

528

263

4.297

L’andamento economico del gruppo è caratterizzato da un andamento positivo nei settori fotovoltaico, cogenerazione e impiantistica
dove si concentrano i ricavi di vendita e nei quali sono stati realizzati risultati operativi lordi positivi. Il risultato operativo lordo delle
singole CGU si riduce a seguito dell’incidenza delle attività di Holding il cui risultato operativo lordo è pari a negativi Euro 5.940 mila.
Andamento patrimoniale consolidato
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Attività
Le principali variazioni intervenute nelle poste dell’attivo corrente rispetto ai dati presentati nel bilancio consolidato chiuso al 31
dicembre 2009 sono determinate da:
- incremento delle disponibilità liquide per Euro 6.164 mila, derivante dall’incasso di un adeguamento prezzo per la cessione di un
ramo di azienda perfezionato nel mese di agosto 2010;
- le attività finanziarie non si sono movimentate; è iscritta la quota corrente del finanziamento concesso nel 2007 a Matica System
S.r.l. pari a complessivi Euro 195 mila;
- incremento dei crediti verso soci e società del gruppo che passano da Euro 144 mila a Euro 360 mila alla fine del periodo in
esame;
- decremento dei crediti commerciali per Euro 4.993 mila; il saldo pari a Euro 5.817 mila, per Euro 650 mila è relativo ad un credito
nei confronti di Solgenia S.p.A. sorto in seguito alla cessione di Gruppo Pro S.p.A. (in data 22 dicembre 2010 le parti hanno
convenuto un accordo transattivo prevedendo il pagamento di Euro 1.250 mila rispetto all’importo precedentemente dovuto (Euro
2.406 mila) a saldo e stralcio, di cui Euro 600 mila già pagati contestualmente ed Euro 650 mila da pagarsi entro giugno 2011), per
Euro 2.193 mila sono relativi a crediti commerciali vantati dalla controllata Sunelectrics S.r.l. per lavori di impiantistica; per Euro
1.000 mila ad un credito vantato da Tolo Energia per la cessione di Xeliox S.r.l. - partecipata al 50% - avvenuta in data 28 giugno
2010 a favore di Donati Group S.p.A., già socio al 25,5%. Il pagamento garantito da pegno su quote è previsto in 18 rate mensili a
partire da fine gennaio 2011. Per Euro 1.000 mila relativo ad un credito vantato da Tolo Energia per la cessione di GWT GmbH
verso Euro IB Limited; la parte rimanente è relativa a crediti di minor entità;
- decremento degli altri crediti per Euro 231 mila. Il saldo al 31 dicembre 2010 è pari a Euro 11.268 mila ed è composto
principalmente da crediti per Iva (Euro 4.181 mila) e da un credito di imposta con esigibilità superiore a 5 anni relativo alla “Visco
Sud” (Euro 4.837 mila) ed altri crediti idi imposta in attesa di rimborso per Euro 1.212 mila.
La voce rimanenze di magazzino, è passata da Euro 1.824 mila al 31 dicembre 2009 a Euro 153 mila con un decremento di Euro
1.671 mila, e si riferisce principalmente a rimanenze finali di Sunelectrics S.r.l.. La riduzione è imputabile al deconsolidamento di
GWT Gmbh.
Le attività non correnti immateriali hanno subito nel periodo un decremento netto di Euro 54.596 mila imputabile principalmente a:
- decremento della voce avviamenti e immobilizzazioni immateriali in corso per complessivi Euro 49.778 mila, a seguito delle
svalutazioni effettuate ad esito dei test di impairment, di cui Euro 37.313 con impatto a conto economico. Nell’importo è stata
considerata anche la rettifica delle imposte differite passive sull’avviamento allocato a immobilizzazioni immateriali in corso che si
sono ridotte, passando da lorde Euro 17.808 mila a lorde Euro 5.342 mila. Tale fondo imposte ha generato in contropartita un minor
valore di avviamento equivalente, a vita utile definita,
- decrementi intervenuti a seguito del deconsolidamento di Xeliox, GWT ed Enerbio per Euro 1.596 mila;
- decrementi generatisi a seguito della cessione di un ramo di azienda di Coser per Euro 516 mila
- riclassifica tra le immobilizzazioni materiali (impianti e macchinari) di costi precedentemente imputati a immobilizzazioni in corso
immateriali a seguito dell’entrata in funzione di alcuni impianti fotovoltaici ed altre variazioni di minor importo.
Il decremento delle attività non correnti materiali già al netto delle relative quote di ammortamento è imputabile principalmente a:
- incremento per nuovi investimenti in impianti e macchinari e immobilizzazioni in corso per Euro 3.462 mila;
- decrementi a seguito del deconsolidamento di Xeliox, GWT e Enerbio per Euro 3.503 mila;
- decremento a seguito della cessione del ramo di azienda Coser per Euro 1.615 mila,
- altri decrementi per storni e riclassifiche.
Nella voce altro attivo non corrente si rilevano le seguenti variazioni:
- i finanziamenti a medio lungo termine pari a Euro 181 mila si sono decrementati di Euro 283 mila nel periodo in esame.
Le partecipazioni in imprese controllate, collegate ed altre imprese minori pari a Euro 50 mila sono relative a:
Temet Cyprus Limited
SC Intersystem S.r.l.
Frosinone Sole S.r.l.
ICT S.r.l.

iscritta a Euro 0 - detenuta al 51% da Tolo Energia S.r.l.
iscritta a Euro 0 - detenuta al 50% da K.R.Energy S.p.A.
iscritta a Euro 50 mila - detenuta al 50% da Sogef S.r.l.
iscritta a Euro 0 - detenuta al 50% da Tolo Energia S.r.l.

