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Composizione degli organi sociali
Consiglio di Amministrazione
(nominato dall’Assemblea degli Azionisti il 18 ottobre 2010)
Gaetano Tedeschi
Camillo Bisoglio
Nicolò von Wunster
Nicolò Dubini
Marco Moccia
Stefano De Luca
Francesco Saverio Canepa
Mario Iviani
Gilberto Gabrielli

Presidente e Amministratore Delegato
Vice Presidente
Amministratore Delegato
Consigliere indipendente
Consigliere indipendente
Consigliere
Consigliere
Consigliere indipendente (dimesso)
Consigliere indipendente

Il Consiglio di Amministrazione, nominato per il biennio 2010-2011, rimane in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre
2011.

Collegio Sindacale
(nominato dall’Assemblea degli Azionisti il 18 ottobre 2010)
Gianfranco Macconi
Giovanni Varallo
Giorgio Cavalitto
Riccardo Gianetti
Massimo Cassano

Presidente
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo
Sindaco supplente
Sindaco supplente

Il Collegio Sindacale, nominato per il triennio 2009 – 2012, rimane in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012.

Società di Revisione
(Incarico conferito dall’Assemblea degli Azionisti del 19 gennaio 2007 per sei esercizi ed integrato con Assemblea del 3 maggio
2007 a nove esercizi)
Deloitte & Touche S.p.A.

Milano, Via Tortona 25

Incarico conferito per nove esercizi 2006 - 2014

Sede Legale
K.R.Energy S.p.A.

Milano, Corso Monforte, 20

Sedi secondarie
La società non ha sedi secondarie.
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Deleghe e poteri
Presidente e
Amministratore Delegato
Ing. Gaetano Tedeschi
nominato dal Consiglio di
Amministrazione del 25.10.2010

9

L’art.25 dello statuto sociale riserva al Presidente la
rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio;

9

L’Amministratore Delegato a firma singola può:

9 proporre l’ideazione e la redazione dei piani strategici e

delle linee di sviluppo della Società da sottoporre
all’approvazione del consiglio di amministrazione;
9 nell’ambito dei poteri delegati rappresentare la Società nei
confronti di Stati, Ministeri, Regioni, Province, Comuni,
Pubbliche Autorità, Organizzazioni, Enti pubblici e privati
italiani, stranieri, internazionali e sopranazionali.
Le deleghe sono attribuite sino al limite di spesa o di valore di
€. 100.000,00;
9

L’Amministratore Delegato a firma congiunta con l’altro
Amministratore Delegato o con il Vice Presidente ha il potere di
compiere i seguenti atti;
assumere, trasferire, sospendere, licenziare il personale
escluso quello dirigente; fissarne le condizioni, le
qualifiche, la categoria ed il grado, determinare le
retribuzioni, i compensi e le attribuzioni;
9 acquistare, vendere e compiere ogni atto dispositivo, per
contanti e a termine, su valori mobiliari, comprese azioni,
quote, obbligazioni, titoli a reddito fisso;
9 acquistare, vendere nonché permutare beni mobili,
automezzi, arredi e stipulare, rinnovare, risolvere contratti
di locazione, affitto, comodato, di beni mobili ed immobili
ed inoltre contratti di assicurazione, noleggio, deposito,
mediazione, procacciamento d'affari, agenzia, mandato,
somministrazione, acquisto e concessione di licenze,
marchi e brevetti, contratti di leasing passivo;conferire e
revocare incarichi di consulenza;
9 designare i rappresentanti della Società negli Organi
Sociali delle società partecipate;
9 sottoscrivere accordi, anche di natura transattiva, con
creditori, debitori e con gli Istituti Bancari sempre entro il
limite di €.500.000,00;
9 sottoscrivere nuovi accordi e gestire gli accordi in corso con Istituti Bancari per le iniziative di finanza straordinaria
e di progetto relative agli impianti, sempre entro il limite di
€ 500.000,00.
L’Amministratore Delegato a firma congiunta con l’altro
Amministratore Delegato Nicolò von Wunster ha il potere di dar
esecuzione alle deleghe conferite a quest’ultimo che comportino
un limite di spesa o di valore superiore a €. 100.000,00 ma non
superiore a €. 500.000,00;
9

9
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Vice Presidente
Camillo Bisoglio
nominato dal Consiglio di
Amministrazione del 25.10.2010

Amministratore Delegato
Dott. Nicolò von Wunster
nominato dal Consiglio di
Amministrazione del 25.10.2010
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9

Al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, è attribuita la
possibilità di sostituire il Presidente in caso di assenza e/o
impedimento dello stesso per le funzioni attribuite dallo Statuto al
Presidente.

9

Al Vice Presidente è demandato Il coordinamento delle varie
trattative in corso per la negoziazione della rimodulazione del
debito della Società nei confronti degli Istituti di Credito al fine di
consentire la sottoscrizione di accordi transattivi con gli Istituti
stessi;

9

Il Vice Presidente, a firma congiunta, con Amministratore
Delegato Nicolò von Wunster ha il potere di dar esecuzione alle
deleghe allo stesso conferite che comportino un limite di spesa o
di valore superiore a €. 100.000,00 ma non superiore a €.
500.000,00;

9

Il Vice Presidente, a firma congiunta, con uno dei due
Amministratori Delegati ha il potere di dar esecuzione alle
deleghe conferite agli Amministratori Delegati da esercitarsi a
firma congiunta.

9

All’ Amministratore Delegato spetta il coordinamento delle attività
sociali;

9

L’Amministratore Delegato, a firma singola, può:
promuovere e sostenere azioni in giudizio in nome della
Società, sia essa attrice, ricorrente e convenuta, in
qualunque sede giudiziaria, civile, penale o amministrativa
ed in qualunque grado di giurisdizione, e quindi anche
avanti la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, il
Consiglio di Stato, le magistrature regionali e ogni altra
magistratura, anche tributaria e speciale, pure nei giudizi
di revocazione ed opposizione di terzo; rappresentare
legalmente la Società anche in sede stragiudiziale e in
particolare in sede di arbitrati sia nazionali che esteri o
internazionali; nominare e revocare avvocati e procuratori
legali, transigere controversie di ogni natura,
compromettere, fare elevare protesti, precetti, atti
conservativi;
9 dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio
d'Amministrazione; firmare denunce, dichiarazioni e
modelli, nonchè ogni altro atto e documento di natura
tributaria;
9 realizzare quanto descritto nel Piano Industriale della
società o nei budget annuali, la cui approvazione è
demandata alla competenza esclusiva del consiglio di
amministrazione;
9 compiere ogni operazione bancaria connessa con l’attività
sociale;
9 nell’ambito dei poteri delegati rappresentare la Società nei
confronti di Stati, Ministeri, Regioni, Province, Comuni,
Pubbliche Autorità, Organizzazioni, Enti pubblici e privati
italiani, stranieri, internazionali e sopranazionali.
Le deleghe sono attribuite sino al limite di spesa o di valore di
€. 100.000,00;
9

9

L’Amministratore Delegato a firma congiunta con l’altro
Amministratore Delegato o con il Vice Presidente ha il potere di
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compiere gli atti sopra indicati che comportano un limite di spesa
o di valore superiore a €. 100.000,00 ma non superiore a €.
500.000,00;
9

L’Amministratore Delegato a firma congiunta con l’altro
Amministratore Delegato o con il Vice Presidente ha il potere di
compiere i seguenti atti;
9

9
9

9
9
9

assumere, trasferire, sospendere, licenziare il personale
escluso quello dirigente; fissarne le condizioni, le
qualifiche, la categoria ed il grado, determinare le
retribuzioni, i compensi e le attribuzioni;
acquistare, vendere e compiere ogni atto dispositivo, per
contanti e a termine, su valori mobiliari, comprese azioni,
quote, obbligazioni, titoli a reddito fisso;
acquistare, vendere nonché permutare beni mobili,
automezzi, arredi e stipulare, rinnovare, risolvere contratti
di locazione, affitto, comodato, di beni mobili ed immobili
ed inoltre contratti di assicurazione, noleggio, deposito,
mediazione, procacciamento d'affari, agenzia, mandato,
somministrazione, acquisto e concessione di licenze,
marchi e brevetti, contratti di leasing passivo;conferire e
revocare incarichi di consulenza;
designare i rappresentanti della Società negli Organi
Sociali delle società partecipate;
sottoscrivere accordi, anche di natura transattiva, con
creditori, debitori e con gli Istituti Bancari sempre entro il
limite di €.500.000,00;
sottoscrivere nuovi accordi e gestire gli accordi in corso
con Istituti Bancari per le iniziative di finanza straordinaria
e di progetto relative agli impianti, sempre entro il limite di
€ 500.000,00.
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Struttura del Gruppo K.R.Energy
Società del Gruppo
Di seguito si elencano le società facenti parte del Gruppo K.R.Energy incluse nell’area di consolidamento.
Denominazione

Sede

K.R.Energy S.p.A.
Krenergy Uno S.p.A.
Krenergy Due S.r.l.
Krenergy Tre S.r.l.
Krenergy Quattro S.r.l. In liquidazione
Krenergy Cinque S.r.l.
Krenergy Sei S.r.l.
Krenergy Sette S.r.l.
Krenergy Otto S.r.l. in liquidazione
Krenergy Nove S.r.l. in liquidazione
Krenergy Dieci S.r.l.
Krenergy Undici S.r.l.
SC Eurinvest Energy S.r.l.
Tolo Energia S.r.l.
Compagnia per lo sviluppo di Energia Rinnovabile S.r.l.
- CO.S.E.R. S.r.l.
Salento Sole S.r.l.
Sviluppo Solare S.r.l.
Fotovoltaico Puglia S.r.l.
Puglia Sole S.r.l.
Nuova Energia S.r.l.
FDE S.r.l.
Gestimm S.r.l.
Georgi Wassertechnik - GWT Gmbh
Molfetta Energia S.r.l.
Solare Italia Investimenti S.r.l.
Sunelectrics S.r.l.
Murge Green Power S.r.l.
Sogef S.r.l.
Soleagri S.r.l.

Milano
Milano
Milano
Milano
Milano
Milano
Milano
Milano
Milano
Milano
Milano
Milano
Hunedoara - Romania
Roma
Milano
Milano
Milano
Milano
Milano
Milano
Roma
Milano
Grafenrheinfeld (Germania)
Molfetta (BA)
Milano
Milano
Molfetta (BA)
Frosinone (FR)
Milano

% di Tramite
Controllo
Controllante
100,00 K.R.Energy S.p.A.
100,00 K.R.Energy S.p.A.
100,00 K.R.Energy S.p.A.
90,00 K.R.Energy S.p.A.
100,00 K.R.Energy S.p.A.
100,00 K.R.Energy S.p.A.
100,00 K.R.Energy S.p.A.
100,00 K.R.Energy S.p.A.
100,00 K.R.Energy S.p.A.
100,00 K.R.Energy S.p.A.
100,00 K.R.Energy S.p.A.
60,00 K.R.Energy S.p.A.
100,00 K.R.Energy S.p.A.
100,00 K.R.Energy S.p.A.
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
55,00
100,00
75,00
51,00
50,98
100,00
100,00
58,81
91,00

K.R.Energy S.p.A.
K.R.Energy S.p.A.
K.R.Energy S.p.A.
K.R.Energy S.p.A.
K.R.Energy S.p.A.
K.R.Energy S.p.A.
K.R.Energy S.p.A.
Tolo Energia S.r.l.
Tolo Energia S.r.l.
Tolo Energia S.r.l.
Solare Italia Inv. S.r.l.
Solare Italia Inv. S.r.l.
FDE S.r.l.
Gestimm S.r.l.

% di Gruppo
Controllo
100,00
100,00
100,00
90,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
60,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
55,00
100,00
75,00
51,00
50,98
50.98
50,98
32,35
91,00

Le società controllate non incluse nell’area di consolidamento in quanto non attive sono le seguenti:
Denominazione
Temet Cyprus Limited

Sede
Larnaca Cyprus

% Possesso Tramite
51,00 Tolo Energia S.r.l.

