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K.R.ENERGY S.p.A.:
Prorogata lettera d’intenti tra FIB e JEMSE
Milano, 10 novembre 2017 – K.R.ENERGY S.p.A. comunica che FIB S.r.l. (“FIB”) ha prorogato sino
al 31 dicembre 2017 la lettera di intenti, stipulata in data 8 maggio, regolata dalla legge della
Repubblica Argentina (la “Lettera”) con Jujuy Energia Y Mineria S.E. (“JEMSE”) avente ad oggetto
la costituzione di una società al fine di realizzare la costruzione di un complesso modulare
industriale (il “Complesso”), sito nella Provincia di Jujuy (Argentina), per la fabbricazione di
materiali attivi, celle al litio e sistemi e/o dispositivi elettrici che utilizzano batterie di questo tipo.
Ai sensi della Lettera JEMSE ha dichiarato di (i) contribuire con la costituenda società a creare fino
al 60% del valore del capitale per determinare la versione definitiva del business plan, nonché (ii)
negoziare con l’amministrazione della Provincia di Jujuy lo sviluppo e l’implementazione di
programmi provinciali per l’utilizzo dei beni da produrre nel Complesso e l’ottenimento di un
terreno necessario per la costruzione del Complesso.
FIB ha manifestato il proprio interesse a valutare, qualora ne ricorrano le condizioni, eventuali
apporti (in natura mediante trasferimento di know-how) alla società da costituirsi.
Nella proroga è previsto che JEMSE chieda alle autorità competenti della Provincia di Jujuy, che
venga riconosciuto alla costituenda società co-partecipata tra JEMSE - FIB un diritto di priorità per
acquisire fino al 5% della produzione annua di carbonato di litio estratto da Sales de Jujuy S.A. da
destinare a fini industriali.
Sono in corso negoziazioni per definire un accordo quadro in base al quale lo sfruttamento del
carbonato di litio potrà essere utilizzato nel Complesso sia all'interno che all'esterno del territorio
provinciale di Jujuy. Nell’ambito del progetto è previsto che la partecipazione di JEMSE nelle
Americhe sarà pari al 60% e il restante 40% sarà in capo FIB, mentre in Europa la partecipazione
delle parti sarà al 40% JEMSE e al 60% FIB, nel resto del mondo, la partecipazione sarà uguale tra
le parti.

K.R.ENERGY S.p.A. è una società quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, operante lungo l'intera filiera degli accumulatori
elettrici ed attiva nella produzione di energia da fonti rinnovabili. Il Gruppo KRE, attraverso le sue partecipate, presidia tutte le
fasi della catena degli accumulatori elettrici: produzione di piombo dal recupero di batterie esauste, progettazione e
costruzione di impianti per la produzione di piombo secondario recuperato da batterie esauste, recupero e riciclo materiale
plastico e produzione di copolimero rigenerato e compound speciali, produzione di cassette per batterie ad uso automotive e
industriale, produzione di accumulatori elettrici al piombo e al litio per uso automotive, industriale ed energy storage.
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