Nella voce “altre partecipazioni costituenti attività finanziarie disponibili alla vendita” è iscritta per Euro 152 mila la partecipazione
detenuta all’11,12%, in Matica PLC. La valutazione della partecipazione è stata effettuata al suo fair value che è stato determinato,
sulla base della quotazione espressa dal titolo di Matica PLC presso l’AIM di Londra l’ultimo giorno di quotazione (22 marzo 2010),
pari a 0,04 pound per azione; al 31 dicembre 2009 la stessa era pari a 0,11 pound per azione. La differenza di valutazione pari a
circa Euro 276 mila tiene altresì conto della variazione intervenuta nel tasso di cambio Sterlina – Euro nel periodo in esame.
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Le imposte differite attive si sono decrementate di Euro 471 mila attestandosi a Euro 878 mila. Le stesse sono relative
principalmente a imposte anticipate calcolate sullo storno del margine intercompany derivante dalla cessione di impianti tra
Sunelectrics e Murge Green Power per Euro 786 mila.
Passività
Le variazioni intervenute nelle poste delle passività correnti, rispetto ai dati presentati nel bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre
2009, afferiscono principalmente a:
- decremento dei debiti verso banche per Euro 964 mila. Gli stessi sono pari a Euro 10.775 mila e sono relativi ad aperture di credito
a scadenza e/o a revoca e a finanziamenti a breve termine.
Sono presenti debiti scaduti verso il sistema bancario relativi a (i) rate di un piano di rientro verso istituti bancari per Euro 1.037 mila,
(ii) revoche di aperture di credito e conti correnti per Euro 9.516 mila, oltre a scoperti di conto corrente per Euro 221 mila.
Con la nomina del nuovo organo amministrativo, avvenuta con Assemblea costituitasi in data 18 ottobre 2010, sono ripresi i contatti
tra la Società, il socio di riferimento F.I.S.I. S.p.A. e gli istituti di credito per cercare di definire accordi volti a riequilibrare la posizione
finanziaria della Società. Alla data della presente relazione alcuni istituti hanno confermato l’accoglimento delle proposte di
rimodulazione del debito che sarebbero in ogni caso subordinate al verificarsi di alcune condizioni tra cui l’applicazione della
procedura prevista dall’art. 67, 3 c. lett. d) L.F. in capo a K.R.Energy S.p.A., la sottoscrizione di un aumento di capitale sociale da
parte del socio di riferimento e l’adesione di tutto il ceto bancario coinvolto. I restanti istituti hanno viceversa dato disponibilità a
cedere a F.I.S.I. S.p.A. il credito da loro vantato verso la Società.
In particolare un istituto (la cui esposizione è pari a Euro 5.271 mila) ha comunicato la disponibilità definire un accordo di
rimodulazione del debito che prevede un periodo di grazia sino al 31 dicembre 2011 e il rimborso del residuo in sei rate semestrali
posticipale (prima rata al 30 giugno 2012 ed ultima al 31 dicembre 2014), sospensivamente condizionata alla realizzazione
dell’aumento di capitale sociale e nell’ambito della proceduta prevista dall’art. 67 L.F..
Gli altri istituti (Euro 5.504 mila) hanno concesso la disponibilità a cedere i crediti vantati verso la Società a F.I.S.I. S.p.A., la quale si
è resa disponibile ad acquistarli subordinatamente all’ottenimento dell’esenzione dall’obbligo di OPA nell’ambito di un offerta di
investimento accettata dal Consiglio di Amministrazione in data 7 aprile 2011 e che prevede la possibilità di convertire i crediti
acquisiti in aumento di capitale sociale. Nella medesima offerta F.I.S.I. S.p.A. ha comunicato di aver acquisito un credito pari, al 31
dicembre 2010, ad Euro 4.245 mila, poi ceduto a F.I.S.I. S.r.l..
Di seguito si fornisce un informativa anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 114, comma 5°, D. Lgs. n.° 58/1998, a seguito della
richiesta di Consob del 14.07.2009, prot.9065375 di ogni altra clausola dell’indebitamento del gruppo K.R.Energy comportante limiti
all’utilizzo delle risorse finanziarie con indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole:
a) La Società capogruppo aveva in essere un piano di rientro a fronte di un debito bancario, la cui scadenza originaria era fissata a
partire dal mese di maggio 2009 il cui saldo residuo ammonta ad Euro 1.037 mila a seguito del mancato rimborso delle ultime due
rate di un piano di rimborso concordato. L’accordo prevedeva che in caso di ritardato o mancato pagamento anche di una rata
l’accordo di dilazione è da intendersi automaticamente risolto, come pure in caso di rilevanti mutamenti pregiudizievoli della
situazione patrimoniale della Società e/o del garante Fallimento Exeufis S.p.A. (già Eurinvest Finanza Stabile S.p.A.). Nel caso
inoltre venissero promossi a carico della Società o del garante esecuzioni mobiliari e/o immobiliari da parte di terzi la banca sarà
libera di intervenire nelle stesse per la parte di credito residuo. La banca ha dato successivamente la propria disponibilità a cedere il
proprio credito a F.I.S.I. S.p.A..
b) Sono altresì presenti due rate scadute relative ad un piano di rientro concordato dalla Società con un istituto di credito a fronte di
uno scoperto di conto corrente. L’istituto con lettera data 20 aprile 2010 ha comunicato il recesso dal contratto di conto corrente il cui
saldo alla fine del periodo in esame è pari a Euro 1.745 mila. La banca contestualmente ha comunicato la revoca di un secondo
affidamento per scoperto di conto corrente di Euro 2,5 milioni, chiedendo il rimborso immediato dell’intera somma e comunicando
che in difetto provvederà al recupero per via coattiva dell’intero credito (pari alla data a Euro 4.245 mila). La banca ha in corso un
accordo che prevede la cessione del credito a favore di F.I.S.I. S.p.A.
c) In data 2 settembre 2010 un istituto di credito ha comunicato la risoluzione del rapporto di conto corrente pari a Euro 2.043 mila.
Nel corso del mese di novembre l’istituto ha comunicato di aver escusso il pegno dal garante, Fallimento Exeufis, per l’intero importo
dovuto.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 114, comma 5°, D. Lgs. n. 58/1998, si fornisce altresì informativa sull’eventuale mancato rispetto dei
covenant, dei negative pledge e di ogni altra clausola dell’indebitamento del gruppo K.R.Energy comportante limiti all’utilizzo delle
risorse finanziarie: K.R.Energy aveva assunto impegni a favore di MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. connessi a un
contratto di finanziamento in project financing per un importo pari a Euro 25,8 milioni che si prevedeva di erogare alla controllata
Soleagri S.r.l., per il quale non è avvenuta alcuna erogazione. Il contratto deve pertanto intendersi risolto unitamente ai documenti di
7

garanzia e finanziari, tuttavia risultano esistenti (i) un pegno sul capitale sociale di Soleagri S.r.l. (controllata al 91% da Gestimm
S.r.l.) e (ii) un privilegio su beni mobili.
- decremento dei debiti commerciali per Euro 6.125 mila; gli stessi si attestano a Euro 11.206 mila alla fine del periodo in esame
(composti principalmente da debiti di fornitura, pari a Euro 2.088 mila, di Sunelectrics S.r.l., da debiti di fornitura, pari a Euro 2.275
mila, di Soleagri S.r.l., da debiti di fornitura, pari a Euro 566 mila, di Eurinvest Energy S.r.l. e da debiti, in maggior parte scaduti, per
servizi ricevuti in capo a K.R.Energy S.p.A. pari a Euro 4.821 mila).
- incremento dei debiti verso soci e società del gruppo per Euro 2.864 mila. Tali debiti sono passati da Euro 592 mila al 31 dicembre
2009 a Euro 3.456 mila; gli stessi sono relativi principalmente a debiti verso Exeufis S.p.A. in Fallimento (già Eurinvest Finanza
Stabile S.p.A.) per Euro 2.922 mila (di cui Euro 2.043 mila derivanti dall’escussione di una garanzia da parte di un istituto di credito
nei confronti di Exeufis stessa e per la parte rimandante da debiti finanziari Euro 57 mila e debiti commerciali Euro 822 mila ); a
debiti verso F.I.S.I. S.p.A. per Euro 412 mila nell’ambito di una cessione di credito che la stessa ha definito con un fornitore e per la
parte rimanente a debiti verso i soci di minoranza della controllata FDE.
- incremento degli altri debiti per Euro 1.936 mila; gli stessi si attestano a Euro 13.459 mila alla fine del periodo e sono costituiti
principalmente da un risconto passivo relativo alla Visco Sud (Euro 4.362 mila), con scadenza oltre la fine dell’esercizio successivo a
quello in esame, ad anticipi ricevuti da clienti e da debiti per acquisizione di partecipazioni. I debiti per acquisizione di partecipazioni
sono riferiti al debito residuo della Capogruppo verso Gaetano Tedeschi – Presidente del Consiglio di amministrazione ed azionista
al 5,08% - per l’acquisto della partecipazione in Gestimm, pari a Euro 3.619 mila. Sono iscritti altresì debiti verso amministratori per
Euro 1.690 mila, verso sindaci per Euro 443 mila e debiti derivanti da transazioni effettuate precedentemente appostati a fondo rischi
per Euro 1.911 mila. L’incremento è principalmente imputabile all’incremento della voce altri debiti derivanti da transazioni che
conseguentemente ha comportato una riduzione del fondo rischi per circa Euro 3 milioni.
- decremento dei debiti per finanziamenti a breve termine per Euro 1.960 mila, al 31 dicembre 2010 gli stessi sono pari a Euro 4.711
mila. La voce accoglie oltre alle rate a breve termine relative a contratti di finanziamento concessi alle società controllate per
finanziare i propri investimenti (Murge Green Power Euro 905 mila e Sogef Euro 683 mila), le rate a breve e quelle
precedentemente riclassificate nella voce dell’indebitamento finanziario a m/l termine di un programma di consolidamento del debito
sottoscritto nel 2005 in capo a K.R.Energy S.p.A. (per Euro 3.122 mila). La voce si è decrementata a seguito del deconsolidamento
di Xeliox S.r.l. alla quale faceva capo un mutuo ipotecario utilizzato per finanziare la costruzione di un immobile precedentemente
iscritto per Euro 2.570 mila.
In relazione alle posizioni scadute con i diversi istituti, pari a complessivi Euro 3.122 mila:
a)

istituti (Euro 2.303 mila) hanno concesso la disponibilità a cedere i crediti vantati verso la Società a F.I.S.I. S.p.A., la
quale si è resa disponibile ad acquistarli subordinatamente all’ottenimento dell’esenzione dall’obbligo di OPA .

b)

tre istituti pari a complessivi Euro 819 mila hanno comunicato quanto segue:

- un istituto che il competente organo deliberante ha autorizzato la sistemazione della posizione debitoria prevedendo il pagamento
delle rate scadute entro 30 giorni dall’ottenimento dell’esenzione OPA da parte di Consob, con pagamento del debito residuo in sei
rate semestrali posticipale (prima rata al 30 giugno 2012 ed ultima al 31 dicembre 2014) nell’ambito della proceduta prevista dall’art.
67 L.F.;
- un istituto che il competente organo deliberante ha autorizzato la sistemazione della posizione debitoria prevedendo il pagamento
delle rate scadute, con pagamento del debito residuo in sei rate semestrali posticipale (prima rata al 30 giugno 2012 ed ultima al 31
dicembre 2014) sospensivamente condizionata alla realizzazione dell’aumento di capitale sociale e alla asseverazione di un piano
ai sensi dell’art. 67 L.F.;
- un istituto che la posizione debitoria venga regolata prevedendo il pagamento delle rate scadute e con il pagamento del debito
residuo in sei rate semestrali posticipale (prima rata al 30 giugno 2012 ed ultima al 31 dicembre 2014).
Di seguito si fornisce un informativa anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 114, comma 5°, D. Lgs. n.° 58/1998, a seguito della
richiesta di Consob del 14.07.2009, prot.9065375 di ogni altra clausola dell’indebitamento del gruppo K.R.Energy comportante limiti
all’utilizzo delle risorse finanziarie con indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole relativamente a un
programma di ristrutturazione dei debiti il cui debito residuo ammonta, come sopra indicato a Euro 3.122 mila. In relazione a detto
programma sottoscritto dalla Società capogruppo, in data 14 aprile 2005, per complessivi Euro 7.532 mila da rimborsare in 15 rate
semestrali a partire dal 3 luglio 2005 e termine al 3 luglio 2012, di cui 9 già rimborsate per complessivi Euro 4.500 mila, a seguito del
mancato rimborso di tre rate semestrali in scadenza a partire dal 3.1.2010, pari a Euro 500 mila ciascuna, tante banche
rappresentanti almeno il 75% dell’esposizione residua avrebbero la facoltà di richiedere la risoluzione dell’accordo con effetto
immediato. Gli istituti bancari avrebbero altresì facoltà di avvalersi delle clausole di risoluzione in caso di (i) instaurazione nei
confronti di K.R.Energy di qualsiasi procedura concorsuale, o cessione di beni ai creditori della società, (ii) la mancanza o il ritardo
nella puntuale esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi assunti in relazione all’accordo stesso, sempre che non vi sia posto rimedio
entro 15 giorni dalla data in cui l’obbligo deve essere adempiuto, (iii) la sostanziale diversità tra la reale situazione giuridica,
amministrativa ed economica della società e delle sue controllate rispetto a quella risultante dalla documentazione consegnata o da
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consegnare alle banche ai sensi dell’accordo, sempre che tale diversità comporti un rilevante pregiudizio per le banche. Le banche
potrebbero altresì recedere dall’accordo: a) al verificarsi degli eventi previsti dall’art. 1186 del c.c., b) in caso di emissione a carico
della società di provvedimenti monitori, cautelari, conservativi, ovvero di confisca di beni, che possano ragionevolmente incidere in
maniera rilevante, direttamente od indirettamente, sulla situazione economica e/o finanziaria e/o patrimoniale della società a livello
consolidato, c) in caso di elevazione di protesti a fronte di effetti insoluti, per importi ragionevolmente rilevanti, in relazione alla
complessiva situazione economica e/o finanziaria e/o patrimoniale della società a livello consolidato.
- decremento della voce swap su tassi di interesse per Euro 205 mila. Il valore pari a Euro 2.259 mila è relativo alla valutazione al
fair value di un contratto di Interest Rate Swap in Murge Green Power S.r.l.;
- decremento dei debiti per imposte per Euro 278 mila, i quali si attestano a Euro 578 mila alla fine del periodo in esame, di cui Euro
28 mila euro relativi a un intimazione di pagamento scaduta che è stata regolata nei primi mesi del 2011;
- decremento del fondo rischi per Euro 2.988 mila, che passa da Euro 3.841 mila al 31 dicembre 2009 a Euro 853 mila alla fine del
periodo in esame. Lo stesso è riferito principalmente alla capogruppo ed è stanziato sulla base delle valutazioni effettuate sui
contenziosi in essere e cause e procedimenti in corso.
Le passività non correnti sono relative a :
- Indebitamento finanziario a medio lungo termine; trattasi di debiti per finanziamenti a medio lungo termine, con scadenza superiore
ad 1 anno.
Il gruppo ha in essere alla fine del periodo in esame i seguenti contratti di project financing e di finanziamento per i quali si fornisce
informativa anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 114, comma 5°, D. Lgs. n.° 58/1998, a seguito della richiesta di Consob del
14.07.2009, prot. 9065375:


in data 26 settembre 2008 Murge Green Power S.r.l. ha stipulato con GE Capital S.p.A. un contratto di finanziamento a medio
lungo termine per la realizzazione di n. 5 impianti per la produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica; tale
contratto prevede l’erogazione dell’importo massimo complessivo in linea capitale di Euro 23,25 milioni; la linea di credito senior
(Euro 20,9 milioni) deve essere rimborsata entro il 30 giugno 2027 in rate semestrali, mentre la linea di credito IVA (Euro 2,35
milioni) entro il quinto anniversario dalla stipulazione del contratto di finanziamento, alla prima data di rimborso successiva
all’accredito, da parte della competente amministrazione finanziaria, di ciascun rimborso IVA relativo al progetto. Il contratto
prevede altresì: 1) il rispetto di alcuni parametri finanziari, 2) clausole di cross default di Murge Green Power S.r.l e del socio
Solare Italia Investimenti S.r.l., 3) un pegno di primo grado sul 100% del capitale sociale di Murge Green Power, 4) un atto di
cessione, da parte di Murge Green Power di tutti i crediti vantati dalla stessa nei confronti delle rispettive controparti, 5) un
pegno di primo grado sul saldo attivo di conti correnti aperti da Murge Green Power nell’ambito del progetto, 6) un accordoquadro di cessione pro solvendo di tutti i crediti IVA di Murge a favore della banca finanziatrice e 7) alcuni correlati atti di
cessione pro soluto di ciascun credito IVA a favore della banca finanziatrice di volta in volta maturato da Murge Green Power.
In relazione a detto contratto, è prevista la copertura del rischio di tassi sulla linea senior attraverso un contratto di interest rate
swap, come precedentemente indicato. Il debito residuo oltre i 12 mesi ammonta a Euro 20, milioni mila, dopo aver rimborsato
due rate previste in scadenza nel corso dell’esercizio pari a Euro 374 mila complessive; il debito previsto in scadenza entro
l’esercizio successivo è pari a Euro 905 mila ed è esposto tra i debiti finanziari a breve termine.



in data 10 dicembre 2007 è stato autorizzato un finanziamento a favore della controllata Sogef S.r.l. per la realizzazione della
Centrale F.A. Cerrone sita nel Comune di Aquino (FR) della potenza di nominali 3,2 MW, per un importo di circa Euro 2.500
mila, garantito da privilegio speciale sugli impianti e sui macchinari. A garanzia del finanziamento, Sogef S.r.l. dovrà altresì: (i)
canalizzare i canoni rivenienti dai contratti di vendita di energia elettrica e termica su apposito conto corrente presso sportelli
della Banca erogatrice, (ii) vincolare sul predetto conto corrente una giacenza minima pari ad almeno due rate di
ammortamento a scadere, (iii) apportare mezzi freschi nel periodo di preammortamento in modo da far fronte al pagamento dei
relativi interessi sulle somme erogate. Il contratto ha durata di anni 10, di cui anni 2 di preammortamento e prevede un rimborso
che ha avuto inizio al 31 dicembre 2009.