% di Possesso di Gruppo
51,00

Le società controllate uscite dall’area di consolidamento nel corso del primo semestre del 2010 sono le seguenti:
Denominazione

Sede

Xeliox S.r.l. (*)
Enerbio Srl (**)

Medolago (BG)
Milano

% Possesso Tramite

% di Possesso di Gruppo

50,00 Tolo Energia S.r.l.
50,00
80,00 K.R.Energy S.p.A.
100,00
20,00 Tolo Energia S.r.l.
(* ) Consolidata tenuto conto che la maggioranza dei componenti l’organo amministrativo, sulla base di accordi parasociali, era di emanazione del Gruppo
K.R.Energy; Società ceduta il 28 giugno 2010.
(**) Società ceduta il 2 aprile 2010.

7

Gruppo K.R.Energy

Resoconto Intermedio di gestione al 30 settembre 2010

Organigramma societario del Gruppo K.R.Energy al 30 settembre 2010
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Premessa
Il Resoconto Intermedio della gestione al 30 settembre 2010 è stato redatto secondo quanto indicato dall’art 154 - ter “Relazioni
Finanziarie” del Testo Unico della Finanza. I prospetti contabili consolidati sono stati redatti in ottemperanza ai principi contabili
internazionali (IAS/IFRS) omologati dalla commissione europea.
Gli stessi criteri di valutazione e misurazione sono stati adottati per redigere le situazioni economiche e patrimoniali di confronto.
Le informazioni economiche sono fornite con riferimento ai primi nove mesi del 2010 nonché ai primi nove mesi del 2009. Le
informazioni patrimoniali e finanziarie sono fornite con riferimento al 30 settembre 2010 ed al 31 dicembre 2009.
Dove non espressamente indicato i valori sono esposti in migliaia di Euro.
Il Resoconto Intermedio di gestione al 30 settembre 2010 non è sottoposto a revisione contabile.
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Osservazioni degli Amministratori sull’andamento della gestione

Andamento del titolo K.R.Energy
Al 30 settembre 2010 il prezzo di riferimento del titolo era di Euro 0,0736 per azione in diminuzione del 51% rispetto a quello di fine
dicembre 2009 dove era pari a Euro 0,15 per azione.
La capitalizzazione di Borsa al 30 settembre 2010 ammonta a circa Euro 71 milioni (era pari a Euro 140 milioni al 30 dicembre
2009).

Attività del Gruppo
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 già 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 (56 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.
Il Gruppo è organizzato e composto dalle seguenti società:
- K.R.Energy S.p.A., società con sede a Milano, holding di partecipazioni, quotata alla Borsa Italiana di Milano dal marzo del 2001,
che si occupa della direzione strategica e finanziaria delle società controllate.
- Tolo Energia S.r.l. holding di partecipazioni che effettua investimenti, tramite le sue partecipate, nel settore della produzione di
energia elettrica da fonte solare e biomasse. Nello specifico la sua controllata Murge Green Power S.r.l. è una società attiva nella
produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, con 5 impianti già in produzione, siti in provincia di Bari, per una potenza
installata complessiva di 5 MW, tutti finanziati da GE Capital S.p.A. attraverso un finanziamento in project financing. Solare Italia
Investimenti S.r.l. opera nel settore della produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica ed ha in progetto la realizzare di 7
impianti della potenza complessiva di 7 MW, siti in Puglia; GWT GmbH si occupa di progettazione di impianti a biomasse e di
gestione delle acque; Molfetta Energia S.r.l. è una società costituita per la costruzione e gestione di un impianto a biomasse da 10
MW. Sunelectrics S.r.l. si occupa di progettazione e realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte solare
per il Gruppo e per conto terzi.
- FDE S.r.l. e Sogef S.r.l. operano nel settore della produzione di energia elettrica e termica da cogenerazione. In particolare FDE
S.r.l. si occupa di promuovere lo sviluppo di nuove iniziative e di partecipare alla creazione di nuove società di produzione di energia
da cogenerazione. Sogef S.r.l., attiva nella costruzione e gestione di impianti di cogenerazione inseriti in contesti industriali. Ad oggi
sono in produzione due centrali in provincia di Frosinone: la prima per 4MW (Centrale di San Martino), la seconda da 3,2 MW
(Centrale Cerrone).
- Gestimm S.r.l. e Soleagri S.r.l. operano nel settore della produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica. In particolare Soleagri
S.r.l. è un operatore nel fotovoltaico distribuito che ha realizzato 56 impianti da 20 kW per complessivi 1,1 MW.
- In Romania, la partecipata SC Eurinvest Energy S.r.l. ha in programma di ottenere autorizzazioni su 3 parchi eolici per una
capacità complessiva di 27 MW.
Le altre società del Gruppo sono veicoli appositamente costituiti allo scopo di presentare e condurre ad autorizzazione singoli
progetti nel settore della produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica ed eolica.

10

Gruppo K.R.Energy

Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2010

Eventi rilevanti avvenuti nel corso del periodo
Enerbio S.r.l.
Sulla base di un’offerta di acquisto del 10 marzo 2010, integrata in data 30 marzo 2010, pervenuta da parte di Bio Solar S.r.l., in data
2 aprile 2010 è stata effettata la cessione del 100% del capitale sociale di Enerbio S.r.l. ad un prezzo pari a Euro 1.143 mila, di cui
Euro 393 mila già pagati all’atto della cessione delle quote, ed i residui Euro 750 mila il cui pagamento è subordinato al verificarsi di
certe condizioni. Il giorno della cessione sono stati integralmente rimborsati i crediti vantati verso Enerbio S.r.l. pari a Euro 299 mila
(per quanto riguarda K.R.Energy) e pari a Euro 33 mila (per quanto riguarda Tolo Energia S.r.l.).
Approvazione del bilancio di esercizio
L’Assemblea di K.R.Energy S.p.A., riunitasi in data 27 aprile 2010, ha preso visione del Bilancio consolidato del Gruppo K.R.Energy
al 31 dicembre 2009 e ha approvato il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2009 deliberando di coprire le perdite di esercizio di Euro
46.699.265,20 e la riserva negativa denominata "Riserva per costi di fusione e aumento di capitale" di Euro 603.950,00, il tutto pari a
complessivi Euro 47.303.215,20 mediante utilizzo di riserve disponibili.
Aumento di capitale sociale
In relazione ai due punti all'ordine del giorno dell’Assemblea, in parte straordinaria, tenutasi il 27 aprile 2010, la stessa ha deliberato
un aumento di capitale sociale, necessario per assolvere all'esigenza di dotare la società di adeguati mezzi finanziari per migliorare
la propria posizione economica e patrimoniale, nonché per consentire di compiere gli investimenti necessari per realizzare i prefissati
progetti nel settore delle energie rinnovabili e consentire l'ingresso nella compagine azionaria di intermediari finanziari e/o partner
strategici presenti nel settore delle energie rinnovabili.
L'Assemblea della società, vista la relazione illustrativa dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 72, comma 2, del Regolamento
Emittenti, esaminato il parere di congruità della società di revisione ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c. e dell'art. 158 del d.lgs.
58/1998, ha deliberato:
•

Di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più tranches, per un corrispettivo complessivo di massimi Euro
60.000.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore
nominale, alle seguenti condizioni:
o le azioni di nuova emissione verranno offerte in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441 c.c., nell’esatto numero
stabilito dall’organo amministrativo, anche in diverse tranche, con determinazione, per ciascuna di esse,
dell’esatto numero di opzioni spettanti in dipendenza delle azioni possedute; le azioni di nuova emissione
dovranno essere liberate in denaro, o mediante compensazione di crediti certi, liquidi ed esigibili;
o ad un prezzo da stabilire a cura dell'organo amministrativo nell'offerta di opzione, anche eventualmente in
misura inferiore rispetto alla parità contabile delle azioni già in circolazione, fermo in ogni caso restando il prezzo
minimo corrispondente alla parità contabile delle azioni di nuova emissione;
o il diritto di opzione dovrà essere esercitato entro il termine, non inferiore a quindici giorni dalla pubblicazione
dell'offerta di opzione ai sensi di legge, stabilito dall’organo amministrativo nell’offerta medesima;
o i diritti di opzione non esercitati saranno offerti ai sensi dell’articolo 2441, comma terzo, c.c.;
o il termine finale per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, ai sensi dell'art. 2439 c.c., viene fissato al
30 giugno 2011;
o le azioni di nuova emissione avranno godimento regolare;
o l'aumento manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto e, per la parte sottoscritta, a decorrere dal
termine all’uopo stabilito dall’organo amministrativo nell’offerta di opzione, con facoltà dell’organo amministrativo
di stabilire un importo minimo di sottoscrizione, anche per ciascuna tranche, al di sotto del quale l’aumento o la
singola tranche non si considereranno efficaci nemmeno per le azioni sottoscritte (inscindibilità parziale).

•

Di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più tranche, per un corrispettivo complessivo di massimi Euro
40.000.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore
nominale, alle seguenti condizioni:
o le azioni di nuova emissione verranno emesse con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma
5, c.c., nell’esatto numero stabilito dall’organo amministrativo, anche in diverse tranche, in quanto riservate a
particolari investitori, quali intermediari finanziari e/o partners strategici presenti nel settore delle energie
rinnovabili, alle condizioni e con le finalità previste nella relazione degli amministratori;
o le azioni di nuova emissione dovranno essere liberate in denaro, o mediante compensazione di crediti certi,
liquidi ed esigibili, ad un prezzo da determinarsi a cura del consiglio di amministrazione, non inferiore né alla
cosiddetta parità contabile delle azioni di nuova emissione, né al prezzo minimo di Euro 0,0552 per ciascuna
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azione, così come indicato nella relazione del consiglio di amministrazione e nel parere di congruità della società
di revisione;
il termine finale per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, ai sensi dell'art. 2439 c.c., viene fissato al
30 giugno 2011;
le azioni di nuova emissione avranno godimento regolare;
l'aumento manterrà efficacia, anche se parzialmente sottoscritto, e, per la parte sottoscritta, a decorrere dal
termine all’uopo stabilito dall’organo amministrativo, salvi gli adempimenti di legge.

•

Di stabilire che l'eventuale importo di ciascun aumento di capitale che potrà essere sottoscritto dovrà essere calcolato
tenendo in considerazione il limite massimo complessivo di Euro 60.000.000,00 al netto dell'ammontare già eventualmente
sottoscritto nell'ambito di qualsivoglia dei due aumenti di capitale e fermo restando in ogni caso il limite massimo previsto
per ognuno dei due aumenti di capitale, con facoltà del consiglio di amministrazione di procedere mediante l'attuazione di
entrambi gli aumenti di capitale di cui sopra o di uno solo di essi nei termini su esposti.

•

Di modificare, in conseguenza delle deliberazioni di cui sopra, l'attuale art. 5 dello statuto sociale, e di conferire all'organo
amministrativo ogni più ampio potere affinché provveda a dare esecuzione alle deliberazioni sopra adottate.
Xeliox S.r.l.

