Integrazione alla Relazione finanziaria annuale di K.R.Energy S.p.A. al 31 dicembre 2011
La presente comunicazione è emessa da K.R.Energy S.p.A. (o la “Società”), con sede in Corso Monforte n. 20, Milano, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 7.06.2012, prot. 12048292,
secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il
“Regolamento Emittenti”) e successive modifiche.
La stessa fa riferimento (i) all’Assemblea di K.R.Energy S.p.A. prevista per il 12 giugno 2012, avente ad oggetto, inter alia,
l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, (ii) alla relazione sulla gestione approvata dal consiglio di
amministrazione della Società in data 13 aprile 2012 nonché alla relazione predisposta dal collegio sindacale ai sensi dell’art 153 del
D.lgs. n. 58/1998 (il “TUF”) messe a disposizione del pubblico in data 27 aprile 2012, (iii) alla relazione della società incaricata per la
revisione legale del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011, Deloitte & Touche S.p.A. redatta ai sensi
degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. n 39/2010.
Copia della presente viene allegata alla relazione finanziaria annuale prevista dall’art.154-ter del D.Lgs. 58/1998 ed è depositata
presso la sede sociale e sul sito internet www.krenergy.it/Investor Relations/Bilanci e Relazioni/ Bilanci Annuali /2012.
In previsione dell’Assemblea fissata in unica convocazione per il 12 giugno 2012 di seguito vengo fornite le seguenti informazioni.
1.

Eventuali fatti verificatisi successivamente alla data di emissione delle relazioni di revisione, atti ad influenzare la valutazione
delle incertezze relative al presupposto della continuità aziendale così come evidenziate dagli amministratori e richiamate nelle
citate relazioni della società di revisione. In particolare si chiede di fornire aggiornamenti in merito all’offerta irrevocabile ex art.
1329 c.c. della correlata Idreg Piemonte S.p.A. ad acquistate il 100% del capitale sociale delle Società Anghiari S.r.l. e Fimas
S.r.l. versando a semplice richiesta della Società la somma di Euro 20,5 milioni” nonché all’impegno fermo e irrevocabile fino
all’importo di Euro 26 milioni sino al 30 giugno 2013 assunto dall’azionista di maggioranza F.I.S.I. S.r.l..

Non si rilevano fatti verificatisi, dopo l’emissione delle relazioni di revisione, atti ad influenzare la valutazione delle incertezze relative
al presupposto della continuità aziendale evidenziate nella relazione sulla gestione. Per un completo apprezzamento dei fatti
intervenuti dopo l’approvazione della relazione sulla gestione si invita a consultare anche le informazioni pubblicate ai sensi
dell’art.114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998, in data 27 aprile 2012 e 25 maggio 2012 in ottemperanza alla richiesta di Consob del
14.07.2009, prot. 9065375, proc. 20094491/1 e quanto indicato nel resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2012 messo a
disposizione del pubblico in data 10 maggio 2012.
In merito all’offerta irrevocabile ex art. 1329 c.c. della società correlata Idreg Piemonte S.p.A. con la quale la stessa si è impegnata
ad acquistate il 100% del capitale sociale delle Società Anghiari S.r.l. e Fimas S.r.l. versando a semplice richiesta della Società la
somma di Euro 20,5 milioni, secondo quanto indicato nel documento informativo predisposto ai sensi dell’art 71 del di attuazione
del D. Lgs. 58/1998, pubblicato in data 31 gennaio 2012, l’offerta è valida ed efficace sino al 30 giugno 2013, pertanto la Società
sino allo spirare di tale termine può effettuare valutazioni sulla eventuale opportunità di accettare l’offerta cedendo dette
partecipazioni, qualora ne sussistessero le condizioni.
In relazione all’impegno di F.I.S.I. S.r.l., assunto sino al 30 giugno 2013, lo stesso è stato onorato per complessivi Euro 11,65 milioni
di (rispetto a Euro 11,15 milioni del 13 aprile 2012) di cui Euro 1,7 milioni utilizzati per soddisfare parte delle esigenze correnti,
ulteriori Euro 9,95 milioni sono stati utilizzati per l’operazione di acquisizione del restante 50% del capitale sociale delle due società –
Anghiari S.r.l. e Fimas S.r.l.. Rispetto all’impegno assunto per complessivi Euro 26 milioni, alla data, lo stesso è stato utilizzato per il
45%..
Il consiglio di amministrazione conferma che sussistono le condizioni per assicurare il regolare rispetto delle obbligazioni assunte
dalla Società e dal Gruppo ed il normale svolgimento delle proprie attività, nonché il mantenimento della continuità aziendale almeno
per un periodo di dodici mesi successivi all’approvazione della relazione sulla gestione. Ciò in considerazione:

- dell’impegno assunto da F.I.S.I. S.r.l. e del supporto fin qui ripetutamente assicurato. L’impegno è suffragato da una lettera di
referenza bancaria fornita da primario istituto di credito a richiesta di F.I.S.I. S.r.l. del 27 aprile 2012, richiamata dal collegio
sindacale nella propria relazione;
- dell’eventuale accettazione da parte del consiglio di amministrazione dell’offerta irrevocabile di Idreg Piemonte S.p.A. che potrebbe
essere esercitata sino al 30 giugno 2013. La capacità di Idreg Piemonte S.p.A. è accompagnata da una lettera di referenza bancaria
fornita da primario istituto di credito a richiesta di Idreg Piemonte S.p.A. del 27 aprile 2012 richiamata dal collegio sindacale nella
propria relazione;
- delle trattative avviate per il reperimento di ulteriori mezzi finanziari alternativi al sistema bancario, anche nella forma di aumento di
capitale con esclusione del diritto di opzione, riservato a soggetti finanziari, attualmente in fase di studio e valutazione da parte degli
organi sociali, richiamato dal collegio sindacale nella propria relazione;
- di offerte pervenute da parte di soggetti terzi per l’acquisto di vari e diversi impianti e/o società partecipate da cui emerge che i
valori che si potrebbero ricavare dalla eventuale cessione di assets (peraltro non considerando Fimas S.r.l. e Anghiari S.r.l.)
risulterebbero superiori al fabbisogno finanziario del gruppo stimato per un arco di tempo di almeno dodici mesi dalla data
approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2011.
2.

Considerazioni degli amministratori in ordine al giudizio espresso dalla società di revisione sui bilanci redatti per l’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2011, con particolare riferimento al rilievo sulla mancata svalutazione delle partecipazioni di K.R.Energy
S.p.A. nelle società Fimas S.r.l. e Anghiari S.r.l. iscritte in bilancio rispettivamente per Euro 1,95 milioni e d euro 9 milioni. Nello
specifico si richiede di formulare osservazioni in merito: (i) ai profili di criticità rilevati dalla società di revisione in ordine alle
modalità di determinazione sia del fair value sia del valore d’uso inerenti alle predette società; (ii) alla decisione assunta dagli
amministratori medesimi di non utilizzare il test di impairment, predisposto ed esaminato preliminarmente all’approvazione del
bilancio, i cui risultati evidenziavano una possibile svalutazione delle partecipazioni nelle società Fimas S.r.l. e Anghiari S.r.l.,
come rappresentato dalla società di revisione nelle proprie relazioni ai bilanci in discorso.