In data 16 luglio 2007 è stato autorizzato un finanziamento a favore della controllata Sogef S.r.l. per la realizzazione della
Centrale San Martino sita nel Comune di Broccostella (FR) della potenza nominale di 4 MW, per un importo pari a circa Euro
3.000 mila, garantito da privilegio speciale sugli impianti. A garanzia del finanziamento, Sogef S.r.l. dovrà altresì: (i) canalizzare
i canoni rivenienti dai contratti di vendita di energia elettrica e termica su apposito conto corrente presso sportelli della Banca
erogatrice; (ii) vincolare sul predetto conto corrente una giacenza minima pari ad almeno due rate di ammortamento a scadere;
(iii) apportare mezzi freschi nel periodo di preammortamento in modo da far fronte al pagamento dei relativi interessi sulle
somme erogate. Il contratto ha durata di anni 10, di cui anni 2 di preammortamento e prevede un rimborso con il metodo
dell’ammortamento, con inizio dal 30 luglio 2009.
In relazione ai due finanziamenti concessi alla controllata Sogef il debito residuo oltre i dodici mesi ammonta a complessivi Euro
4 milioni, quello entro l’esercizio successivo è pari a Euro 683 mila ed è esposto tra i debiti finanziari a breve termine.
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I benefici successivi al rapporto di lavoro e similari si riferiscono al Fondo TFR e TFM che accoglie il valore del debito verso i
dipendenti per il trattamento dovuto al termine del rapporto di lavoro e verso gli amministratori. Il saldo è pari a Euro 242 mila.
Il fondo imposte differite passive pari a netti Euro 5.218 mila si è decrementato per Euro 12.582 mila. Il saldo è connesso
all’allocazione degli avviamenti, alla voce immobilizzazioni immateriali in corso ed impianti e macchinari, come previsto dai Principi
contabili IFRS 3 e IAS 12. Il decremento è principalmente legato all’effetto fiscale relativo alla svalutazione operata alle
immobilizzazioni immateriali a seguito dell’effettuazione di test di impairment.
Il Patrimonio netto del gruppo, rispetto all’esercizio precedente è variato principalmente per effetto dei risultati conseguiti nel
periodo in esame, per effetto del deconsolidamento di Xeliox S.r.l., Enerbio S.r.l .e GWT GmbH.
Andamento finanziario consolidato
Nel periodo dicembre 2009 – dicembre 2010, l’indebitamento finanziario netto a livello consolidato passa da Euro 41.293 mila a
Euro 33.203 mila: il decremento, pari a Euro 8.090 mila, è riconducibile principalmente alle risorse reperite attraverso la cessione del
ramo di azione di Coser, ad una tranche di aumento di capitale sociale ed alla cessione di alcune società partecipate.
L’indebitamento finanziario corrente netto al 31 dicembre 2010, rispetto al 31 dicembre 2009, è passato da Euro 15.875 mila a
Euro 9.035 mila, con un decremento di Euro 6.840 mila. Tale variazione deriva principalmente da:
- incremento delle disponibilità liquide per Euro 6.164 mila, (le stesse sono pari a Euro 11.127 mila, di cui Euro 3.165 mila vincolate);
- l’incremento dei crediti finanziari per Euro 2 mila;
- decremento dei debiti bancari correnti per Euro 964 mila per effetto dell’addebito di interessi passivi e dell’estinzione di un contratto
di interest rate swap. La voce include Euro 1.037 mila relativi al mancato rimborso di rate di un piano di rientro e Euro 9.516 mila
relativi a aperture di credito/conti correnti revocati nel corso dell’esercizio corrente e Euro 221 mila relativi a scoperti di conto
corrente;
- La parte corrente dell’indebitamento non corrente, pari a complessivi Euro 4.709 mila, è riconducibile all’esposizione tra i debiti
correnti delle rate in scadenza entro i 12 mesi successivi relative a finanziamenti a medio - lungo termine in capo ad alcune società
controllate (per complessivi Euro 1.587 mila), ed infine ad un programma di consolidamento del debito sottoscritto nel 2005 in capo a
K.R.Energy, pari a complessivi Euro 3.122 mila, anch’esso riesposto anche per quanto riguarda le rate scadenti oltre l’esercizio
successivo tra i debiti correnti a seguito del mancato rimborso delle rate semestrali in scadenza a partire dal 3 gennaio 2010 di Euro
500 mila ciascuna;
- gli altri debiti finanziari correnti, pari a Euro 4.875 mila al 31 dicembre 2010 hanno registrato un incremento di Euro 2.250 mila
rispetto al 31 dicembre 2009 e sono riconducibili principalmente alla valutazione al fair value di un contratto di Interest rate swap,
iscritto per Euro 2.259 mila, relativo alla copertura del rischio sui tassi sottoscritto dalla controllata Murge Green Power S.r.l., ad un
debito verso F.I.S.I. S.p.A. di Euro 412 mila, a seguito della avvenuta cessione di un debito precedentemente vantato da un fornitore
e debiti finanziari verso il Fallimento Exeufis S.p.A., per Euro 2.100 mila, sorti principalmente a seguito dell’escussione di un pegno
su un conto corrente.
L’indebitamento finanziario non corrente è passato da Euro 25.418 mila a Euro 24.168 mila.
I debiti bancari non correnti sono infatti passati da Euro 25.880 mila a Euro 24.347 mila. Nella voce è ricompresa la quota di debito a
medio lungo termine relativo ad finanziamento in project financing in capo alla controllata Murge Green Power S.r.l. per Euro 20,3
milioni e un finanziamento concesso a favore di Sogef S.r.l. per Euro 4 milioni.
Gli altri crediti non correnti alla fine del periodo in esame ammontano a Euro 179 mila.
Stato di implementazione del piano industriale 2009 - 2011
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 114, comma 5°, D. Lgs. n.° 58/1998, a seguito della richiesta di Consob del 14.07.2009, prot.
9065375, di seguito si fornisce informativa sullo stato di implementazione del Piano Industriale del gruppo K.R.Energy (“il Piano”),
approvato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 12 marzo 2009, e che è stato oggetto di attività di verifica da parte della
società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A., la quale nell’ambito del Prospetto Informativo e di Quotazione relativo all’offerta in
opzione ai soci di K.R.Energy S.p.A. di n. 97.734.664 warrant e all’ammissione a quotazione in Borsa degli stessi, in data 26 giugno
2009, ha emesso la propria relazione sui dati prospettici al 2011. L’implementazione del Piano e dei progetti d’investimento ivi
programmati si fondava, tra l’altro, sull’ottenimento delle necessarie risorse finanziarie, sia sotto forma di capitale di rischio (tramite
aumenti di capitale), sia sotto forma di capitale di debito (tramite l’accensione di finanziamenti nello schema del project financing).
Le azioni implementative poste in essere per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento degli obiettivi
del Piano, hanno permesso di reperire risorse finanziarie in misura notevolmente inferiore rispetto a quanto preventivato. L’effetto di
tale scarso reperimento di risorse ha comportato un progressivo scostamento dei piani di investimento previsti rispetto a quanto,
invece, effettivamente realizzabile, con conseguenti sempre maggiori scostamenti tra i dati consuntivati e quelli previsti (sia in termini
di ricavi netti, sia di risultati, sia di posizione finanziaria netta). Il Consiglio di Amministrazione, insediatosi a seguito dell’Assemblea
costituitasi lo scorso 18 ottobre 2010, ha proceduto a verificare la realizzabilità dei progetti per i quali sono in corso i relativi iter
autorizzativi, anche tenuto conto del modificato contesto normativo sia in tema di tariffe incentivanti che di possibilità di realizzazione
di nuovi impianti fotovoltaici. In data 24 marzo 2011 è stato quindi approvato un nuovo piano nel quale sono state riflesse da un lato
le nuove strategie di sviluppo e dall’altro le ipotesi che la Società fosse nelle condizioni dar attuazione ad un piano di risanamento
della propria situazione economico, finanziaria e patrimoniale.
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In tal senso la società ha dato corso alle attività previste nell’ambito delle procedure, richiamate dall’art. 67 comma 3, lett. d) del R.d.
16 marzo 1942 n. 267, al fine di verificare che le ipotesi inserite nel piano che prevedono tra l’altro la rimodulazione del debito
bancario da breve a lungo lo stesso possano apparire idonee per consentire il risanamento della esposizione debitoria della Società
e per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria. L’art 67 comma 3, lett. d) del R.d. 16 marzo 1942 n. 267 prevede inoltre
che la ragionevolezza di tale piano sia attestata da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti
previsti dall'articolo 28, lettere a) e b) ai sensi dell'articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile, attività che è stata effettuata in
data 4 aprile 2011.
Ciò premesso di seguito si riportano gli scostamenti tra i dati consuntivi e quelli previsti nel Piano 2009 – 2011 relativamente al
periodo in esame. In termini di Ebitda (equiparabile al Risultato operativo lordo consolidato) lo stesso è stato positivo per Euro 4,3
milioni, rispetto a Euro 58 milioni positivi previsti. I ricavi netti sono stati pari a circa Euro 23 milioni rispetto ai Euro 159 milioni
previsti. La capacità installata alla fine del periodo è pari a 13,3 MW rispetto a quella prevista di 108 MW. Il Risultato ante imposte
consolidato è stato negativo per circa Euro 38 milioni rispetto a Euro 28 milioni positivi previsti. Le attività immateriali e materiali
non correnti sono pari a complessivi Euro 64 milioni (di cui Euro 35 milioni relative ad immobilizzi materiali), quelle previste a piano
erano pari a Euro 1.020 milioni (di cui Euro 843 milioni relative a immobilizzazioni materiali).
PRINCIPALI DATI DI BILANCIO DI K.R.ENERGY S.P.A. AL 31 DICEMBRE 2010
Risultati economici di K.R.Energy
I ricavi netti di K.R.Energy, conseguiti nel corso dell’esercizio in esame, sono relativi principalmente al riaddebito di servizi
intercompany a favore delle società controllate per Euro 874 mila, ed allo storno di fondi rischi a seguito della definizione di alcuni
contenziosi, in quanto gli accordi sottoscritti sono stati definiti per importi inferiori a quanto accantonato in precedenti esercizi.
La Società presenta un risultato operativo lordo negativo pari Euro 4.219 mila negativi, rispetto agli Euro 5.079 mila negativi dello
stesso periodo dell’esercizio precedente, derivante principalmente dai costi di servizi connessi alla propria attività di holding
(consulenze legali, amministrative e fiscali, costi per consulenze tecniche, collegio sindacale).
Oltre al costo del personale sono presenti anche accantonamenti al fondo svalutazione crediti per Euro 600 mila tenuto conto della
presumibile recuperabilità di crediti esistenti alla data di chiusura del presente esercizio, perdite su crediti per Euro 1.169 mila, di cui
Euro 1.156 mila relativi ad una transazione effettuata con la società Solgenia; l’accantonamento al fondo rischi diversi per Euro 627
mila iscritti per a fronte di contenzioni in essere e/o minacciati. Sono inoltre presenti Euro 359 mila per rischi su partecipate.
Il risultato operativo netto al 31 dicembre 2010 è negativo per Euro 42.065 mila. Il peggioramento rispetto al risultato operativo
lordo è imputabile, oltre che ad ammortamenti di entità non rilevante (Euro 181 mila), a costi sostenuti per la copertura delle perdite
realizzate in capo alle partecipate (per Euro 508 mila), perdite durevoli di valore di partecipazioni destinate alla vendite (Euro 277
mila) e svalutazioni di partecipazioni per complessivi Euro 36.881 mila. Di queste ultime Euro 27.323 mila sono relative alla
partecipata Tolo Energia S.r.l. ed Euro 9.542 mila a Gestimm e sono relative alla svalutazione del valore delle partecipazioni
detenute in società controllate a seguito della effettuazione di test di impairment che hanno evidenziato la necessità di apportare
rettifiche al valore d’uso delle stesse.
Il risultato ante imposte è negativo per Euro 43.044 mila, per effetto della gestione finanziaria, negativa per Euro 978 mila. I
proventi di natura finanziaria (pari a Euro 336 mila) derivano principalmente dalla valutazione al suo fair value di uno swap su tassi di
interessi (estinto) per Euro 315 mila. Gli oneri finanziari pari a Euro 1.314 mila sono relativi principalmente a interessi passivi bancari
per Euro 1.066 mila, ad oneri finanziari relativi ad un contratto di Swap su tassi di interesse per Euro 193 mila.
Il risultato netto delle attività operative in esercizio della capogruppo risulta negativo per Euro 41.373 mila, nell’esercizio
precedente lo stesso era negativo per Euro 46.699 mila.
Il risultato netto di K.R.Energy, è negativo per Euro 40.507 mila tenuto conto degli utili e delle perdite delle attività operative
cessate, pari a Euro 866 mila derivante dalla cessione della partecipazione detenuta in Enerbio, corrispondente al 80% del relativo
capitale sociale. L’esercizio precedente il risultato netto è stato negativo per Euro 46.699 mila.
* * * *
In relazione all’andamento patrimoniale e finanziario non si rilevano fattori particolari che non siano già stati commentanti nell’analisi
della situazione patrimoniale e finanziaria consolidata. Il Patrimonio netto alla fine del periodo in esame risulta essere il seguente:
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Valore al 31 dicembre 2009