In data 28 giugno 2010 è stata ceduta la partecipazione detenuta al 50% nel capitale sociale di Xeliox S.r.l., società di diritto italiano,
focalizzata in attività di ricerca e sviluppo per la realizzazione di impianti solari a concentrazione, attività e settore ritenuti non più
strategici per il gruppo. La cessione è avvenuta ad un prezzo di Euro 1 milione, garantito da pegno su quote, da corrispondersi in
rate mensili a partire dal 31 gennaio 2011 e termine al 30 giugno 2012. La cessione effettuata a favore di Donati Group S.p.A. dalla
partecipata Tolo Energia S.r.l., non ha effetti economici sul bilancio individuale di quest’ultima, essendo stata realizzata ad un prezzo
corrispondente al valore di iscrizione e si configura come rapporto tra parti correlate, in quanto Donati Group S.p.A. è già socio al
25,5% nel capitale sociale di Xeliox S.r.l..
Exeufis S.p.A. in liquidazione (già Eurinvest Finanza Stabile S.p.A.)
In data 27 luglio 2010 si è tenuta l’Assemblea dei soci di Exeufis S.p.A. in liquidazione (già Eurinvest Finanza Stabile S.p.A.),
soggetto che fino al 6 agosto controllava la Società, la quale ha deliberato la messa in liquidazione della società e la modifica della
ragione sociale in Exeufis S.p.A. in liquidazione.
Sottoscrizione d’aumento di capitale per Euro 1,86 milioni
In data 4 agosto 2010 il Consiglio di Amministrazione, di K.R.Energy S.p.A. a seguito di comunicazione di MT Holding S.p.A., datata
3 agosto 2010, ha deliberato di accettare la proposta irrevocabile di MT Holding S.p.A., avente ad oggetto l’impegno a sottoscrivere
complessive n. 31.041.197 azioni ordinarie della Società - pari al 3,2% del capitale sociale post aumento - al prezzo di Euro 0,06 per
azione (e, quindi, per complessivi euro 1.862.471,82) contestualmente versati nelle casse sociali.
La sottoscrizione si inserisce nell’ambito di un Offerta di investimento nel capitale sociale di K.R.Energy S.p.A., soggetta a
condizioni, formulata da MT Holding S.p.A., società partecipata al 55% da Widar S.p.A. e al 45% dall’ ing. Gaetano Tedeschi,
Presidente del Consiglio di Amministrazione e socio direttamente e indirettamente di K.R.Energy S.p.A. al 5,08%, descritta nel
paragrafo relativo “all’evoluzione dellla gestione”. A tale proposta è stata concessa un’esclusiva dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 26 aprile 2010; in data 4 agosto 2010 e poi in data 10 settembre 2010, il Consiglio di Amministrazione di K.R.Energy
ha accettato di prorogare la validità del’esclusiva concessa originariamente sino al 24 agosto, al 10 settembre 2010 e quindi al 9
dicembre 2010.
Il Consiglio di Amministrazione di K.R.Energy S.p.A., nell’ambito dei poteri ad esso conferiti dall’Assemblea straordinaria degli
Azionisti tenutasi in data 27 aprile 2010, ha quindi deliberato, l’emissione di una prima tranche dell’aumento di capitale sociale, con
esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., per complessivi euro 1.862.471,82, comprensivi di
sovrapprezzo, mediante emissione di n. 31.041.197 nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, da emettersi a
favore di MT Holding S.p.A.,
Le azioni emesse non sono soggette all’obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo ai sensi dell’art. 57, comma 1, lett. a) del
Regolamento Consob 11971/99, come successivamente modificato, essendo tali azioni rappresentative di una partecipazione al
capitale della Società, unitamente ad altre emesse nel periodo di dodici mesi antecedenti alla data odierna, inferiori cumulativamente
al 10,00%, del numero delle azioni della stessa categoria già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato.
Le azioni di nuova emissione, aventi godimento regolare, sono liberate in denaro, ad un prezzo, che è stato determinato a cura del
Consiglio di amministrazione, in Euro 0,06 ad azione, non inferiore al prezzo minimo di euro 0,0552 per ciascuna azione, così come
indicato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell’art.72, comma 2, del Regolamento Emittenti e nel
parere di congruità della società di revisione, emesso ai sensi dell’art. 2441, comma 6 cod. civ. e dell’art. 158 del D.Lgs. 58/1998.
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Il capitale sociale è stato aumentato di un importo pari 0,0459 Euro per ciascuna azione emessa, ossia in misura corrispondente
all’attuale parità contabile, moltiplicato per il numero delle azioni sottoscritte (pari a complessivi Euro 1.424.790,94). La differenza, di
Euro 437.680,88, è stata conseguentemente versata a titolo di sovrapprezzo ed imputata alla riserva sovrapprezzo ai sensi di legge.
La diluizione in termini di quote di partecipazione, prendendo come base il prezzo di emissione pari a Euro 0,06 Euro per azione e
l’importo della prima tranche dell’aumento di capitale, pari a Euro 1.424.790,94 Euro, è pari al 3,21%. Tale percentuale di diluizione
non tiene in considerazione l’effetto derivante dalla eventuale sottoscrizione delle azioni di compendio poste a servizio della
conversione dei residui n. 97.732.554 warrant, la cui emissione è stata deliberata dall’Assemblea del 24 giugno 2008 e
successivamente modificata dall’Assemblea del 15 gennaio 2009.
A seguito della sottoscrizione il capitale sociale della Società è passato ad Euro 44.411.705,44, suddiviso in n. 967.575.282 azioni
ordinarie prive di valore nominale.
Cessione ramo di CO.S.E.R.
Il giorno 6 agosto 2010 è stato sottoscritto un atto di cessione di ramo di azienda, con successiva opzione di riacquisto tra la
controllata totalitaria CO.S.E.R. S.r.l. e SANISO S.r.l. società italiana attualmente partecipata da Capital Riesgo Global, S.C.R. de
Regimen Simplificado S.A., con il quale sono stati ceduti i diritti sul terreno, i permessi e le licenze, l’avviamento, alcune attività e
passività, le proprietà intellettuali relativi ad un progetto, già autorizzato, relativo alla costruzione di un impianto fotovoltaico della
potenza di 20,4 MW in fase di realizzazione nel comune di Giugliano, nella regione Campania.
L’operazione si inserisce in un più ampio accordo sottoscritto tra il Gruppo K.R.Energy e Capital Riesgo Global, S.C.R. de Regimen
Simplificado S.A., attraverso il quale è stato concesso a questi ultimi un diritto di esclusiva per acquisire, a ottenimento
dell’Autorizzazione Unica Regionale, una ventina di progetti che prevedono la realizzazione di impianti fotovoltaici nella regione
Puglia, per complessivi 120 MW. L’accordo prevede quindi che i progetti una volta sviluppati, costruiti ed allacciati alla rete elettrica
vengano rivenduti a K.R.Energy.
All’atto della cessione è stato corrisposto un prezzo pari ad Euro 4,254 milioni, di cui Euro 1,268 milioni versati in un Escrow Account
a garanzia del pagamento di forniture a carico di Co.s.e.r. S.r.l..
Sono previsti inoltre degli aggiustamenti di prezzo, da riconoscersi qualora siano soddisfatte alcune condizioni previste
contrattualmente. L’aggiustamento di prezzo sarà alternativamente:
(i)

(ii)

pari a ulteriori Euro 5,680 milioni (portando il prezzo a complessivi Euro 9,934 milioni), nel caso l’impianto venga
costruito ed allacciato alla rete elettrica usufruendo della tariffa agevolata del Conto Energia, applicabile nel 2010
dal GSE S.p.A. –Gestore dei Servizi Elettrici–. L’aggiustamento di prezzo verrà pagato entro 15 giorni lavorativi
dalla data in cui all’impianto sarà garantita dal GSE la tariffa applicabile per il 2010;
oppure
pari a ulteriori Euro 0,715 milioni (portando il prezzo a complessivi Euro 4,969 milioni), nel caso l’impianto
usufruisca della tariffa del Conto Energia applicabile nel 2011 da parte del GSE per gli impianti fotovoltaici che
iniziano le proprie attività commerciali entro il 31 dicembre 2011. L’aggiustamento di prezzo verrà pagato entro
15 giorni lavorativi dalla data in cui all’impianto sarà garantita dal GSE la tariffa applicabile per il 2011.

Sulla base di accordi sottoscritti tra CO.S.E.R S.r.l. e SANISO S.r.l., è prevista un’opzione call di riacquisto con la quale Co.s.e.r. si
riserva il diritto di riacquistare l’intero capitale di SANISO.
L’esercizio del diritto di opzione dovrà avvenire entro 5 giorni dall’allacciamento alla rete elettrica dell’impianto ad un prezzo pari a (i)
Euro 66,28 milioni (in caso si applichi la tariffa 2010) o Euro 62,20 milioni (in caso si applichi la tariffa 2011), o diverso importo nel
caso vi fossero modifiche ai prezzi di acquisto dei pannelli fotovoltaici (ii) più il rimborso dei costi sostenuto per l’acquisto e/o lo
sviluppo del progetto, (iii) più i costi legali e i corrispettivi riconosciuti ad advisors, (iv) più ogni importo relativo all’avvenuto
pagamento di tasse ed imposte connesse all’operazione, (v) più ogni costo accessorio all’ottenimento di finanziamenti per la
realizzazione del progetto.
La call option potrà essere esercitata previo rilascio: (i), entro il 10 settembre 2010, di una garanzia di Euro 20 milioni da parte di
istituto bancario di elevato standing e (ii), entro il 30 settembre 2010, di un impegno vincolante ed irrevocabile di una banca a
finanziare l’intero importo previsto per l’esercizio della call option.
Alternativamente la call option potrà essere esercitata se, entro il 10 settembre 2010, le obbligazioni connesse all’esercizio della call
option siano state garantite da un “Garante” che a insindacabile giudizio della controparte sia di suo gradimento. Tale gradimento
dovrà sussistere anche all’atto dell’esercizio della call option. In caso di esercizio della call option verrà inoltre riconosciuto a
CO.S.E.R. un importo di Euro 1 milione a fronte di quanto sostenuto per acquisire i diritti di superficie sui terreni ove è insediato
l’impianto. Le condizioni sopra indicate per poter esercitare l’opzione call non sono state adempiute, tuttavia la Società ha dato corso
a delle comunicazioni per procrastinare il rilascio di tali garanzie.
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Gli accordi prevedono inoltre un’opzione put di vendita con la quale la controparte ha la facoltà di vendere il progetto interamente
costruito, completato ed allacciato alla rete elettrica o le quote di partecipazione al capitale di Saniso a Co.s.e.r. che sarà obbligata
ad acquistarlo alle stesse condizioni previste per la call option. L’esercizio di tale diritto dovrà essere esercitato entro 30 giorni
dall’interconnessione dell’impianto alla rete elettrica.
A seguito della cessione del ramo di azienda sono state cedute attività iscritte nel bilancio Co.s.e.r. per complessivi Euro 2.222 mila.
Con il perfezionamento dell’operazione Coser S.r.l. ha realizzato una plusvalenza di Euro 2.032 mila, calcolata sulla base della
differenza tra il prezzo già pagato di Euro 4.254 mila e le attività cedute iscritte per Euro 2.222 mila che potrebbe incrementarsi
eventualmente, ad avveramento delle condizioni previste nel contratto, di ulteriori Euro 5.680 mila o di Euro 715 mila, a seconda
dell’aggiustamento di prezzo che verrà applicato, come sopra descritto.
Organi sociali in carica sino all’Assemblea del 18 ottobre 2010
I precedenti organi sociali, nominati dall’assemblea dei soci del 11 dicembre 2009, hanno rimesso il loro mandato con efficacia
dall’Assemblea ordinaria dei soci, costituitasi lo scorso 18 ottobre 2010, che ha proceduto a nominare un nuovo consiglio di
amministrazione ed un nuovo collegio sindacale.
In data 4 gennaio 2010 il precedente Consiglio di Amministrazione di K.R.Energy S.p.A. ha nominato l’ing. Gaetano Tedeschi
Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, attribuendo allo stesso poteri di ordinaria amministrazione.
In pari data il Sindaco supplente Antonio Rizzo è subentrato alla carica di Sindaco effettivo a seguito della non accettazione della
carica, per impegni lavorativi e familiari, da parte del dott. Giuseppe Romano. In data 4 febbraio 2010 il Sindaco effettivo prof.
Salvatore Randazzo ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica, a seguito di un proposta di supporto consulenziale di rilevante
importanza, che non gli consentiva di seguire con assiduità l’incarico. La carica di Sindaco effettivo è stata pertanto assunta dal dott.
Gerardo Pennasilico, già Sindaco supplente, fino alla data dell’Assemblea tenutasi il 27 aprile 2010.
L’Assemblea degli azionisti tenutasi il 27 aprile 2010, ha quindi provveduto a integrare il precedente Collegio Sindacale nominando
alla carica di sindaco effettivo il dott. Luca Boscato, e a quella di sindaco supplente il dott. Luca Carli. L’Assemblea ha dato atto che
il sindaco Antonio Rizzo è stato confermato alla carica di sindaco effettivo, mentre il sindaco Gerardo Pennasilico è stato confermato
alla carica di sindaco supplente, anch’essi sino all’originaria durata della carica del collegio sindacale.
Il precedente Collegio sindacale pertanto a seguito dell’assemblea del 27 aprile 2010 risultava così composto:
- Gianfranco Macconi
- Antonio Rizzo
- Luca Boscato
- Gerardo Pennasilico
- Luca Carli

- Presidente
- Sindaco Effettivo
- Sindaco Effettivo
- Sindaco Supplente
- Sindaco Supplente.