In relazione alla valutazione delle partecipazioni detenute in Fimas S.r.l. e Anghiari S.r.l., riclassificate tra partecipazioni in imprese
collegate in quanto detenute al 31 dicembre 2011 al 50%, lo IAS 28 prevede che una partecipazione in società collegata sia
inizialmente valutata al costo. Gli amministratori non hanno rilevato indicatori tali da ritenere che tali attività abbiano subito una
riduzione di valore, verificate, inter alia, le previsioni indicate al paragrafo 12 dello IAS 36. Si è ritenuto in ogni caso opportuno
verificare la tenuta del valore recuperabile delle partecipazioni detenute in Fimas S.r.l. e Anghiari S.r.l. richiedendo valutazioni a
esperti indipendenti. Tali perizie oltre ad altri elementi in possesso degli amministratori quali (i) la data di effettuazione
dell’operazione avvenuta in prossimità della chiusura del bilancio, (ii) il fatto che altri operatori avessero manifestato interesse ad
acquistare le predette società quando era in corso la trattativa, (iii) l’esistenza di una manifestazione di interesse inviata dopo
l’acquisizione delle due società da parte di terzi a valori superiori al valore di iscrizione in bilancio, (iv) l’esistenza di un’offerta
irrevocabile per l’acquisto delle predette società inviata da società correlata, Idreg Piemonte S.p.A. a valori superori a quelli di carico,
(v) i valori a cui sono state proposte altre operazioni di compravendita di altre centrali sul mercato, hanno pertanto fatto ritenere che
non vi siano elementi tali da prendere in considerazione riduzioni di valore.
Al riguardo dalle tre perizie tecniche, datate 23 gennaio 2012, predisposte dall’ing. Sergio Colombo emerge che il valore
recuperabile:
della centrale idroelettrica “Anghiari” - a seguito degli interventi di rifacimento effettuati nel corso del 2010 - è pari a Euro
11,15 milioni;
della centrale idroelettrica “Lima” nell’attuale situazione di tariffa incentivata a tutto il 10.03.2017 è pari a Euro 6,1 milioni;
della centrale idroelettrica “Limestre”- considerando gli interventi di rifacimento - è pari a 3,75 milioni.
Tali perizie evidenziano un valore recuperabile (i) di Euro 17,25 milioni relativamente alle due centrali di Anghiari S.r.l. a fronte di un
valore contabile per il 100% del capitale di Anghiari S.r.l. di Euro 16 milioni; (ii) di Euro 3,75 milioni relativamente alla centrale di
Fimas S.r.l. a fronte di un valore contabile per il 100% del capitale di Fimas S.r.l. di Euro 3,9 milioni.
Inoltre agli atti delle due società acquisite sono presenti dichiarazioni asseverate, emesse il 23 marzo 2009 (quasi tre anni prima
della operazione di acquisto) sottoscritte dal dott. Ing. Giuseppe Dellacasa, relative al valore delle attività di produzione idroelettrica
e ai beni oggetto di scorporo e cessione di rami di azienda di Anghiari S.r.l. e Fimas S.r.l.. che attestano il valore di tali centrali. Tali
perizie, asseverate avanti al cancelliere del Tribunale di Torino in data 13 luglio 2009, evidenziano che:

-

il valore del ramo di azienda della Anghiari S.r.l. al 23 marzo 2009 - denominato “ Anghiari” - è stato stimato in Euro 9,84
milioni. Dedotto l’investimento necessario per il rinnovo di Euro 2,25 milioni si determinava un valore residuo di Euro 7,59
milioni. Tale investimento di rifacimento è stato effettuato nel corso del 2010;
il valore del ramo di azienda della Anghiari S.r.l. al 23 marzo 2009 - denominato “Lima” - è stato stimato in Euro 5,4 milioni;
il valore del ramo di azienda della Fimas S.r.l. al 23 marzo 2009 - denominato “Limestre” – è stato stimato in Euro 3,3
milioni. Dedotto l’investimento necessario per il rinnovo di Euro 1,12 milioni si determinava un valore residuo di Euro 2,18
milioni. L’investimento necessario per il revamping di tale impianto, sulla base degli accordi intercorsi tra i cedenti e Fimas
S.r.l., resta a carico degli stessi.