42.987

Copertura perdite esercizio precedente - delibera del 27 aprile
2010
Aumento di Capitale Sociale - sottoscrizione MTH Holding
S.p.A. del 4 agosto 2010

1.425

11.618

32.695

(2.879)

(32.695)

(604)

11.728

1 (46.699)

604 (11.728)

(1)

46.699

438
(95)
9.177

TOTALE
PATRIMONIO
NETTO
-

(95)

Risultato dell'esercizio
44.412

51.726

1.863

Riserva costi di fusione/aumento di Capitale Sociale
Valore al 31 dicembre 2010

Perdita
d'esercizio

Perdite portate a
nuovo

Altre riserve

Ris. c.ti di
fusione e aum.
cap.

Riserva avanzo
di fusione

Riserva
sovrapprezzo
azioni

Capitale sociale

In migliaia di Euro

0

(95)

-

-

(40.507)

(40.507)

(40.507)

12.987

Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio 2010
Nell’arco dei primi mesi del 2011 il Gruppo ha avviato la realizzazione di 8 impianti, siti nella Regione Puglia, per i quali erano già
state ottenute le relative autorizzazioni e permessi, che si prevedono di completare nel corso dell’esercizio corrente. I lavori
preliminari, previsti in circa Euro 3,5 milioni saranno autofinanziati grazie a mezzi propri di cui è dotata la società veicolo individuata
per la realizzazione di detti impianti.
L’evoluzione delle attività sociali è stata riflessa in un piano industriale di risanamento che è stato approvato in data 24 marzo 2011
dal Consiglio di Amministrazione che ha dato mandato per effettuare l’asseverazione prevista nell’ambito della procedura ai sensi
dellart 67, comma 3, lett. d) L.F.avvenuta in data 4 aprile 2011.
Tale piano prevede che nel corso dell’esercizio attualmente in corso possa concretizzarsi il risanamento della posizione debitoria ed
il riequilibrio della situazione finanziaria sia a livello individuale che di Gruppo, attraverso l’esecuzione del previsto aumento di
capitale sociale e la definizione di accordi di rimodulazione del debito con alcuni istituti.
Dal punto di vista industriale il gruppo nell’effettuare le proprie valutazioni ha già tenuto conto dell’impatto derivante dal modificato
contesto normativo con l’entrata in vigore del D.Lgs. n.28 del 3 marzo 2011, a partire dal 29 marzo 2011. Infatti il Decreto
Legislativo n.28 approvato dal Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili e
pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 della Gazzetta Ufficiale n. 71 del 28 marzo ha modificato in maniera significativa
l’atteggiamento del Governo sul tema delle rinnovabili. L’introduzione del citato decreto rappresenta infatti una scelta di rilevanza
strategica per l'indirizzo energetico e il futuro complessivo del nostro paese. Le conseguenze delle disposizioni approvate sono di
enorme portata e irreversibili, segnando di fatto la fine della straordinaria esperienza che ha portato l’Italia in tre soli anni ai primi
posti nel mondo per diffusione e impiego delle fonti di energia rinnovabili, prime tra tutte le fonti solari ed eolica. L’introduzione di una
improvvisa, inattesa e vicinissima interruzione del regime di incentivazione agli impianti solari fotovoltaici, adottato dallo stesso
Governo soltanto il 6 agosto 2010 e in vigore da appena pochi mesi, i vincoli oggettivamente e definitivamente ostanti alla
realizzazione di impianti fotovoltaici sul terreno, l’introduzione di una quota annuale contingentata di potenza fotovoltaica
incentivabile, la soppressione dell’obbligo per i produttori e gli importatori di energia elettrica di ricorrere in percentuali crescenti a
produzioni da fonti rinnovabili e, conseguentemente, la perdita di valore delle produzioni elettriche in particolare dalla fonte eolica e
dalle biomasse, costituiscono da sole misure sufficienti a decretare la fine delle nuove iniziative da realizzarsi – previo
completamento dei relativi iter autorizzativi – da parte dell’intero comparto delle energie rinnovabili.
Ciò premesso nel piano approvato dal Consiglio di Amministrazione si è tenuto già conto del modificato atteggiamento del governo e
sono stati ridimensionati gli investimenti previsti nel settore fotovoltaico nell’arco dei prossimi esercizi, in attesa che tale sistema di
nuove ed auspicate modifiche sia reso operativo. Il Consiglio ha quindi analizzato e valutato di orientare le risorse derivanti
dall’operazione di aumento di capitale sociale a comparti delle rinnovabili che non presentano le stesse incertezze dal punto di vista
normativo prevedendo l’ingresso – per linee esterne – in altri ambiti di attività quali quello idroelettrico e geotermico, settori meno
influenzati dalla politiche di incentivazione.
Dal piano approvato è possibile desumere che le risorse finanziarie necessarie per il risanamento della società e per riprendere una
politica di investimenti. Le risorse necessarie verranno reperite tramite un operazione di aumento di capitale sociale.
Al riguardo il Consiglio di Amministrazione di K.R.Energy S.p.A., riunitosi in 7 aprile 2011, ha deliberato di accettare la proposta
irrevocabile (”l’Offerta”) pervenuta da F.I.S.I. S.p.A. e dalla sua controllata F.I.S.I. S.r.l. – parti correlate della Società – avente ad
oggetto l’impegno a sottoscrivere due separati aumenti di capitale sociale in K.R.Energy S.p.A., subordinatamente all’accoglimento
da parte di CONSOB dell’istanza di esenzione dall’obbligo di Offerta Pubblica di Acquisto che verrà presentata da parte di F.I.S.I.
S.r.l.. Tale accettazione da parte dell’organo amministrativo della Società è avvenuta previo parere favorevole di un comitato di
amministratori indipendenti e non correlati (il “Comitato”) - avente ad oggetto l’interesse della Società al compimento dell’operazione
nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni.
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L’esecuzione dell’Offerta consentirà alla Società di reperire le risorse finanziarie necessarie per realizzare il piano di risanamento di
K.R.Energy S.p.A., approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2011 ed asseverato ai sensi dell’art. 67, comma 3
lett. d) del L.F.. Detto Piano, oltre a prevedere due separati aumenti di capitale della Società come di seguito illustrati, considera la
definizione di accordi di rimodulazione del debito bancario con riferimento ai quali la Società ha già avuto l’assenso da parte dei
relativi organi deliberanti delle banche creditrici. Il perfezionamento di tali accordi è attualmente subordinato – in termini generici –
alla condizione che si realizzi un aumento di capitale, nell’ambito di un piano asseverato ai sensi dell’art. 67, comma 3 lett. d) del
L.F.. 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
ripresa degli investimenti programmati.
L’Offerta prevede che F.I.S.I. S.r.l. sottoscriva, nell’ambito della delibera di Assemblea di K.R.Energy S.p.A. del 27 aprile 2010:
- un aumento di capitale ad essa riservato per un ammontare pari ad Euro 8.217.813,28, ad un prezzo di Euro 0,0555 ad azione
(l’”Aumento di Capitale Riservato”). L’Aumento di Capitale Riservato potrà essere sottoscritto tramite conversione di crediti vantati da
F.I.S.I. S.p.A. e/o da F.I.S.I. S.r.l. nei confronti della Società ove preventivamente acquistati da creditori di K.R.Energy S.p.A.. Nel