In data 28 aprile 2010 il Consigliere indipendente Gennaro Acquaviva ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere
di K.R.Energy S.p.A., a seguito di impegni che impediscono di assolvere il ruolo di consigliere di amministrazione della società.
Gennaro Acquaviva, nominato dalla lista di minoranza, era altresì componente del Comitato per il controllo interno e del Comitato
per la remunerazione.
In data 4 agosto 2010 il precedente Consiglio di Amministrazione ha nominato per cooptazione Claudia Bettiol nuovo Consigliere di
Amministrazione, che è subentrata nell’incarico a Gennaro Acquaviva. Claudia Bettiol era il secondo candidato non eletto presentato
nella lista di minoranza depositata e sottoscritta dai soci Tolo S.r.l. e Gilberto Gabrielli, titolari complessivamente di n. 117.000.000
azioni ordinarie pari al 12,49% del capitale sociale, per l’assemblea ordinaria tenutasi lo scorso 11 dicembre 2009.
Infine in pari data il Consigliere Germano Lucchi ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere di K.R.Energy S.p.A.,
per ragioni strettamente personali.
In data 10 settembre 2010 tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale hanno infine messo a
disposizione il loro mandato con efficacia dall’assemblea degli azionisti tenutasi lo scorso 18 ottobre 2010. Tale decisione è stata
presa tenuto conto dell’acquisto di 200 milioni di azioni effettuato nel mese di agosto 2010 da F.I.S.I. S.p.A., corrispondente al
20,67% del capitale sociale di K.R.Energy S.p.A.. A seguito di detta operazione F.I.S.I. S.p.A., anche tenuto conto che la stessa
controlla indirettamente MT Holding S.p.A., società che detiene una partecipazione pari al 3,21% nel capitale sociale di K.R.Energy,
è titolare attualmente di una partecipazione diretta e indiretta nel capitale sociale di K.R.Energy pari al 23,88%.
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Cessazione attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 bis c.c. e seguenti
Il Consiglio di Amministrazione, nel corso della seduta del 10 settembre 2010, ha altresì valutato la cessazione della direzione e
coordinamento da parte di Exeufis S.p.A. in liquidazione (già Eurinvest Finanza Stabile S.p.A.), in quanto in seguito alla cessione di
200 milioni di azioni a Favore di F.I.S.I. S.p.A., ha ridotto la propria partecipazione diretta ed indiretta nel capitale sociale di
K.R.Energy S.p.A. al 22,18%, rispetto a quella di F.I.S.I. S.p.A. che è pari al 23,88%.
Impegno a sottoscrivere un aumento di capitale sociale
Il Consiglio di Amministrazione, di K.R.Energy S.p.A., a seguito di lettera ricevuta da MT Holding S.p.A. (“MTH”), datata 9 settembre
2010, ha deliberato di accettare la proposta irrevocabile avente ad oggetto l’impegno a sottoscrivere complessive n. 158.958.803
azioni ordinarie della Società - pari al 14,11% del capitale sociale post aumento - al prezzo di Euro 0,06 per azione (pari a
complessivi Euro 9.537.528,18), da emettersi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441 comma 5 del codice civile.
L’impegno è condizionato all’ottenimento dell’esenzione dall’obbligo di Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) ai sensi dell’art. 49,
comma 1, lett. b) del Regolamento Emittenti. Alla proposta è stato concesso un periodo di esclusiva sino al 9 dicembre 2010 e
comunque sino alle decisione di Consob in merito all’ istanza di esenzione dall’obbligo di OPA.
A seguito dell’aumento di capitale già sottoscritto in data 4 agosto 2010 da MT Holding S.p.A. per complessive n. 31.041.197 azioni
l’investimento complessivo di MT Holding in K.R.Energy potrebbe arrivare pertanto a complessivi Euro 11,4 milioni per complessive
190 milioni di azioni corrispondenti al 16.87% del capitale sociale. A seguito dell’impegno, assunto da MT Holding S.p.A. di
sottoscrivere un ulteriore aumento di capitale sociale a lei riservato, F.I.S.I. S.p.A., in caso di ottenimento dell’esenzione dall’obbligo
di OPA, potrebbe arrivare a detenere una partecipazione diretta ed indiretta nel capitale sociale della Società pari al 34,62% (post
aumento).

Eventi successivi alla chiusura del periodo
Nomina nuovi organi sociali
L’Assemblea degli azionisti, tenutasi in seconda convocazione lo scorso 18 ottobre 2010, ha deliberato di determinare in nove il
numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che durerà in carica per il biennio 2010 - 2011 fino all’Assemblea che
approverà il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2011.
L’Assemblea ha quindi proceduto alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, i quali, a seguito del Consiglio di
Amministrazione del 25 ottobre 2010, hanno assunto le seguenti cariche:
Tedeschi Gaetano
Bisoglio Camillo
von Wunster Nicolò
Canepa Francesco Saverio
De Luca Stefano
Dubini Nicolò
Gabrielli Gilberto
Iviani Mario
Moccia Marco

Presidente e Amministratore Delegato
Vice Presidente
Amministratore Delegato
indipendente ai sensi dell’ art 148, comma 3, TUF
indipendente ai sensi dell’ art 148, comma 3, TUF
indipendente ai sensi dell’ art 148, comma 3, TUF
indipendente ai sensi dell’ art 148, comma 3, TUF

Otto componenti del Consiglio di Amministrazione sono stati eletti dalla lista presentata e sottoscritta dal socio F.I.S.I. Finanziaria
Italiana per lo Sviluppo Industriale S.p.A., titolare di n. 200.000.000 azioni ordinarie pari al 20,67% del capitale sociale. Il nono
componente del Consiglio di Amministrazione (Gilberto Gabrielli) è stato eletto dalla lista depositata e sottoscritta dai soci Tolo S.r.l.,
titolare di n. 93.600.000 azioni ordinarie di K.R.Energy pari al 9,67% del capitale sociale, e dal signor Gilberto Gabrielli, titolare di n.
23.400.000 azioni ordinarie di K.R.Energy pari al 2,42% del capitale sociale, titolari complessivamente di n. 117.000.000 azioni
ordinarie pari al 12,09% del capitale sociale.
L’Assemblea degli Azionisti ha quindi deliberato (i) di determinare in Euro 180 mila il compenso lordo annuale complessivamente
spettante al Consiglio di Amministrazione, la cui ripartizione è rimessa al Consiglio di Amministrazione previo parere del Collegio
Sindacale, e (ii) di demandare al Consiglio di Amministrazione la remunerazione lorda addizionale spettante al Presidente ed agli
altri amministratori investiti di particolari cariche.
L’Assemblea degli azionisti nella stessa seduta ha provveduto infine a nominare il nuovo Collegio Sindacale composto da tre membri
effettivi e due supplenti che resterà in carica per il triennio 2010 – 2012 fino all’Assemblea che approverà il Bilancio d’esercizio al 31
dicembre 2012 e che risulta così composto:
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- Varallo Giovanni
- Cavalitto Giorgio
- Gianetti Riccardo
- Cassano Massimo
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Presidente
Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo
Sindaco Supplente
Sindaco Supplente

I sindaci effettivi Giovanni Varallo e Giorgio Cavalitto ed i sindaci supplenti Riccardo Gianetti e Massimo Cassano sono stati eletti
dalla lista, presentata e sottoscritta dal socio F.I.S.I. S.p.A.. Il sindaco effettivo Gianfranco Macconi (che ha assunto la carica di
Presidente) è stato eletto dalla lista depositata e sottoscritta dai soci Tolo S.r.l e dal signor Gilberto Gabrielli.
Dopo la sua costituzione, il Consiglio di Amministrazione ha infine verificato, sulla base di dichiarazioni fornite dai singoli componenti
gli organi sociali, i Consiglieri e Sindaci che risultano essere in possesso di azioni K.R.Energy:
• il Presidente e Amministratore Delegato Gaetano Tedeschi è titolare direttamente di n. 21.061.794 azioni ordinarie
K.R.Energy, corrispondenti al 2,18% del capitale sociale della Società e detiene indirettamente, tramite Cordusio Fiduciaria
S.p.A. n. 28.195.206 azioni ordinarie, corrispondenti al 2,90% del capitale sociale della Società, complessivamente
detenendo un partecipazione pari al 5,08% del capitale sociale di K.R.Energy S.p.A.. Lo stesso partecipa al 45% la società
MT Holding S.p.A., società controllata da F.I.S.I. S.p.A., titolare di n. 31.041.197 azioni ordinarie K.R.Energy, pari al 3,21%
nel capitale sociale della società;
• il consigliere Gilberto Gabrielli è titolare di n. 23.400.000 azioni ordinarie K.R.Energy, corrispondenti al 2,42% del capitale
sociale della Società e detiene indirettamente, tramite Tolo S.r.l. n. 93.600.000 azioni ordinarie, corrispondenti al 9.67% del
capitale sociale della Società; complessivamente detenendo un partecipazione pari al 12,09% nel capitale sociale di
K.R.Energy S.p.A.;
• il sindaco Giorgio Cavalitto è titolare di n. 200.000 azioni ordinarie K.R.Energy, pari al 0,02% del capitale sociale della
Società.
In data 4 novembre 2010 il Consigliere indipendente ing. Mario Iviani ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere di
K.R.Energy S.p.A., a seguito di impegni personali e professionali sopraggiunti. Mario Iviani, nominato dalla lista di maggioranza, era
altresì componente del Comitato per la Remunerazione.