In relazione alle criticità sollevate dalla società di revisione sulla determinazione del fair value supportato dalle predette perizie, gli
amministratori non sono a conoscenza delle valutazioni effettuate dalla società di revisione, in quanto nel corso della attività di
revisione la stessa ha posto in essere verifiche e sollevato criticità – per quanto discusso con la Società - esclusivamente sulla
determinazione del valore d’uso delle società. Nel caso fossero state sollevate criticità sulle predette perizie nel corso della attività di
revisione, tenuto conto che le stesse sono state redatte in data 23 gennaio 2012, gli amministratori avrebbero provveduto a
richiedere le eventuali integrazioni utili per meglio descrivere e motivare, tra l’altro come indicato nella relazione del revisore, la
metodologia utilizzata, il procedimento di stima, le fonti dei dati e la contestualizzazione normativa. Per quanto noto alla Società, solo
in data 23 aprile 2012, la società di revisione ha richiesto di avere i riferimenti del perito per uno scambio di informazioni.
Da quanto sopra non sono emersi indicatori tali da far emergere che le attività oggetto di acquisizione abbiano subito perdite di
valore, anche considerate le valutazioni offerte dai periti indipendenti.
Nella valutazione del valore recuperabile, inteso come il maggiore tra il suo fair value ed il valore d’uso, si è ritenuto opportuno
verificare anche quale fosse il valore d’uso che, secondo la definizione dei principi contabili internazionali, è definito il valore attuale
dei flussi finanziari futuri che si prevede abbiano origine da un’attività o da un’unità generatrice di flussi finanziari.
Al riguardo, le perizie relative al valore corrente teorico (valore d’uso) delle società Anghiari S.r.l. e Fimas S.r.l. al 30 giugno 2011,
effettuate dal rag. Debenedetti Aurelio in data 15 febbraio 2012, hanno evidenziato:
- una stima del valore teorico di Anghiari S.r.l. pari a Euro 16,1 milioni applicando la metodologia reddituale unlevered ed Euro 16,85
milioni applicando, come metodo di controllo, i multipli di mercato;
- una stima del valore teorico di Fimas S.r.l. pari a Euro 3,9 milioni applicando la metodologia reddituale unlevered ed Euro 4,8
milioni applicando, come metodo di controllo, i multipli di mercato.
Viceversa, le valutazioni sul valore d’uso effettuate internamente dalla Società, applicando criteri di valutazione, ritenuti accettabili
dalla società di revisione, anche a seguito di criticità dalla stessa sollevate su alcuni parametri utilizzati nelle predette perizie, hanno
evidenziato un valore d’uso inferiore. Dalle valutazioni effettuate internamente – peraltro ritenute non condivisibili in sede di
discussione da parte del consiglio di amministrazione - sarebbero emersi valori d’uso per Anghiari S.r.l. pari ad Euro 8,734 milioni
per il 100% del capitale e per Fimas S.r.l. pari ad Euro 2,72 milioni per il 100% del capitale.
Gli amministratori, in adesione ai principi contabili - che prevedono che nell’effettuare le valutazioni sulle partecipazioni in collegate
debba essere considerato il maggiore tra il fair value ed il valore d’uso - hanno applicato quanto previsto dallo IAS 36, avendo
peraltro rilevato notevoli diversità nel determinare il valore d’uso a secondo dei parametri utilizzati e essendo emerso che
l’attualizzazione dei flussi finanziari futuri non è indicativa del valore attribuibile alle entità, in quanto i valori delle transazioni sul
mercato non utilizzano tale criterio per valutare il valore dell’attività.
In ordine alla decisione assunta dagli amministratori di non utilizzare il test di impairment in sede di valutazione dei valori iscritti in
bilancio, i cui risultati evidenziavano una possibile svalutazione delle partecipazioni nelle società Fimas S.r.l. e Anghiari S.r.l.,
l’utilizzo di tale metodologia sarebbe stata in contrasto rispetto a quanto previsto dai principi contabili in materia, in quanto i test di
impairment evidenziavano valori d’uso inferiori al fair value; pertanto tale metodologia di valutazione non poteva essere applicata. I
test di impairment sono stati viceversa utilizzati ed applicati per effettuare la valutazione delle partecipazioni detenute in imprese
controllate, a fronte dei quali sono state iscritte nel bilancio separato al 31 dicembre 2012 svalutazioni al valore delle partecipazioni
per Euro 12,156 milioni.
3.