caso in cui alla data di sottoscrizione dell’Aumento di Capitale Riservato (che dovrebbe avvenire entro e non oltre il 30 giugno 2011)
non fossero stati acquisti crediti per l’ammontare sopra indicato, la differenza verrà sottoscritta, da parte di F.I.S.I. S.p.A. e/o da
F.I.S.I. S.r.l., in denaro;
- un aumento di capitale in opzione agli azionisti per un ammontare pari ad Euro 29.000.000 (l’”Aumento di Capitale in Opzione”).
Tale Aumento di Capitale in Opzione potrà essere sottoscritto sia tramite conversione 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 sociale 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 29.000.000 o della diversa somma
che verrà stabilità dal Consiglio di Amministrazione della Società per il fabbisogno finanziario della Società a supporto del Piano
(cumulando l’ammontare corrispondente alla quota di sua spettanza dell’Aumento di Capitale in Opzione e l’ammontare
corrispondente alla quota eventualmente inoptata con riferimento a cui è stata garantita la sottoscrizione).
F.I.S.I. S.r.l. avrà la facoltà di designare F.I.S.I. S.p.A. per la sottoscrizione dei due aumenti di capitale sociale sopra rappresentati.
L’efficacia dell’Offerta, come sopra rappresentato, è subordinata all’accoglimento da parte di Consob dell’istanza di esenzione
dall’obbligo di OPA ai sensi dell’art 49, comma 1 lettera d), Regolamento Emittenti, che F.I.S.I. S.r.l. si è impegnata a presentare ad
avvenuta accettazione dell’Offerta da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.
L’operazione è considerata “operazione con parti correlate” in quanto il Sig. Marco Marenco, è Amministratore Delegato di
K.R.Energy S.p.A. ed è socio accomandatario al 95% di Camarfin S.A. 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. controlla (i) al 100% F.I.S.I. S.r.l., in cui lo stesso Sig. Marco
Marenco ricopre la carica di Presidente, società titolare di una partecipazione pari al 20,67% del capitale di K.R.Energy e (ii) per il
tramite di Widar società fiduciaria e di revisione S.p.A., detiene una partecipazione pari al 55% in M.T. Holding S.p.A., società titolare
di una partecipazione pari al 4,35% del capitale di K.R.Energy. A fini di completezza informativa si segnala inoltre che, M.T. Holding
S.p.A. ha già sottoscritto un aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione della Società, mediante versamento di Euro
1.862.471,82, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione di K.R.Energy S.p.A. in data 4 agosto 2010.
Per maggiori dettagli sui termini dell’Offerta si rimanda al comunicato stampa emesso in data odierna 7 aprile 2011.
****
In data 29 marzo 2011 il Consiglio di Amministrazione di Tolo Energia S.r.l. ha deliberato di ridefinire il prezzo di cessione di GWT
GmbH da Euro 2,1 milioni a Euro 1 milione, tenuto conto del risultato conseguito dalla società GWT stessa al 31 dicembre 2010 e
considerando quanto comunicato dalla parte acquirente Euro IB Limited. La definizione dell’accordo è prevista nel corso del mese di
aprile 2011 e si prevede che il pagamento avvenga entro il 30 aprile 2011. L’accordo sottoscritto il 22 dicembre 2010 prevedeva un
prezzo di cessione fissato provvisoriamente in Euro 2,1 milioni e che poteva tuttavia essere soggetto ad aggiustamenti determinati
sulla base del patrimonio netto di GWT al 31 dicembre 2010.
Se il patrimonio netto di GWT al 31 dicembre 2010 fosse stato maggiore di Euro 1,4 milioni, non era previsto alcun adeguamento; se
il patrimonio netto fosse stato inferiore a Euro 1,4 milioni, il prezzo di vendita si riduceva di un importo pari alla differenza tra Euro
1,4 milioni e il patrimonio netto realizzato (fino ad un riduzione massima prevista di Euro 500 mila). Il contratto prevedeva inoltre che
se, a seguito dell’aggiustamento, il prezzo si fosse ridotto di oltre Euro 500 mila, Tolo Energia S.r.l. doveva rientrare in possesso
della partecipazione. Essendosi verificata questa ultima fattispecie in quanto il patrimonio netto di GWT si è ridotto di oltre Euro 600
mila, le parti – concordemente – stanno definendo un accordo di rideterminazione del prezzo di cessione fissandolo in Euro 1
milione. Per maggiori dettagli si rimanda a quanto descritto nella sezione relativa alle operazioni atipiche ed inusuali.
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* * * *
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Stefano Viganò, dichiara ai sensi dell’articolo 154–bis, comma
2, del D. Lgs. n. 58/1998, che l’informativa sui dati patrimoniali, economici e finanziari contenuta nel presente comunicato
corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
* * * *
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo: www.krenergy.it.
Si forniscono in allegato gli schemi di conto economico, stato patrimoniale e posizione finanziaria netta, relativi al bilancio
consolidato e separato al 31 dicembre 2010 non ancora sottoposti a verifica da parte della Società di Revisione.
K.R.Energy S.p.A. è una holding di partecipazioni industriali, quotata alla Borsa di Milano, attiva nella produzione di energia da fonti
rinnovabili, con un focus particolare nel settore solare.
Il Gruppo KRENERGY è un player nel settore dell’energia fotovoltaica, operando sia attraverso la realizzazione di progetti propri che
attraverso processi di acquisizione e aggregazione con altri operatori del settore. Un attore integrato nella catena del valore
dell’energia, le cui attività comprendono la progettazione, l’ingegnerizzazione e l’implementazione di soluzioni, anche innovative,
finalizzate alla produzione da fonti rinnovabili – fotovoltaica, eolica, solare e biomasse - e di soluzioni integrate ad alta efficienza
energetica.
Per ulteriori informazioni:
Investor Relator
Luca Lelli
Tel. 02 305711
E-mail: investor.relator@krenergy.it
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Prospetto della posizione Patrimoniale-Finanziaria Consolidata (*)
(in migliaia d i Euro)
Attivo:
Disponibilità liquide e m ezzi equivalenti
Attività finanz iarie
Crediti verso soci e società del gruppo
Crediti comm erciali
Altri crediti
Rimanenze di m agazzino
Attività Corren ti (A)
Attività non correnti imm ateriali
Totale Attività non correnti imm ateriali
Imm obili impianti e macc hinari
Altre attività non correnti m ateriali
Totale Attività non correnti m ateriali
Finanziam enti a m /l termine
Partecipazioni
Altre partecipazioni costituenti attiv ità finanziarie
disponibili alla vendita
Altre attività finanz iarie
Imposte differite attive
Totale Altro attivo non corrente
Attività Non Co rren ti (B )

Note

To tale p assivo ( D + E + F + G + H )

Variaz io ne

Variaz ione %

4.963
195
144
10.810
11.499
1.824

7.370
1.434
16
3.755
7.591
4.224

6.164
0
216
(4.993)
(231)
(1.671)

124%
0%
100%
-46%
-2%
-92%

7

28.920
29.031
29.031

29.435
83.627
83.627

20.050
98.727
9.795

(515)
(54.596)
(54.596)

-2%
-65%
-65%

33.555
1.401
34.956
181
50

36.279
3.186
39.465
464
23

14.830
14.241
524
551
2.372

(2.724)
(1.785)
(4.509)
(283)
27

100%
-56%
-11%
-61%
117%

152
878
1.261
65.248

428
1.349
2.264
125.356

1.372
382
5.688
16.007

(276)
0
(471)
(1.003)
(60.108)

-64%
#D IV/0!
-35%
-44%
-48%

94.168

154.791

36.057

(60.623)