16

Gruppo K.R.Energy

Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2010

Evoluzione prevedibile della gestione e continuità aziendale
L’andamento del Gruppo per l’esercizio in corso è strettamente condizionato dal reperimento di nuove risorse finanziarie, adeguate
ai piani di crescita del Gruppo e per far fronte alle obbligazioni sociali.
In particolare, le condizioni per continuare ad operare nel presupposto della continuità aziendale si basano, oltre a quanto
evidenziato nel seguito, sull’ipotesi che la Società (i) riesca a reperire sufficienti risorse finanziare rivenienti dall’operazione di
aumento di capitale sociale, come deliberata dall’Assemblea degli azionisti tenutasi lo scorso 27 aprile 2010 necessarie, tra l’altro, a
far fronte alle proprie obbligazioni, in parte scadute; (ii) perfezioni con i principali creditori sociali (in primis gli istituti di credito) degli
accordi che prevedono la rimodulazione dei debiti da breve a medio lungo termine, e (iii) dia corso ad operazioni di natura
straordinaria che consentano di portare avanti la realizzazione di investimenti attraverso la definizione di accordi che prevedono la
cessione di autorizzazioni/licenze per la costruzione di parchi fotovoltaici e la possibilità di riacquisirli una volta costruiti. Ciò al fine di
reperire nel breve termine le risorse necessarie per superare l’attuale stato di tensione finanziaria non compromettendo la possibilità
di realizzazione degli investimenti attraverso la formula del riacquisto dell’impianto una volta costruito. Al verificarsi di queste
condizioni, fondamentali per assicurare la continuità aziendale, potrebbe riprendere la normale operatività del Gruppo anche in
considerazione della conseguente prevedibile erogazione di finanziamenti (principalmente in Project financing) attualmente sospesi
ovvero la concessione di nuovi finanziamenti, necessari per la realizzazione degli investimenti programmati. L’avveramento di
queste condizioni infatti consentirebbe alla società di reperire sufficienti risorse finanziarie per far fronte alle proprie obbligazioni
sociali per un arco di almeno 12 mesi.
In relazione all’esecuzione della prevista operazione di aumento di capitale e/o di reperimento alternativo di altre risorse finanziarie e
al perfezionarsi dei suddetti accordi con gli istituti di credito, i cui termini e condizioni sono descritti nel prosieguo del presente
paragrafo della relazione al resoconto intermedio di gestione, gli amministratori evidenziano, come già avvenuto nel bilancio chiuso
al 31 dicembre 2009, che sussistono significative e molteplici incertezze che potrebbero far sorgere dubbi significativi sulla capacità
del Gruppo di continuare ad operare sulla base del presupposto della continuità aziendale. Gli amministratori ritengono che il venir
meno di questo presupposto potrebbe comportare una modifica ai criteri di valutazione delle diverse poste dell’attivo e del passivo
patrimoniale tanto più rilevante per quanto concerne il valore di iscrizione delle Cash Generating Unit (CGU) (a livello consolidato) e
delle partecipazioni (a livello individuale) che potrebbero essere soggette a rilevanti svalutazioni.
Ciò premesso, nella seduta del 15 marzo 2010, il Consiglio di Amministrazione della Società aveva esaminato alcune manifestazioni
di interesse pervenute da partner strategici e finanziari che prevedono, affianco all’intervento del sistema bancario anche la
sottoscrizione di un possibile aumento di capitale, concedendo un’esclusiva ad una proposta pervenuta da FISI S.p.A. e dall’ing.
Gaetano Tedeschi, offerta condizionata all’avveramento, inter alia, di alcune condizioni.
Tali condizioni prevedevano, tra l’altro, che entro il termine dell’8 aprile 2010 alcuni istituti bancari avrebbero dovuto sottoscrivere dei
term sheets per concedere nuova finanza direttamente a K.R.Energy. Essendosi rilevata la difficoltà da parte del sistema bancario di
concedere finanziamenti direttamente a K.R.Energy, anche tenuto conto della situazione del socio di controllo Eurinvest Finanza
Stabile S.p.A. (ora Exeufis S.p.A. in liquidazione), in data 26 aprile 2010, il Consiglio di Amministrazione ha esaminato e quindi
confermato l’esclusiva ai proponenti FISI – Tedeschi che hanno riproposto una nuova offerta (di seguito anche “Offerta”) attraverso
MT Holding S.p.A. (in seguito “MTH”), società veicolo appositamente costituita ai fini del prevedibile investimento in K.R.Energy
(partecipata al 55% da Widar S.p.A. società fiduciaria di FISI S.p.A. e al 45% da Gaetano Tedeschi) che ha sostituito quella
precedente del 15 marzo 2010, alla quale è stata concessa un’esclusiva valida fino al 24 agosto 2010.
L’integrale esecuzione dell’operazione prevista nell’Offerta, una volta avveratesi le condizioni a cui la stessa è soggetta, permetterà
alla società di avere a disposizione risorse finanziarie, attraverso l’aumento di capitale sociale, fino a massimi Euro 27 milioni.
Ulteriore finanza potrebbe pervenire attraverso la definizione di contratti in project financing che potrebbero essere erogati a seguito
della modifica del soggetto che controlla il gruppo.
L’Offerta prevede la sottoscrizione da parte di MTH di un aumento di capitale sociale, da eseguirsi in parte con esclusione del diritto
di opzione ai sensi dell’art 2441, commi 5 e 6, del codice civile, e in parte attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale
sociale offerto in opzione ai soci. La sottoscrizione degli aumenti di capitale da parte di MTH è subordinata al verificarsi di alcune
condizioni, tra cui, in particolare:
- ottenimento di adeguata capitalizzazione di MTH attraverso finanziamenti bancari e/o aperture di credito;
- acquisto dei diritti di opzione di Eurinvest Dieci S.p.A., necessari, ove necessario, per sottoscrivere parte dell’aumento di capitale
offerto in opzione agli azionisti oltre alla quota di propria spettanza;
- asseverazione di un Piano economico finanziario per la rimodulazione del debito bancario ai sensi dell’art. 67 comma 3, lett. d) del
R.d. 16 marzo 1942 n. 267 predisposto da K.R.Energy;
- omologa del procedimento ex art.182 bis del R.d. 16 marzo 1942 n. 267 o di altra procedura equiparabile a favore del socio Exeufis
S.p.A. in liquidazione (già Eurinvest Finanza Stabile S.p.A.);
- risoluzione del patto parasociale in vigore tra Exeufis S.p.A. in liquidazione (già Eurinvest Finanza Stabile S.p.A.) ed EnCap S.r.l.;
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- ottenimento da parte di Consob dell’esenzione dall’obbligo di Offerta pubblica di Acquisto (“OPA”) ex art. 4, comma 1, lett. b) del
Regolamento Emittenti;
- opzione call sulle azioni di Eurinvest Dieci S.p.A.;
- conferma da parte degli istituti di credito di riprendere l’erogazione di finanziamenti già deliberati al Gruppo K.R.Energy,
attualmente sospesi/revocati a causa della situazione dell’azionista di riferimento Exeufis S.p.A. in liquidazione (già Eurinvest
Finanza Stabile S.p.A.).
Inoltre l’accordo prevede:
- la nomina della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei componenti il Collegio Sindacale da parte di
MTH;
- che in caso di variazione della posizione finanziaria netta consolidata superiore al 5% rispetto alla comunicazione effettuata in data
26 marzo 2010, l’offerta si interromperà, senza nessun obbligo da parte di MTH;
- che K.R.Energy risolva i contenziosi pendenti entro 5 mesi dall’accettazione dell’offerta nei limiti dei fondi accantonati nell’ultimo
bilancio chiuso al 31 dicembre 2009.
Si fa presente che il socio Eurinvest Finanza Stabile S.p.A. (ora Exeufis S.p.A. in liquidazione) con comunicazione emessa, in data
30 luglio 2010, ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998 ha informato il mercato che, in data 27 luglio 2010, in Milano,
avanti il notaio prof. Mario Notari, si è tenuta l’assemblea dei soci di Exeufis S.p.A. in liquidazione la quale, preso atto della perdita
dell’intero capitale sociale e della mancata disponibilità dei soci all’integrale copertura della perdita ed alla ricapitalizzazione della
società, ha stabilito lo scioglimento della stessa anche ai sensi dell’art. 2484, comma 1, n. 4, del Codice Civile.
Verificato quindi, che il procedimento ex art. 182 bis L.F. in capo ad Exeufis S.p.A. in liquidazione potrebbe non realizzarsi o
realizzarsi in tempi non compatibili con i tempi di esecuzione dell’investimento previsti nella Offerta di MTH, la stessa MTH con
lettera del 3 agosto 2010 (i) ribadendo la validità ed efficacia di tutte le condizioni sospensive previste nell’Offerta che non si sono
ancora avverate, (ii) rilevando l’opportunità di una ridefinizione delle scadenze ivi concordate, ai fini di garantire la prosecuzione del
processo intrapreso con l’accettazione dell’Offerta del 26 aprile 2010 ha richiesto alla Società:
- una proroga della efficacia dell’offerta stessa al 10 settembre 2010 e
- di sottoscrivere un aumento di capitale sociale pari ad euro 1.862.471,82 al prezzo unitario di euro 0,06 per azione per complessive
n.31.041.197 azioni; stante la significativa criticità in cui versa la società derivante dalla carenza di liquidità con possibili effetti
irreversibili ai fini della continuità aziendale.
Il Consiglio di Amministrazione di K.R.Energy S.p.A., riunitosi in data 4 agosto 2010 ha quindi deliberato con l’astensione del
Presidente ing. Gaetano Tedeschi (parte interessata nell’operazione essendo socio al 45% di MT Holding S.p.A.):
- di accettare la concessione di una proroga all’Offerta di investimento di MT Holding S.p.A., dal 24 agosto al 10 settembre 2010,
- di accettare la proposta irrevocabile di MT Holding S.p.A., avente ad oggetto l’impegno a sottoscrivere complessive n. 31.041.197
azioni ordinarie della Società - pari al 3,2% del capitale sociale post aumento - al prezzo di Euro 0,06 per azione (e, quindi, per
complessivi euro 1.862.471,82) versato in pari data nelle casse sociali.
Successivamente in data 10 settembre 2010 il Consiglio di Amministrazione, di K.R.Energy S.p.A., a fronte di una lettera di MT
Holding S.p.A. datata 9 settembre 2010, ha quindi deliberato, con l’astensione del Presidente ing. Gaetano Tedeschi, di accettare
una proposta irrevocabile avente ad oggetto l’impegno a sottoscrivere complessive n. 158.958.803 azioni ordinarie della Società pari al 14,11% del capitale sociale post aumento - al prezzo di Euro 0,06 per azione (pari a complessivi Euro 9.537.528,18), da
emettersi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441 comma 5 del codice civile. Tale impegno è stato condizionato
all’ottenimento dell’esenzione dall’obbligo di Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) ai sensi dell’art. 49, comma 1, lett. b) del
Regolamento Emittenti. Alla proposta è stato concesso un periodo di esclusiva sino al 9 dicembre 2010 e comunque sino alla
decisione di Consob in merito all’ istanza di esenzione dall’obbligo di OPA.
A seguito dell’acquisto di 200 milioni di azioni effettuato da F.I.S.I. S.p.A. (società che controlla indirettamente attraverso Widar
S.p.A., MT Holding S.p.A.), corrispondente al 20,67% del capitale sociale di K.R.Energy S.p.A. (reso pubblico al mercato in data 8
agosto 2010 attraverso un comunicato stampa congiunto emesso da F.I.S.I. S.p.A. e Exeufis S.p.A. in liquidazione), il gruppo F.I.S.I.
detiene attualmente una partecipazione diretta e indiretta nel capitale sociale di K.R.Energy pari al 23,88%.
Con l’impegno, assunto da MT Holding S.p.A. in data 10 settembre 2010, di sottoscrivere un ulteriore aumento di capitale sociale a
lei riservato, subordinatamente all’ottenimento dell’esenzione dall’obbligo di OPA, F.I.S.I. S.p.A. potrebbe arrivare a detenere una
partecipazione diretta ed indiretta nel capitale sociale della Società pari al 34,62% (post aumento).
Si evidenzia che l’Offerta di MTH in caso di non avveramento delle condizioni a cui la stessa è soggetta potrebbe non sfociare in un
accordo vincolante.
Per poter consentire l’esecuzione dell’Offerta, la Società e gli advisor del proponente, in parallelo, a partire dal mese di maggio 2010,
hanno proceduto a sottoporre sia agli istituti di credito che avevano concesso aperture di credito e/o finanziamenti a K.R.Energy
S.p.A., che agli istituti di credito con i quali, in data 14 aprile 2005, era stato sottoscritto un programma di ristrutturazione dei debiti, la
definizione di accordi che prevedono la rimodulazione del debito da breve a medio lungo termine i cui termini sono stati illustrati
nella relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2010.
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Sulla base di tali proposte e sulla base della proposta di investimento formulata da MTH, la Società ha quindi proceduto a dar corso
alle attività previste nell’ambito delle procedure di cui all’art. 67 comma 3, lett. d) del R.d. 16 marzo 1942 n. 267 predisponendo un
piano di risanamento idoneo a consentire di verificare il risanamento della esposizione debitoria della Società e ad assicurare il
riequilibrio della situazione finanziaria.
Nell’ambito di detto piano di risanamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 4 agosto 2010 si è altresì
proceduto in pari data a verificare un piano di cassa per i prossimi dodici mesi, dal quale emerge che le risorse finanziarie rivenienti
dall’aumento di capitale sociale, come da lettera di Offerta di MT Holding, unitamente al perfezionamento degli accordi di
rimodulazione del debito con gli istituti bancari e con i principali creditori sociali sarebbero sufficienti per garantire il presupposto
della continuità aziendale per un periodo di almeno dodici mesi.
Il Consiglio di Amministrazione nominato a seguito dell’Assemblea degli azionisti del 18 ottobre 2010, appena insediatosi, ha dato
corso ad una serie di iniziative volte a riesaminare le previsioni inserite nel piano redatto ai sensi dell’art. 67 comma 3, lett. d) del
R.d. 16 marzo 1942 n. 267, valutando la possibilità di presentare delle proposte di accordo agli istituti di credito che consentano alla
società di ottenere maggiori benefici dal punto di vista finanziario.
Dalle valutazioni effettuate, il Consiglio di Amministrazione ritiene che le risorse necessarie per far fronte al risanamento
dell’esposizione verso gli istituti di credito e di quella verso i principali creditori sociali possa rinvenire dall’operazione di aumento di
capitale sociale in parte da eseguirsi in opzione agli azionisti ed in parte con esclusione del diritto di opzione, dalla cessione di alcuni
asset e dai flussi finanziari in entrata che si prevede di realizzare una volta che riprenderanno i piani di investimento e verranno
realizzati ed allacciati alla rete nuovi impianti per la produzione di energia.
Grazie all’aumento di capitale sociale già sottoscritto da MTH in data 4 agosto 2010 per complessivi Euro 1,86 milioni e alle risorse
entrate a seguito della cessione del ramo di azienda Co.s.e.r. S.r.l. le risorse finanziarie di cui dispone la Società sono sufficienti per
far fronte alla gestione corrente, ad impegni non più procrastinabili, per ulteriori tre mesi dalla chiusura del trimestre.. Le risorse
finanziarie attualmente disponibili potrebbero quindi garantire un’operatività gestionale minimale nel presupposto che il rimborso
dell’attuale esposizione debitoria scaduta avvenga nell’ambito procedura ex art 67 comma 3, lettera d) L.F. una volta realizzato il
previsto aumento di capitale sociale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dell’ulteriore impegno assunto da MTH, in data 10 settembre 2010, di sottoscrivere un
ulteriore aumento di capitale sociale per complessivi Euro 9,54 milioni (la cui esecuzione è condizionata all’ottenimento
dell’esenzione dall’obbligo di OPA), e alle risorse che potrebbe ulteriormente entrare tenuto conto dell’adeguamento del prezzo di
cessione del ramo di azienda Co.s.e.r. S.r.l., si ritiene non compromesso il presupposto della continuità aziendale, ritenendo il
Consiglio di Amministrazione che, allo stato, vi sia una ragionevole probabilità che le operazioni sopra indicate vadano a buon fine.
Per queste ragioni, gli Amministratori hanno la ragionevole aspettativa che la società continuerà la sua esistenza operativa in un
futuro prevedibile e hanno pertanto ritenuto di continuare ad adottare il presupposto della continuità aziendale nella preparazione del
presente resoconto intermedio di gestione chiuso al 30 settembre 2010.
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Andamento del Gruppo e analisi dei risultati economici, patrimoniali e finanziari
Commento all’andamento delle vendite
I Ricavi netti al 30 settembre 2010 si attestano a Euro 9.460 mila rispetto a Euro 18.522 mila dello stesso periodo dell’esercizio
precedente.
(in migliaia di Euro)
Ricavi di vendita
Variazione rimanenze per lavori in corso su ordinazione
Totale ricavi lordi
Altri ricavi e proventi
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Totale altri ricavi e proventi
Ricavi netti