Con riferimento alle modalità di pagamento dell’operazione di acquisto delle società Fimas S.r.l. e Anghiari S.r.l. del 16 gennaio
2012: indicazione che il corrispettivo di tale acquisto è stato oggetto di cessione di credito pro-soluto da Arnolfo S.r.l. a F.I.S.I.

S.r.l. in data 16 gennaio 2012. Ciò in quanto Arnolfo S.r.l. aveva acquistato in pari data da F.I.S.I. S.r.l. il 10% di Orione S.r.l.
per un corrispettivo di Euro 7,5 milioni.
In relazione al punto la società richiama quanto già indicato:
a)

nel documento informativo pubblicato il 17 gennaio 2012, predisposto ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento approvato con
delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, (il “ Regolamento
n.17221/2010”) nonché dell’articolo 7 della procedura che disciplina le operazioni con parti correlate approvata dal consiglio di
amministrazione di KRE in data 25 novembre 2010 (la “Procedura”) pubblicato in data 17 gennaio 2012 avente ad oggetto
l’impegno, fermo e irrevocabile di F.I.S.I. S.r.l. a mettere a disposizione di K.R.Energy S.p.A. risorse finanziarie fino all'importo
di € 26 milioni sino al 30 giugno 2013.

“In relazione alle motivazioni ed alla convenienza dell’Operazione si fa presente che l’Impegno FISI ha avuto e potrà avere i seguenti
utilizzi: (omissis) “€ 9,95 milioni sono stati utilizzati per il pagamento relativo all’acquisto del 50% del capitale di Anghiari S.r.l. e
Fimas S.r.l., operazione perfezionatasi in data 16 gennaio 2012, come comunicato al mercato in pari data. A seguito
dell’acquisizione delle due partecipazioni, F.I.S.I. S.r.l. è divenuta cessionaria del credito vantato dal cedente Arnolfo S.r.l. per
complessivi € 9,95 milioni”.
b)

nel documento informativo, pubblicato il 31 gennaio 2012, redatto ai sensi dell’art. 71 e dell’allegato 3B del Regolamento
Emittenti, predisposto per fornire informazioni relative all’operazione di acquisizione delle quote detenute in Anghiari S.r.l. e
Fimas S.r.l. di proprietà di Arnolfo S.r.l., relative al 50% del capitale delle stesse, effettuata da K.R.Energy S.p.A. in data 16
gennaio 2012.