-39%

8
9
10
11
12

Note
13
14
15
16
17
18
19
20

31-dic-10

31-dic-09

01-gen -09

Variaz io ne

Variaz ione %

24
25
25
26
27

10.775
11.206
3.456
13.459
4.711
2.259
578
853
47.297
24.347
242
5.218
29.807
44.412
9.082
(3.135)
(38.501)

11.739
17.331
592
11.523
6.671
2.464
856
3.841
55.017
25.880
231
17.800
43.911
42.987
55.505
(5.022)
(46.208)

9.157
13.100
7.168
14.241
1.203
2.321
287
4.190
28.593
28.707
68
77,00
6.186
40.374
49.698
(1.572)
(14.789)

(964)
(6.125)
2.864
1.936
(1.960)
(205)
(278)
(2.988)
(7.720)
(1.533)
11
(12.582)
(14.104)
1.425
(46.423)
1.887
7.707

-8%
-35%
484%
17%
-29%
-8%
-32%
-78%
-14%
-6%
5%
100%
-32%
3%
-84%

28

11.858
6.019
(813)
5.206

47.262
9.000
(399)
8.601

826
4.036
(1.402)
452

(35.404)
(2.981)
(414)
(3.395)

-75%
-33%
104%
-39%

94.168

154.791

36.057

(60.623)

-39%

21
22
23

Patrimo nio d i p ertine nza di terzi
Utili (Perd ita ) di pe rtin en za di te rzi
Passività non co rrenti d estin ate alla vend ita (H )

01-gen -09

11.127
195
360
5.817
11.268
153

To tale attivo (A + B + C )

Patrimo nio n etto d i T erzi (G)

31-dic-09

1
2
3
4
5
6

Attività Non Co rren ti destinate alla vend ita ( C)

(in migliaia d i Eu ro)
Passivo e Patrimon io netto
Debiti vs banche
Debiti com merciali
Debiti verso s oc i e società del gruppo
Altri debiti
Debiti per finanz iamenti a brev e term ine
Swap su tass i di interesse
Debiti per im pos te
Fondi ris chi
Passività Corren ti (D)
Indebitamente finanziario a m /l termine
Benefici successivi al rapporto di lavoro e similari
Imposte differite passive
Passività non Cor ren ti (E)
Capitale sociale
Riserve
Riserva di fair value
Utili (Perdite) a nuov o
Utili (Perdite) d'eserc izio
Patrimo nio n etto (F)

31-dic-10

-38%
-17%

(*) Ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, gli effetti dei rapporti con parti correlate sullo Stato patrimoniale consolidato sono evidenziati nell’apposito
schema di Stato patrimoniale riportato in allegato al Bilancio.
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Prospetto del Risultato Economico Consolidato (*)
(in migliaia d i Euro)
Ricavi di vendita s erviz i
Var.ne R im anenze per lavori in corso su ordinazione
To tale ricavi lo rdi
Altri ric av i e prov enti
Inc rementi di Im mobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e pro ven ti e scon ti
Ricavi n etti
Costi di produzione
Var.ni Rimanenze m at prime,sussid, consumo e merc i
Costi per serv izi
Costi per godimento beni di terzi
Altri costi operativ i
To tale costi o perativi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattam ento di fine rapporto
Altri costi del personale
To tale costo del person ale
Risultato op erativo lordo
Amm ortamenti
Svalutaz ioni
To tale amm ortam en ti e svalutazio ni
Risultato op erativo netto
Proventi finanziari
Oneri finanziari
To tale g estio ne fin an ziaria
Risultato prim a d elle impo ste
Imposte
Imposte antic ipate
To tale imp oste
Risultato netto d i attività o perative in eserciz io
Risultato netto d i attività o perative cessate
Risultato netto con so lidato

No te

29

30

31

31/12/2010
10.890
24
10.914
11.661
328
11.989
22.903
(6.164)
26
(6.163)
(854)
(3.953)
(17.107)
(1.132)
(287)
(56)
(24)
(1.499)
4.297

32

33

34
35

di cui: Risultato di terzi
di cui : Risultato d'esercizio di Gruppo

%
48%
0%
48%
51%
1%
52%
100%
-27%
0%
-27%
-4%
-17%
-75%
-5%
-1%
0%
0%
-7%

(2.296)
(37.988)
(40.284)
(35.987)

19%
-10%
-166%
-176%
-157%

395
(2.629)
(2.234)
(38.221)
(244)
8
(236)
(38.457)
877
(37.580)
9
(37.589)

31/12/2009 (**)
10.886
85
10.971
2.810
5.694
8.504
19.475
(9.085)
(3.123)
(6.908)
(927)
(1.456)
(21.499)
(1.914)
(288)
(50)
(64)
(2.316)
(4.340)

%

Variazion e
56%
0%
56%
14%
29%
44%
100%
-47%
-16%
-35%
-5%
-7%
-110%
-10%
-1%
0%
0%
-12%

4
(61)
-57
8.851
-5.366
3.485
3.428
2.921
3.149
745
73
(2.497)
4.392
782
1
(6)
40
817
8.637

Variazio ne %
0%
-72%
100%
315%
-94%
41%
18%
-32%
-101%
-11%
-8%
171%
-20%
-41%
0%
12%
-63%
-35%

(1.543)
(37.432)
(38.975)
(43.315)

-22%
-8%
-192%
-200%
-222%

(753)
(556)
(1.309)
7.328

-199%
49%
1%
3%
-17%

2%
-11%
-10%
-167%

780
(2.263)
(1.483)
(44.798)

4%
-12%
-8%
-230%

(385)
(366)
(751)
6.577

-49%
16%
51%
-15%

-1%
0%
-1%
-168%

(170)
929
759

-1%
5%
4%
-226%

(74)
(921)
(995)

44%
-99%
-131%
-13%

4%
-164%

(44.039)
(951)
(44.990)

0%
-164%

367
(45.357)

-5%
-231%

5.582
1.828
7.410

2%
-233%

(358)
7.768

-192%
-16%
-98%
-17%

(*) Ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, gli effetti dei rapporti con parti correlate sul Conto economico consolidato sono evidenziati
nell’apposito schema di Conto economico riportato in allegato al Bilancio.
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Prospetto del Risultato Economico Complessivo Consolidato
(in m igliaia di €)
Risultato netto con solidato del p eriodo (A)
Parte efficace degli utili/(perdite) sugli strum enti di c opertura di flussi finanziari (“c as h flow hedge”)
Utili/(perdite) dalla rideterm inazione di attiv ità finanziarie disponibili per la vendita (“av ailable-for-sale”)
Utili/(perdite) derivanti dalla convers ione dei bilanci di imprese estere
To tale A ltri utili/(p erdite), al netto dell’effetto fiscale (B )
To tale U tile/(perdita) co mp lessivo (A)+(B )
Totale Utile/(perdita) c om plessivo attribuibile a:
Soci della controllante
Interess enze di pertinenz a di terzi

2010
(37.580)

2009
(44.990)

(1.431)
(303)
(1.734)

(1.324)
(293)
(1.617)

(39.314)

(46.607)

(38.501)
(813)

(46.208)
(399)

Posizione Finanziaria Netta Consolidata
(in migliaia d i Eu ro)
A. Dis ponibilità liquide
B. Titoli tenuti a dis posizione
C. Liq uidità (A+B )
D. Cr ed iti finan ziari corren ti
E. debiti banc ari correnti
F. Parte corrente dell'indebitamento non c orrente
G. Altri debiti finanziari correnti
H Ind ebitamento fin anziario corrente (E+ F+G)
I In debitam ento finanz iario co rrente netto (H +D+ C)
J. Debiti banc ari non correnti
K. Obbligaz ioni em esse
L. Altri crediti (debiti) non correnti
M.In debitam en to finanziario n on co rren te (J+K+L )
N. Ind eb itamento fin an ziario netto (I+M )

31-dic-10
11.127
11.127
197
(10.775)
(4.709)
(4.875)
(20.359)
(9.035)
(24.347)
179
(24.168)

31-dic-09
4.963
4.963
195
(11.739)
(6.669)
(2.625)
(21.033)
(15.875)
(25.880)
462
(25.418)

Variazion e
6.164
6.164
2
964
1.960
(2.250)
674
6.840
1.533
-283
1.250

Variazion e %
124,20%

(33.203)

(41.293)

8.090

-19,59%
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124,20%
1,03%
-8,21%
-29,39%
85,72%
-3,20%
-43,09%
-5,92%
-61,26%
-4,92%

Prospetto della Posizione Patrimoniale-Finanziaria Separata (*)
No ta
Attivo:
Disponibilità liquide e m ezzi equivalenti
Attività finanz iarie
Crediti verso soci e società del gruppo
Crediti comm erciali
Altri crediti
Rimanenze di m agazzino
Attività Corren ti (A)