30/09/2010
2.455
1.779
4.234
4.910
316
5.226
9.460

%
26%
19%
45%
52%
3%
55%
100%

30/09/2009 (*)
10.966
(126)
10.840
1.988
5.694
7.682
18.522

%
59%
-1%
59%
11%
31%
41%
100%

Variazione
Variazione %
(8.511)
-78%
1.905
-1512%
(6.606)
-61%
2.922
147%
(5.378)
-94%
(2.456)
-32%
(9.062)
-49%

(*) I dati comparativi al 30 settembre 2009 sono stati rideterminati, secondo quanto previsto dal paragrafo 34 dell’IFRS 5, al fine di fornire una informativa omogenea
in relazione alle attività operative cessate.
I ricavi netti sono stati realizzati principalmente in Italia, attraverso Murge Green Power per Euro 2.684 mila, Sunelectrics per Euro
1.611 mila, Sogef per Euro 724 mila e Soleagri per Euro 483 mila ed in Germania attraverso la controllata GWT, per Euro 1.497
mila.
II mix dei ricavi lordi si riferisce ad attività di progettazione e realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte
solare e impianto a biomasse (GWT Gmbh e Sunelectrics) e per la restante quota da produzione di energia da fonti rinnovabili
(Murge Green Power e Sogef).
La ripartizione per settore di attività viene riportata nella seguente tabella:

(in migliaia di Euro)
Holding
Eolico

Var.ne rimanenze
Totale Ricavi netti Ricavi di vendita per lavori in corso
su ord.

405
-

Incrementi di
immobilizzazioni per
lavori interni

Altri ricavi e
proventi

162

243
4.586

-

‐

Fotovoltaico

5.223

637

Biomasse/cogenerazione
Impiantistica

724
3.108

667
989

1.779

316

57
24

Totale

9.460

2.455

1.779

316

4.910

I ricavi netti sono relativi ad attività di impiantistica per il 33%, a produzione di energia da fonte fotovoltaica per il 55% e a produzione
di energia a cogenerazione per l’ 8%.
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La gestione economica consolidata

(in migliaia di Euro)

30/09/2010

%

30/09/2009 (*)

%

Variazione

%

Ricavi di vendita
Var.ne Rimanenze per lavori in corso su ordinazione

2.455
1.779

26%
19%

10.966
(126)

59%
-1%

2.454
1.779

Totale ricavi lordi

4.234

45%

10.840

59%

4.233

39%

Altri ricavi e proventi
Incrementi di Immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi e sconti

4.910
316
5.226

52%
3%
55%

1.988
5.694
7.682

11%
31%
41%

4.910
316
5.226

247%
6%
68%

Ricavi netti

9.460

100%

18.522

100%

9.459

51%

Costi di produzione
Var.ni Rimanenze mat prime,sussid, consumo e merci
Costi per servizi
Costi per godimento beni di terzi
Altri costi operativi

(1.050)
(3.903)
(798)
(1.601)

-11%
0%
-41%
-8%
-17%

(8.920)
(3.129)
(5.450)
(496)
(1.035)

-48%
-17%
-29%
-3%
-6%

(1.050)
0
(3.902)
(798)
(1.601)

12%
0%
72%
161%
155%

Totale costi operativi

(7.352)

-78%

(19.030)

-103%

(7.351)

39%

Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Altri costi del personale

(1.001)
(226)
(40)
(17)

-11%
-2%
0%
0%

(1.538)
(241)
(66)
(28)

-8%
-1%
0%
0%

(1.001)
(226)
(40)
(17)

65%
94%
61%
61%

Totale costo del personale

(1.284)

-14%

(1.873)

-10%

(1.284)

69%

824

9%

(2.381)

-13%

824

-35%

Svalutazioni

(1.740)
(12.225)

-18%
-129%

(1.130)
(2.531)

-6%
-14%

(1.740)
(12.225)

154%
483%

Totale ammortamenti e svalutazioni

(13.965)

-148%

(3.661)

-20%

(13.965)

381%

Risultato operativo netto

(13.141)

-139%

(6.042)

-33%

(13.141)

218%

Oneri finanziari

361
(1.724)

4%
-18%

677
(1.346)

4%
-7%

361
(1.724)

53%
128%

Totale gestione finanziaria

(1.363)

-14%

(669)

-4%

(1.363)

204%

Risultato prima delle imposte

(14.504)

-153%

(6.711)

-36%

(14.504)

216%

Imposte anticipate

(976)
81

-10%
1%

(1.141)
971

-6%
5%

(976)
81

86%
8%

Totale imposte

(895)

-9%

(170)

-1%

(895)

526%

(15.399)

-163%

(6.881)

-37%

(15.399)

224%

1.083

11%

(920)

-5%

1.083

-118%

Risultato netto consolidato

(14.316)

-151%

(7.801)

-42%

(14.316)

184%

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

85
(14.401)

1%
-152%

785
(8.586)

4%
-46%

85
(14.401)

11%
168%

Risultato operativo lordo
Ammortamenti

Proventi finanziari

Imposte

Risultato netto di attività operative in esercizio
Risultato netto di attività operative cessate

22%
-1412%

(*) I dati comparativi al 30 settembre 2009 sono stati rideterminati, secondo quanto previsto dal paragrafo 34 dell’IFRS 5, al fine di fornire una informativa omogenea
in relazione alle attività operative cessate.
Il risultato operativo lordo è positivo per Euro 824 mila rispetto a negativi Euro 2.381 mila conseguiti nello stesso periodo
dell’esercizio precedente. A fronte di ricavi pari a Euro 9.460 mila, i costi del personale sono stati pari a Euro 1.284 mila, in riduzione
rispetto a quelli dell’esercizio precedente e i costi per la gestione operativa, industriale di struttura sono pari a Euro 7.352 mila 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.
ll risultato operativo netto è negativo di Euro 13.141 mila rispetto a Euro 6.042 mila negativi del precedente esercizio, dopo aver
stanziato ammortamenti per Euro 1.740 mila e svalutazioni per Euro 12.225 mila di cui Euro 11.608 mila relative a svalutazioni di
avviamenti iscritti a bilancio ad esito dei test effettuati sulle singole Cash Generating Unit, Euro 339 mila alle svalutazioni di
immobilizzazioni materiali ed Euro 278 mila relative alla valutazione al fair value della partecipazione detenuta in Matica Plc.
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In relazione alla voce svalutazioni, pari a Euro 11.608 mila, le stesse sono state rilevate 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
semestrale abbreviato sulle singole Cash Generating Unit (CGU), in particolare quella del fotovoltaico, tenuto conto che la mancanza
di risorse finanziarie per sviluppare i progetti di investimento originariamente previsti, unito alla modifica del regime tariffario
applicato al settore fotovoltaico, ha comportato la revisione dei valori attribuiti alla singole CGU. 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). Il valore d’uso della CGU è stato determinato in base al
metodo Discounted Cash Flow (DCF) come meglio descritto nelle note illustrative al bilancio semestrale consolidato. L’esito di
queste valutazioni ha portato ad effettuare rettifiche di valore alla CGU del fotovoltaico per circa Euro 10.222 mila. Queste rettifiche
sono state incrementate di Euro 1.386 mila nel corso del terzo trimestre 2010 per effetto della valutazione effettuata a seguito della
cessione del ramo di azienda di Co.s.e.r..
Il risultato netto consolidato delle attività operative in esercizio presenta una perdita di Euro 15.399 mila rispetto al risultato
negativo di Euro 6.881 mila conseguito nello stesso periodo dell’anno precedente. La gestione finanziaria è stata negativa per Euro
1.363 mila, la stessa era negativa per Euro 669 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 del 100% di Enerbio S.r.l. e del 50% di Xeliox S.r.l.) 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 1.083 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. e di Xeliox S.r.l.. Come previsto dai principi contabili IFRS 5 anche il risultato
netto delle attività operative cessate relativo al 30 settembre 2009, pari a negativi Euro 920 mila, comprende il risultato di Enerbio
S.r.l. e di Xeliox S.r.l..
Il risultato netto consolidato presenta una perdita di Euro 14.316 mila rispetto al risultato negativo di Euro 7.801 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

405

-

5.223

724

3.108

9.460

(3.738)

(36)

3.948

298

351

824

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 C.G.U. si riduce a positivi Euro 824 mila a seguito dell’incidenza delle attività di Holding il cui risultato operativo lordo è pari a
negativi Euro 3.738 mila.