“Il corrispettivo è stato regolato con la parte cedente Arnolfo S.r.l. come segue: Euro 9,95 milioni, ceduti da Arnolfo S.r.l. a F.I.S.I.
S.r.l. in data 16 gennaio 2012 con atto di cessione di credito pro soluto. A seguito della cessione del credito F.I.S.I. S.r.l. è divenuta
creditrice di detto importo, iscritto a titolo di finanziamento infruttifero di interessi, la cui restituzione sarà dovuta da K.R.Energy
S.p.A. successivamente al 30 giugno 2013”.
In data 6 marzo 2012 F.I.S.I. S.r.l., su richiesta della Società, ha comunicato che il credito acquisito da F.I.S.I. S.r.l. è stato dalla
stessa utilizzato per regolare altri rapporti esistenti tra società F.I.S.I. S.r.l. e Arnolfo S.r.l..
Nello specifico: “Arnolfo Srl ha acquistato il 10% di Orione Srl da società controllata dalla holding FISI SpA (Idreg Liguria S.p.A.) per
un importo complessivo di Euro 7.500.000,00. FISI SpA e le società da questa controllate, hanno tra di loro effettato ordinarie
cessioni del credito verso Arnolfo Srl e la titolarità di tale credito è stata attribuita a FISI Srl. FISI Srl era contestualmente debitrice per le note operazioni- nei confronti di Arnolfo Srl della somma di Euro 9.950.00,00 per l’acquisto del 50% di Anghiari Srl e Fimas
Srl. FISI Srl – (…) – e Arnolfo – (…) - hanno pagato mediante compensazione i rispettivi debiti.”
Con riferimento a quanto indicato si specifica che Idreg Liguria S.p.A., società controllata da F.I.S.I. S.p.A., ha ceduto a Arnolfo S.r.l.
il 10% del capitale sociale di Orione S.r.l. per Euro 7,5 milioni, società, quest’ultima, titolare della centrale idroelettrica denominata
“Calcinere”, sita in Piemonte, tramite Calcinere S.r.l.
Orione S.r.l. è partecipata da Noveis S.r.l. al 35%, da Idreg Piemonte S.p.A. al 15% - società indirettamente controllata da Marco
Marenco - da Trafalgar S.p.A. al 30%, Milanesio S.r.l. al 10% e Arnolfo S.r.l. al 10%.
4.

Con riferimento ad entrambe le operazioni di acquisto delle società Fimas S.r.l. e Anghiari S.r.l. del 27 dicembre 2011 e del 16
gennaio 2102 descrizione dettagliata delle valutazioni che hanno portato a ritenere non applicabile la disciplina di trasparenza e
correttezza sostanziale e procedurale in materia di operazioni con parti correlate prevista dall’art.2391- bis c.c. e da
regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 alle suddette operazioni di acquisizione , riportando altresì le condizioni per
poter escludere la suddetta applicabilità alla fattispecie in esame, indicate nel parere pro-veritate acquisito dalla Società.

Operazione di acquisizione 27 dicembre 2011
In data 27 dicembre 2011 è stato perfezionato – con carattere d’urgenza - un contratto di acquisizione del 50% del capitale sociale di
Fimas S.r.l. e di Anghiari S.r.l. da parte di Milanesio S.r.l.; il pagamento del corrispettivo è stato effettuato dalla Società a Noveis