31-d ic-10

1
2
3
4
5

Attività non correnti imm ateriali

31-dic-09

Variazion e

%

1.314.840
195.020
15.236.978
684.800
1.331.634
18.763.272

864.972
195.020
14.189.205
2.441.993
1.645.080
19.336.271

449.868
0
1.047.773
(1.757.193)
(313.446)
(572.999)

52%
0%
7%
-72%
-19%
-3%

519.446

692.548

(173.102)

-25%

Totale attiv ità non correnti im m ateriali
Imm obili impianti e macc hinari
Altre attività non correnti m ateriali

6

519.446
15.352

692.548
19.421

(173.102)
(4.069)

-25%

Totale attiv ità non correnti m ateriali

7

15.352

19.421

(4.069)

-21%

Finanziam enti a m /l termine
Partecipazioni
Altre partecipazioni costituenti
attiv ità finanziarie disponibili per la vendita
Altre attività finanz iarie
Imposte antic ipate

8
9

181.454
24.538.480

463.977
60.912.307

(282.523)
(36.373.827)

-61%
-60%

10

152.071
-

422.952
-

(270.881)
-

-64%

Totale Altre attività non correnti
Attività Non Co rren ti (B )

24.872.005
25.406.803

61.799.236
62.511.204

(36.927.231)
(37.104.401)

-60%
-59%

Attività operative cessate
To tale attivo

44.170.075

81.847.475

(37.677.400)

-46%

No ta
Passivo e Patrimon io netto
Debiti vs banche
Debiti com merciali
Debiti verso s oc i e società del gruppo
Altri debiti
Debiti per finanz iamenti a brev e term ine
Swap su tass i di interesse
Debiti per im pos te
Fondi ris chi
Passività Corren ti (C)

31-d ic-10

Variazion e

%

10.774.465
4.821.053
3.628.845
7.292.703
3.121.966
228.321
1.088.682
30.956.035

11.588.750
4.717.810
648.220
5.100.051
3.042.373
311.877
635.375
3.888.414
29.932.871

(814.285)
103.243
2.980.625
2.192.652
79.593
(311.877)
(407.054)
(2.799.732)
1.023.164

-7%
2%
460%
43%
3%
-100%
-64%
-72%
3%

227.395
227.395

188.528
188.528

0
38.868

21%

38.868

21%

44.411.705
9.082.394
(40.507.454)

42.986.908
55.437.199
1.236
(46.699.265)

1.424.797
(46.354.805)
(1.236)
6.191.811

3%
-84%
-100%
-13%

Patrimo nio n etto (E)
To tale p assivo (C + D + E )

12.986.645
44.170.075

51.726.077
81.847.475

(38.739.432)
(37.677.400)

-75%
-46%

Passività operative cessate
To tale p assivo

44.170.075

81.847.475

(37.677.400)

-46%

Indebitamente finanziario a m /l termine
Benefici successivi al rapporto di lavoro e similari
Altre passiv ità a m edio lungo term ine
Passività non Cor ren ti (D )
Capitale sociale
Riserve
Riserva di fair value
Utili (Perdite) a nuov o
Utili (Perdite) d'eserc izio

11
12
13
14
15
16
17
18

31-dic-09

-21%

19

20
21
22
23

(*) Ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, gli effetti dei rapporti con parti correlate sulla Posizione patrimoniale finanziaria consolidata sono evidenziati
nell’apposito schema di Posizione patrimoniale finanziaria consolidata Stato patrimoniale riportato allegato al Bilancio.
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Prospetto del Risultato Economico Separato (*)
Nota
Ricavi di vendita s erviz i

31-dic-10
874.118

%
33 %

To tale ricavi lo rdi
Altri ric av i e prov enti

24

874.118
1.758.365

3 3%

Altri ricavi e pro ven ti e scon ti

25

1.758.365

Ricavi n etti
Costi di produzione
Costi di s erviz i
Costi per godimento beni di terzi
Altri costi operativi
To tale costi o perativi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattam ento di fine rapporto
Altri costi del personale

26

To tale costo del person ale
Risultato op erativo lordo

27

Amm ortamenti
Svalutaz ioni
To tale amm ortam en ti e svalutazio ni

28

Risultato op erativo netto
Proventi finanziari
Oneri finanziari
To tale g estio ne fin an ziaria
Risultato prim a d elle impo ste
Imposte
Imposte antic ipate
To tale imp oste
Risultato netto d i attività o perative in eserciz io
Risultato netto d i attività o perative cessate

29

31-d ic-09
536.788

%
63 %

variaz io ne
337.330

%
19%

67 %

536.788
319.333

63 %
37 %

337.330
1.439.032

6 7%

319.333

37 %

1.439.032

81%

2.632.483

10 0%

856.122

100 %

1.776.361

100%

(6.728)
(2.369.940)
(320.266)
(3.027.040)

0%

-1 %

-115 %

(7.055)
(2.888.103)
(540.472)
(989.786)

-116 %

327
518.163
220.206
(2.037.254)

-1 15%

(5.723.974)

-21 7%

(4.425.416)

-517 %

(1.298.558)

-73%

(846.681)
(202.763)
(54.628)
(23.026)

-32 %

(1.157.954)
(220.854)
(99.536)
(31.702)

-135 %

311.273
18.091
44.908
8.676

18%

(1.510.046)
(5.079.340)

-176 %

382.948
860.751

22%

-21 %

0%

-4833 %

(1.937)
3.533.251
3.531.314

199%

(1.127.098)
(4.218.589)

-90 %
-12 %

-8 %
-2 %
-1 %
-4 3%
-16 0%

-337 %
-63 %

-26 %
-12 %
-4 %

-593 %

19%
81%

0%
29%
12%

1%
3%
0%

48%

(180.785)
(37.665.884)
(37.846.670)

-143 8%

(178.848)
(41.199.136)
(41.377.984)

(42.065.259)

-159 8%

(46.457.324)

-5426 %

4.392.065

247%

335.635
(1.313.917)

13 %

718.741
(1.458.480)

84 %
-170 %

(383.106)
144.563

-22%

-50 %

(238.542)
4.153.523

-13%

1.172.386
1.172.386

66%

(978.282)
(43.043.541)

-7 %
-1431 %

(739.740)
(47.197.064)

-3 7%
-163 5%

-4812 %

-86 %
-5513 %

8%

234%

63 %

30

1.670.185
1.670.185
(41.373.356)
865.902

-157 2%

0%

5.325.909
865.902

300%

3 3%

(46.699.265)
0

-5455 %

31

(40.507.454)

-153 9%

(46.699.265)

-5455 %

6.191.811

349%

Risultato netto d 'esercizio

497.799
497.799

1 99%

0%
0%

0%
0%
0%

0%
0%

49%

(*) Ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, gli effetti dei rapporti con parti correlate sul Risultato economico consolidato sono evidenziati nell’apposito
schema di Risultato economico consolidato’allegato al Bilancio

Prospetto del Risultato Economico Complessivo Separato
(in €)
Risultato netto con solidato del p eriodo (A)

31-dic-10
(40.507.454)

Parte efficace degli utili/(perdite) sugli strum enti di c opertura di flussi finanziari (“c as h flow
hedge”)
Utili/(perdite) dalla rideterm inazione di attiv ità finanziarie disponibili per la vendita (“av ailablefor-sale”)
Utili/(perdite) derivanti dalla convers ione dei bilanci di imprese estere
To tale A ltri utili/(p erdite), al netto dell’effetto fiscale (B )
To tale U tile/(perdita) co mp lessivo (A)+(B )

variazion e
6.191.811

-

-

-

-

-

-

(40.507.454)

19

31-d ic-09
(46.699.265)

(46.699.265)

%
-13%

6.191.811

-13%

Posizione Finanziaria Netta Separata
(in migliaia d i Eu ro)
A. Dis ponibilità liquide
B. Titoli tenuti a dis posizione
C. Liq uidità (A+B )
D. Cr ed iti finan ziari corren ti
E. debiti banc ari correnti
F. Parte corrente dell'indebitamento non c orrente
G. Altri debiti finanziari correnti
H Ind ebitamento fin anziario corrente (E+ F+G)
I In debitam ento finanz iario co rrente netto (H +D+ C)
J. Debiti banc ari non correnti
K. Obbligaz ioni em esse
L. Altri crediti (debiti) non correnti
M.In debitam en to finanziario n on co rren te (J+K+L )
N. Ind eb itamento fin an ziario netto (I+M )

31-dic-10
1.315
1.315
10.676
(10.774)
(3.122)
(2.512)
(16.408)
(4.417)
181
181

31-dic-09
865
865
11.946
(11.589)
(3.042)
(333)
(14.964)
(2.154)
464
464

Variazion e
450
450
(1.270)
815
(80)
(2.179)
(1.444)
(2.263)
0
-283
(283)

Variazion e %
52%

(4.236)

(1.690)

(2.546)

151%

20

52%
-11%
-7%
3%
654%
10%
105%
#D IV/0!
-61%
-61%