La gestione patrimoniale consolidata
Attività
(in migliaia di Euro)

30/09/2010

31/12/2009

Variazione

Variazione %

Attivo:
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Attività finanziarie
Crediti verso società del gruppo
Crediti commerciali
Altri crediti
Rimanenze di magazzino

10.904
195
311
6.563
12.155
3.128

4.963
195
144
10.810
11.499
1.824

5.941
0
167
(4.247)
656
1.304

120%
0%
116%
-39%
6%
71%

Attività Correnti (A)

33.256

29.435

3.821

13%
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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 5.941 mila;
- 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 altre partecipate che passa da Euro 144 mila a Euro 311 mila alla fine del periodo in esame;
- decremento dei crediti commerciali per Euro 4.247 mila; il saldo pari a Euro 6.563 mila, per Euro 2.406 mila è relativo ad un credito
nei confronti di Solgenia S.p.A. sorto in seguito alla cessione di Gruppo Pro S.p.A. (a fronte del mancato adempimento degli impegni
assunti dalla controparte, la società ha dato mandato per agire giudizialmente per il recupero dello stesso), per Euro 1.561 mila sono
relativi a crediti commerciali vantati dalla controllata Sunelectrics S.r.l. per lavori di impiantistica, la parte rimanente è relativa a
crediti di minor entità; per Euro 1.000 mila ad un credito vantato da Tolo Energia per la cessione del 50% di Xeliox S.r.l. 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.
- incremento degli altri crediti per Euro 656 mila. Il saldo al 30 settembre 2010 è pari a Euro 12.155 mila ed è composto
principalmente da crediti per Iva (Euro 4.820 mila) e da un credito di imposta con esigibilità superiore a 5 anni relativo alla “Visco
Sud” (Euro 4.737 mila).
La voce rimanenze di magazzino, è passata da Euro 1.824 mila al 31 dicembre 2009 a Euro 3.128 mila con un incremento di Euro
1.304 mila, e si riferisce principalmente a lavori in corso su ordinazione e magazzino merci di GWT Gmbh (per Euro 1.746 mila) ed
in misura minore di Sunelectrics S.r.l. (per Euro 1.382 mila).
(in migliaia di Euro)

30/09/2010

31/12/2009

Variazione

Variazione %

Attività non correnti immateriali

63.924

Totale Attività non correnti immateriali
Immobili impianti e macchinari
Altre attività non correnti materiali

63.924

83.627

(19.703)

-24%

34.145
1.410

36.279
3.186

(2.134)
(1.776)

-6%
-56%

Totale Attività non correnti materiali
Finanziamenti a m/l termine
Partecipazioni

35.555

39.465

(3.910)

-10%

687
28

464
23

223
5

48%
22%

152
1.245

428
1.349

(276)
(104)

-64%

Altre attività finanziarie
Imposte differite attive
Totale Altro attivo non corrente

2.112

2.264

(152)

-7%

101.591

125.356

(23.765)

-19%

Altre partecipazioni costituenti attività finanziarie
disponibili alla vendita

Attività Non Correnti (B)

83.627

(19.703)

-24%

-8%

Le attività non correnti immateriali hanno subito nel periodo un decremento netto di Euro 19.703 mila imputabile principalmente a:
- decremento della voce avviamenti e immobilizzazioni immateriali in corso per complessivi Euro 18.205 mila, a seguito delle
svalutazioni effettuate ad esito dei test di impairment (di cui Euro 4.350 mila alla voce avviamenti e Euro 13.855 mila alla voce
immobilizzazioni in corso);
- decrementi intervenuti a seguito del deconsolidamento di Xeliox ed Enerbio per Euro 1.596 mila;
- esposizione tra le immobilizzazioni in corso immateriali di pagamenti effettuati originariamente per l’acquisto di un terreno e poi
trasformati in contratti con costituzione di diritto di superficie e locazione ventennale per Euro 1.000 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 (per Euro 461 mila).
Si rimanda a quanto esposto in sede di relazione finanziaria al bilancio semestrale abbreviato al 30 giugno 2010 per quanto
concerne i test di impairment e le conseguenti svalutazioni.
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La tabella seguente riporta una sintesi dei risultati ottenuti (al lordo degli ammortamenti):
CGU – Veicolo

Valore

Svalutazione

Totale

Fotovoltaico
Eolico
Biomasse
Impiantistica

53.213
3.500
101
8.098

13.855

39.358
3.500
101
8.098

Totale

64.912

13.855

51.057

Conseguentemente si è proceduto a rettificare anche le imposte differite passive sull’avviamento allocato a immobilizzazioni
immateriali in corso che si sono ridotte da Euro 17.746 mila a Euro 13.458 mila. Tale fondo imposte ha generato in contropartita un
minor valore di avviamento equivalente, a vita utile definita.
Le attività non correnti immateriali sono così ripartite:

Costi di sviluppo

Diritti di brevetto
industriale e di
utilizzazione delle
opere dell'ingegno

Concessioni,
licenze,
marchi e diritti
simili

Avviamento

Immobilizzazioni in
corso e acconti

Altre

Totale

Costo Storico

164

88

1.911

21.656

41.655

85

65.559

Ammortamenti accumulati

(99)

(84)

(1.327)

(109)

-

(16)

(1.635)

65

4

584

21.547

41.655

69

63.924

(in migliaia di Euro)

Valore netto

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 3.261 mila;
- decrementi a seguito del deconsolidamento di Xeliox e Enerbio per Euro 3.310 mila;
- decremento per esposizione tra le immobilizzazioni in corso immateriali di pagamenti effettuati originariamente per l’acquisto di un
terreno e poi trasformati in contratti con costituzione di diritto di superficie e locazione ultraventennale per Euro 1.339 mila;
- incremento a seguito di riclassifica tra le immobilizzazioni materiali (voce impianti e macchinari) di costi precedentemente imputati a
immobilizzazioni in corso immateriali a seguito dell’entrata in funzione di alcuni impianti fotovoltaici (per Euro 461 mila).
Le attività non correnti materiali sono composte principalmente da:
(in migliaia di Euro)

Costo Storico
Ammortamenti accumulati
Valore netto

Terreni e fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature
industriali e
commerciali

Immobilizzazioni in
corso e acconti

Altri beni

Totale

971

36.294

4

655

1.342

39.265

-

(3.119)

(2)

(590)

-

(3.711)

971

33.175

2

65

1.342

35.555

Nella voce altro attivo non corrente si rilevano le seguenti variazioni:
- i finanziamenti a medio lungo termine pari a Euro 687 mila, si sono incrementati di Euro 223 mila nel periodo in esame.
Le partecipazioni in imprese controllate, collegate ed altre imprese minori pari a Euro 28 mila sono relative a:
Temet Cyprus Limited
SC Intersystem S.r.l.
Frosinone Sole S.r.l.
ICT S.r.l.

detenuta al 51% da Tolo Energia S.r.l.
detenuta al 50% da K.R.Energy S.p.A.
detenuta al 50% da Sogef S.r.l.
detenuta al 20% da Tolo Energia S.r.l.

Nella voce “altre partecipazioni costituenti attività finanziarie disponibili alla vendita” è iscritta la partecipazione detenuta al 10,82%,
in Matica Plc. In data 12 marzo 2010 Matica Plc ha informato il mercato che l’Assemblea straordinaria tenutasi in pari data ha
deliberato la cancellazione dalle negoziazioni all’AIM di Londra della società con effetto dal 23 marzo 2010, a seguito di richiesta
effettuata dall’azionista di maggioranza. La valutazione della partecipazione è stata effettuata al suo fair value che è stato
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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.
Le imposte differite attive si sono decrementate di Euro 104 mila attestandosi a Euro 1.245 mila. Le stesse sono relative a imposte
anticipate di società appartenenti al gruppo Tolo Energia sulle perdite fiscali illimitatamente utilizzabili in quanto realizzate nei primi
tre anni di vita dell’azienda. Sono inoltre iscritte imposte anticipate calcolate sullo storno del margine intercompany derivante dalla
cessione di impianti tra Sunelectrics e Murge Green Power per Euro 820 mila.

Passività
(in migliaia di Euro)

30/09/2010

31/12/2009

Variazione

Variazione %

Debiti vs banche
Debiti commerciali
Debiti intragruppo
Altri debiti
Debiti per finanziamenti a breve termine
Swap su tassi di interesse
Debiti per imposte
Fondi rischi

12.703
14.301
1.032
15.049
4.558
3.540
1.545
4.156

11.739
17.331
592
11.523
6.671
2.464
856
3.841

964
(3.030)
440
3.526
(2.113)
1.076
689
315

8%
-17%
74%
31%
-32%
44%
80%
8%

Passività Correnti (D)

56.884

55.017

1.867

3%

Le variazioni intervenute nelle poste delle passività correnti, rispetto ai dati presentati nel bilancio consolidato chiuso al 31
dicembre 2009, afferiscono principalmente a:
- incremento dei debiti verso banche per Euro 964 mila. Gli stessi sono pari a Euro 12.703 mila al 30 settembre 2010 e sono relativi
ad aperture di credito a scadenza e/o a revoca e a finanziamenti a breve termine.
La società ha in essere un debito residuo di Euro 1.022 mila a seguito del mancato rimborso alle scadenze pattuite delle ultime due
rate di un piano di rimborso. L’accordo prevede 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 Exeufis S.p.A. in liquidazione (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.
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 1.613 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 4.113 mila).
In data 2 settembre 2010 un istituto di credito ha comunicato la risoluzione del rapporto di conto corrente pari a Euro 2.043 mila, alla
fine del periodo in esame, richiedendo il rimborso della intera somma e specificando che procederà con le azioni legali ritenute più
opportune. Analoga comunicazione è stata inviata a Exeufis S.p.A. in liquidazione, in qualità di garante, in forza di un pegno su un
conto corrente.
Nell’ambito della procedura prevista dall’art 67, comma 3, lett. d) del R.d. 16 marzo 1942 n. 267, la società ha sottoposto agli istituti
di credito che avevano concesso aperture di credito e/o finanziamenti a K.R.Energy S.p.A. e accordi di ristrutturazione del debito di
cui ai punti che precedono la definizione di accordi per la rimodulazione del debito - in essere al 31 marzo 2010 - da breve a medio
lungo termine. Alla data, istituti pari a circa il 64% dell’intera esposizione hanno comunicato che sussistono le condizioni per dar
corso alla fase di istruttoria, previa verifica dei contenuti industriali e finanziari dell’operazione. Lo schema di rimodulazione
dell’indebitamento sarebbe in ogni caso subordinato al verificarsi di alcune condizioni tra cui l’attestazione del piano ex art 67 L.F. in
capo a K.R.Energy S.p.A. e all’ingresso nella compagine societaria di MT Holding S.p.A., con sottoscrizione dell’aumento di capitale
sociale di sua competenza. Un istituto, pari a circa il 7% dell’intera esposizione, ha comunicato che l’organo deliberante ha espresso
parere favorevole alla proposta formulata, previo rilascio di adeguate garanzie ed adesione al piano da parte di tutte le altre banche.
- decremento dei debiti commerciali per Euro 3.030 mila; gli stessi si attestano a Euro 14.301 mila alla fine del periodo in esame
(composti principalmente da debiti di fornitura, pari a Euro 2.725 mila, di SunElectrics S.r.l., da debiti, pari a Euro 2.347 mila, di
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Soleagri S.r.l., da debiti, pari a Euro 1.338 mila, di Co.s.e.r. 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 5.569 mila).
- incremento dei debiti infragruppo per Euro 440 mila. I debiti infragruppo sono passati da Euro 592 mila al 31 dicembre 2009 a Euro
1.032 mila; gli stessi sono relativi principalmente a debiti verso Exeufis S.p.A. in liquidazione (già Eurinvest Finanza Stabile S.p.A.)
pari a Euro 809 mila a debiti verso Eurinvest Investimenti per Euro 100 mila e per la parte rimanente a debiti verso i soci di
minoranza della controllata FDE.
- incremento degli altri debiti per Euro 3.526 mila; gli stessi si attestano a Euro 15.049 mila alla fine del periodo e sono costituiti
principalmente da un risconto passivo relativo alla Visco Sud (Euro 4.337 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 3.611 mila. Sono iscritti altresì debiti verso amministratori per
Euro 1.562 mila e sindaci per Euro 421 mila. L’incremento è principalmente imputabile all’incremento della voce anticipi da clienti, il
cui saldo alla fine del periodo si attesta a Euro 4.089 mila.
- decremento dei debiti per finanziamenti a breve termine per Euro 2.113 mila, al 30 settembre 2010 gli stessi sono pari a Euro 4.558
mila. La voce accoglie oltre alle rate a breve termine relative a contratti di finanziamento concessi alle società controllate per
finanziare i propri investimenti (Euro 1.464 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 3.094 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.
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. In relazione al programma
di consolidamento dei debiti verso gli Istituti di credito sottoscritto dalla Società, 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 della rata in scadenza entro il 3 gennaio 2010 e quella in scadenza entro il 3 luglio
2010, pari ad Euro 500 mila ciascuna, tante banche rappresentanti almeno il 75% dell’esposizione residua (pari a complessivi Euro
3.094 mila) 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 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 cod. civ., 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 isoluti, per importi ragionevolmente rilevanti, in relazione alla complessiva situazione economica e/o finanziaria e/o
patrimoniale della società a livello consolidato. Al riguardo 4 dei 5 istituti aderenti al piano di consolidamento, corrispondenti a circa
86% dell’esposizione complessiva, nel corso dei mesi di giugno - luglio 2010 hanno comunicato che – previa definizione di un
accordo di ristrutturazione ex art 182–bis L.F. in capo alla controllante Exeufis S.p.A. in liquidazione (già Eurinvest Finanza Stabile
S.p.A.), asseverazione del piano di risanamento ex art. 67 L.F. in capo a K.R.Energy S.p.A, sottoscrizione di un aumento di capitale
da parte di M.T Holding S.p.A., – sottoporranno la proposta di rimodulazione del debito ai competenti organi deliberanti.
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 concesso alla controllata Soleagri S.r.l., per il
quale non è avvenuta alcuna erogazione. Tali impegni consistevano: (i) nel mantenimento del controllo diretto o indiretto nella
società finanziata, (ii) in una garanzia autonoma a prima richiesta rilasciata fino ad un ammontare complessivo di Euro 1,2 milioni,
(iii) impegno a garantire gli obblighi di capitalizzazione previsti in capo ai soci in un accordo di capitalizzazione e subordinazione, (iii)
in un pegno sul capitale sociale di Soleagri S.r.l. (controllata al 91% da Gestimm S.r.l.),e (iv) in un pegno sui diritti di credito vantati
dai Soci di Soleagri S.r.l. e da K.R.Energy nei confronti di Soleagri S.r.l., relativi al contratto di Finanziamento. L’erogazione del
finanziamento è stata sospesa a causa della non sussistenza di alcune condizioni previste dal contratto per la sua erogazione.
Conseguentemente il sottostante contratto di fornitura chiavi in mano di impianti fotovoltaici è stato risolto consensualmente tra le
parti, fermando a 56 gli impianti realizzati.
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- incremento della voce swap su tassi di interesse per Euro 1.076 mila. Il valore pari a Euro 3.499 mila è relativo alla valutazione al
fair value di un contratto di Interest Rate Swap in Murge Green Power S.r.l.;
- incremento dei debiti per imposte per Euro 689 mila, i quali si attestano a Euro 1.545 mila alla fine del periodo in esame, di cui Euro
102 mila euro relativo a un intimazione di pagamento scaduta;
- incremento del fondo rischi per Euro 315 mila, che passa da Euro 3.841 mila al 31 dicembre 2009 a Euro 4.156 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.
(in migliaia di Euro)