S.r.l. - parte correlata1 - a seguito di contratto di cessione di credito pro soluto intercorso con Milanesio S.r.l. Il regolamento del
corrispettivo è avvenuto in data 28 dicembre 2011.
In relazione all’operazione, la Società ha fornito le informazioni di seguito indicate, avvalendosi della facoltà di esclusione
dall’applicazione del Regolamento n.17221/2010 prevista per le operazioni ordinarie che si sono concluse a condizioni equivalenti a
quelle di mercato o standard, fermi gli obblighi informativi da inserire nella relazione finanziaria annuale.
-In data 28 dicembre 2011 la Società ha pubblicato il comunicato stampa relativo al “perfezionamento dell’acquisizione del 50% di
due società titolari di tre centrali idroelettriche” ai sensi dell’art.114, comma 1, TUF.
-In data 11 gennaio 2012 la Società ha pubblicato il documento informativo redatto ai sensi dell’art. 71 del Regolamento Emittenti.
-In data 23 febbraio 2012 a seguito di ulteriori verifiche e anche in considerazioni di scambi di informazioni tra i vari organi sociali e di
controllo in merito all’operazione, la Società ha richiesto e acquisito parere pro veritate reso da professionista terzo indipendente, in
relazione al seguente quesito :
“Mi si chiede se possa sostenersi che, nell’acquisizione delle partecipazioni in Anghiari s.r.l. e Fimas s.r.l. da Milanesio S.r.l. [….]
K.R.Energy S.p.A. abbia correttamente operato nell’aver seguito la procedura di acquisto delle partecipazioni ritenendo le operazioni
“ordinarie, concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard”, in quanto ha ritenuto rilevante ai fini della disciplina
soltanto il pagamento ai cessionari del credito”. Il problema si pone perché i venditori delle partecipazioni non sono parti correlate ma
la cessionaria del credito di Milanesio S.r.l., e cioè Noveis s.r.l. è parte correlata in quanto amministrata da un Sindaco”.
Sulla base dell’ esame e della valutazione dei seguenti presupposti :
(i)
Milanesio s.r.l. e Arnolfo s.r.l. non sono parti correlate;
(ii)
Noveis è parte correlata;
(iii)
l’acquisto della partecipazione da una parte non correlata non è soggetta a particolari procedure;
(iv)
il pagamento a una parte correlata cessionaria del credito è un’operazione ordinaria in quanto modalità di
pagamento relativa ad un’operazione non con parti correlate e quindi da questa indipendente
l’esperto ha concluso, nel proprio scritto, per la perfetta legittimità delle operazioni effettuate dalla Società.
In particolare, come indicato nel parere:
“Quanto alle ragioni si può osservare che:
(i)
la forma del pagamento è un profilo meramente esecutivo di un’operazione;
(ii)
la cessione del credito è atto negoziale che intercorre tra cedente e cessionario, rispetto al quale il debitore
ceduto è soggetto meramente passivo, prevedendosi l’ipotesi della accettazione ma essendo in ogni caso
sufficiente anche soltanto la mera notificazione (cfr. art. 1264 c.c.) ai fini dell’efficacia della cessione;
(iii)
la cessione del credito è un’operazione usuale negli scambi commerciali;
(iv)
inoltre, dall’angolo prospettico di K.R.Energy S.p.A., la cessione rileva non già come mezzo di pagamento che, in
un’operazione di acquisto, potrebbe apparire un mezzo anormale di pagamento ma come modalità di
esecuzione della prestazione per scelta del venditore.
In altri termini K.R.Energy S.p.A. esegue il pagamento ad un destinatario diverso dal venditore in forza di una dichiarazione di
volontà di quest’ultimo, volontà che l’acquirente non può, ai sensi delle norme civilistiche, sindacare.
Per queste ragioni il pagamento alla parte correlata si configura come modalità accessoria di esecuzione materiale della prestazione
di pagamento e pertanto pare potersi sostenere rientrare nella categoria delle operazioni ordinarie e che essa è stata effettuata
altresì a condizioni di mercato perché consistita nella cessione del credito al valore nominale, con relativa applicabilità della
disciplina di esenzione prevista dal Regolamento n. 17221/2010 e dalla Procedura.
-In data 29 febbraio 2012 la Società ha pubblicato comunicato stampa relativo all’“Operazione di acquisizione di Anghiari S.r.l. e
Fimas S.r.l. Informativa ai sensi del Regolamento Consob n. 17221/2010” nel quale facendo seguito al comunicato stampa del 28
dicembre 2011 e al documento informativo ai sensi dell’art. 71 del Regolamento Emittenti dell’11 gennaio 2012 sono state fornite
informazioni ai sensi del Regolamento n.17221/2010 in merito agli elementi di correlazione come individuati a seguito delle
valutazioni effettuate.

Noveis S.r.l. è società italiana con sede a Novara, Corso Torino1/b. Amministratore unico della stessa è Giovanni Varallo, sindaco effettivo dell’Emittente sino al 15
febbraio 2012 (si veda comunicato stampa del 15 febbraio 2012). Noveis S.r.l. è interamente partecipata da Area51 S.r.l. società a sua volta partecipata al 25 per
cento ciascuno dai signori: Giovanni Varallo, Riccardo Gianetti (sindaco supplente dell’Emittente sino al 15 febbraio 2012), Roberto Miazzo e Mauro Rossi. Giovanni
Varallo ricopriva, altresì, la carica di sindaco effettivo in alcune società partecipate quali Gestimm S.r.l., FDE S.r.l. e Solare Italia Investimenti S.r.l. Lo stesso è titolare
di n°162.500 azioni ordinarie K.R.Energy corrispondenti allo 0,005% del capitale sociale della Società.
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-In data 27 aprile 2012 la Società ha pubblicato la relazione finanziaria annuale contenente le informazioni in merito alle operazioni
con parti correlate, secondo la normativa applicabile.
Operazione di acquisizione 16 gennaio 2012
In data 16 gennaio 2012 è stato perfezionato dalla Società un contratto di acquisizione del 50% del capitale sociale di Fimas S.r.l. e
di Anghiari S.r.l. da parte di Arnolfo S.r.l.; in pari data F.I.S.I. S.r.l. - parte correlata2 - si è resa cessionaria del credito vantato da
Arnolfo S.r.l. nei confronti di K.R.Energy S.p.A. attraverso la sottoscrizione con parte venditrice di un contratto di cessione di credito
pro soluto.
In relazione all’operazione, la Società, in conformità alla normativa applicabile in materia di operazioni con parti correlate, ha fornito
le seguenti informazioni:
- in data 16 gennaio 2012 la Società ha pubblicato il comunicato stampa relativo all’operazione ai sensi dell’art.114, comma 1, TUF e
del Regolamento n.17221/2010.
- In data 31 gennaio 2012, la Società ha pubblicato il documento informativo redatto ai sensi dell’art. 71 del Regolamento Emittenti,
nel quale è stato incluso mediante riferimento l’informativa già pubblicata nel documento informativo diffuso dalla Società in data 17
gennaio 2012 e predisposto ai sensi del Regolamento n. 17221/2010 con relativo parere favorevole reso dai consiglieri indipendenti;
la predetta documentazione è stata trasmessa a Consob mediante collegamento al meccanismo di stoccaggio.
- In data 27 aprile 2012 la Società ha pubblicato la relazione finanziaria annuale contenente le informazioni in merito alle operazioni
con parti correlate, secondo la normativa applicabile.

Milano 8 giugno 2012
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Camillo Bisoglio)

L’Operazione sottostante l’Impegno FISI è stata considerata “operazione con parti correlate” in quanto F.I.S.I. S.r.l. è azionista di maggioranza K.R.Energy S.p.A.
con una partecipazione pari al 66,36% del capitale sociale. F.I.S.I. S.r.l. ha il controllo di diritto sulla Società ai sensi dell’articolo 2359 comma 1, numero 1 del codice
civile e dell’articolo 93 TUF. In particolare il Sig. Marco Marenco - amministratore delegato della Società - è socio unico di F.I.S.I. GmbH, società di diritto tedesco che
controlla al 95% F.I.S.I. S.r.l., società che detiene una partecipazione pari al 66,36% del capitale di K.R.Energy, in cui lo stesso Sig. Marco Marenco ricopre la carica
di Presidente.
Inoltre il Sig. Marco Marenco è socio accomandatario al 95% di Camarfin S.a.s. di Marco Marenco & C che partecipa al 100% F.I.S.I. S.p.A., nella quale lo stesso
ricopre la carica di Presidente. F.I.S.I. S.p.A. (i) partecipa al 5% F.I.S.I. S.r.l. e (ii) per il tramite di Widar società fiduciaria e di revisione S.p.A., detiene una
partecipazione di controllo in MT Holding S.p.A., società titolare di una partecipazione al capitale sociale della Società pari al 2,28% dello stesso.
Il Sig. Marco Marenco – amministratore delegato della Società – attraverso F.I.S.I. S.r.l. e MT Holding S.p.A. detiene complessivamente una partecipazione indiretta
al capitale di K.R.Energy pari al 68,64%.
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