30/09/2010

31/12/2009

Variazione

Variazione %

Indebitamente finanziario a m/l termine
Benefici successivi al rapporto di lavoro e similari
Imposte differite passive

24.901
292
13.348

25.880
231
17.800

(979)
61
(4.452)

-4%
26%
-25%

Passività non Correnti (E)

38.541

43.911

(5.370)

-12%

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:
9

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 20.715 mila, quello previsto in
scadenza entro l’esercizio successivo è pari a Euro 780 mila ed è esposto tra i debiti finanziari a breve termine.

9

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.

9

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.
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In relazione ai due finanziamenti concessi alla controllata Sogef il debito residuo oltre i dodici mesi ammonta a complessivi Euro
4.172 mila, quello entro l’esercizio successivo è pari a Euro 683 mila ed è esposto tra i debiti finanziari a breve termine.
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 292 mila.
Il fondo imposte differite passive pari a Euro 13.348 mila è riferibile ad imposte differite passive; lo stesso si è decrementato per Euro
4.452 mila. Il saldo è connesso principalmente all’allocazione definitiva degli avviamenti, alla voce immobilizzazioni immateriali in
corso ed impianti e macchinari, come previsto dai Principi contabili IFRS 3 e IAS 12, avvenuta in sede di redazione del Bilancio
semestrale consolidato abbreviato al 30 giugno 2009. Il decremento è imputabile all’effetto fiscale relativo alla svalutazione operata
alle immobilizzazioni immateriali a seguito dell’effettuazione di test di impairment.
(in migliaia di Euro)

30/09/2010

31/12/2009

Variazione

Variazione %

44.412
9.177
(3.377)
(15.948)

42.987
55.505
(5.022)
(46.208)

1.425,00
(46.328)
1.645
30.260

-33%
-65%

Patrimonio netto (F)

34.264

47.262

(12.998)

-28%

Patrimonio di pertinenza di terzi
Utili (Perdita) di pertinenza di terzi

6.505
(1.347)

9.000
(399)

(2.495)
(948)

-28%
238%

5.158

8.601

(3.443)

-40%

Capitale sociale
Riserve
Riserva di fair value
Utili (Perdite) a nuovo
Utili (Perdite) d'esercizio

Patrimonio netto di Terzi (G)

3%
-83%

Il Patrimonio netto del gruppo, rispetto al 31 dicembre 2009 è variato principalmente per effetto dei risultati conseguiti nel periodo
in esame e per effetto del deconsolidamento di Xeliox S.r.l..

La gestione finanziaria consolidata
Di seguito viene riportata la posizione finanziaria netta del Gruppo.
(in migliaia di Euro)

30/09/2010

31/12/2009

Variazione

Variazione %

A. Disponibilità liquide
B. Titoli tenuti a disposizione
C. Liquidità (A+B)
D. Crediti finanziari correnti
E. debiti bancari correnti
F. Parte corrente dell'indebitamento non corrente
G. Altri debiti finanziari correnti
H Indebitamento finanziario corrente (E+ F+G)
I Indebitamento finanziario corrente netto (H+D+C)
J. Debiti bancari non correnti
K. Obbligazioni emesse
L. Altri crediti (debiti) non correnti

10.904
10.904
660
(12.703)
(4.556)
(3.645)
(20.904)
(9.340)
(24.901)
226

4.963
4.963
195
(11.739)
(6.669)
(2.625)
(21.033)
(15.875)
(25.880)
462

5.941
5.941
465
(964)
2.113
(1.020)
129
6.535
979
(236)

119,71%
119,71%
238,46%
8,21%
-31,68%
38,86%
-0,61%
-41,16%
-3,78%

M.Indebitamento finanziario non corrente (J+K+L)

(24.675)

(25.418)

743

-2,92%

N. Indebitamento finanziario netto (I+M)

(34.015)

(41.293)

7.278

-17,63%

-51,08%

Nel periodo dicembre 2009 – settembre 2010, l’indebitamento finanziario netto a livello consolidato passa da Euro 41.293 mila
a Euro 34.015 mila: il decremento, pari a Euro 7.278 mila, è riconducibile principalmente alla cessione del ramo di azione di Coser,
ad una tranche di aumento di capitale sociale ed al deconsolidamento di Xeliox. L’indebitamento finanziario corrente netto al 30
settembre 2010, rispetto al 31 dicembre 2009, è passato da Euro 15.875 mila a Euro 9.340 mila, con un decremento di Euro 6.535
mila. Tale variazione deriva principalmente da:
- incremento delle disponibilità liquide per Euro 5.941 mila, (le stesse sono pari a Euro 10.904 mila, di cui Euro 3.483 mila vincolate e
Euro 768 destinate contrattualmente a garanzia del pagamento di forniture.
- l’incremento dei crediti finanziari per Euro 465 mila;
- incremento 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 1.022 mila relativi al mancato rimborso di rate di un piano di rientro e Euro 11.311 mila
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relativi a aperture di credito/conti correnti revocati nel corso dell’esercizio corrente e Euro 258 mila relativi a scoperti di conto
corrente;
- La parte corrente dell’indebitamento non corrente, pari a complessivi Euro 4.556 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 1.462 mila), ed infine ad un programma di consolidamento del debito sottoscritto nel 2005 in capo a
K.R.Energy, pari a complessivi Euro 3.094 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 al 3 gennaio 2010 e al 3 luglio 2010
di Euro 500 mila ciascuna;
- gli altri debiti finanziari correnti, pari a Euro 3.645 mila al 30 settembre 2010 hanno registrato un incremento di Euro 1.020 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 3.499 mila, relativo alla copertura del rischio sui tassi sottoscritto dalla controllata Murge Green Power S.r.l..
L’indebitamento finanziario non corrente è passato da Euro 25.418 mila a Euro 24.675 mila.
I debiti bancari non correnti sono infatti passati da Euro 25.880 mila a Euro 24.901 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 20.715
mila e un finanziamento concesso a favore di Sogef S.r.l. per Euro 4.172 mila.
Gli altri crediti non correnti alla fine del periodo in esame ammontano a Euro 226 mila.

Andamento dell’attività per settore
Il Gruppo K.R.Energy, focalizzato nel settore dell’’energia da fonti rinnovabili, è organizzato in quattro aree operative, oltre alle
funzioni di corporate/holding. Tali divisioni costituiscono le basi sulle quali il Gruppo riporta le informazioni di settore secondo lo
schema primario. In particolare, a livello di conto economico e situazione patrimoniale si rimanda ai prospetti indicati nelle note
illustrative al resoconto intermedio di gestione al 30 settembre.
La “informativa secondaria”, per area geografica, non è riportata in quanto il Gruppo opera essenzialmente in Italia, nell’area del
centro sud, fatta eccezione per la controllata GWT, società di diritto tedesco.

Stato d’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).
Alla data della presente relazione, tuttavia, le azioni implementative poste in essere per il reperimento delle risorse finanziarie
necessarie per far fronte alle esigenze della gestione ordinaria, nonché 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).
Alla luce di quanto sopra, anche tenuto conto dei continui scostamenti rispetto ai dati del Piano 2009 -2011, in data 18 gennaio 2010
il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha proceduto ad esaminare ed approvare un piano operativo per l’esercizio 2010. Da
ultimo nell’ambito dell’Offerta di investimento formulata da MT Holding S.p.A. che prevede che K.R.Energy dia corso alle attività
previste nell’ambito delle procedure, richiamate dall’art. 67 comma 3, lett. d) del R.d. 16 marzo 1942 n. 267, la Società ha
predisposto un piano di risanamento che è stato esaminato nella seduta del 26 maggio 2010 e quindi approvato nella seduta del 4
agosto 2010. Tale piano è stato predisposto anche con l’ausilio del possibile investitore MT Holding per verificare, in caso
perfezionamento dell’operazione di investimento proposta da MT Holding e di perfezionamento di accordi di rimodulazione del debito
bancario da breve a lungo lo stesso possa apparire idoneo 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
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previsti dall'articolo 28, lettere a) e b) ai sensi dell'articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile. Piano che è stato approvato dal
Consiglio di Amministrazione in data 4 agosto 2010.
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 0.8 milioni, rispetto a
Euro 45,3 milioni positivi previsti; lo scostamento è principalmente imputabile ai minori ricavi di vendita realizzati nel periodo rispetto
a quanto ipotizzato a piano per effetto della non realizzazione e della messa in produzione di impianti. I ricavi netti sono stati pari a
Euro 9,5 milioni. Il mancato reperimento di risorse finanziarie non ha consentito di realizzare i ricavi netti previsti, pari a Euro 126
milioni. La capacità installata alla fine del periodo è pari a 13,3 MW rispetto a quella prevista di 81,7 MW.
In termini di Ebit (equiparabile al Risultato operativo netto consolidato) lo stesso è stato negativo per Euro 13,1 milioni, rispetto a
Euro 38,1 milioni positivi previsti a Piano. Il Risultato ante imposte consolidato è stato negativo per Euro 14,5 milioni rispetto a Euro
26,9 milioni positivi previsti. La minor incidenza della gestione finanziaria (negativa per Euro 1,4 milioni rispetto ai negativi Euro 11,3
milioni previsti a piano) è dovuta alla non realizzazione dei piani di investimento e conseguentemente dei relativi contratti di
finanziamento.
Le attività immateriali e materiali non correnti sono pari a complessivi Euro 100 milioni (di cui Euro 36 milioni relative ad immobilizzi
materiali), quelle previste a piano erano pari a Euro 824 milioni (di cui Euro 653 milioni relative a immobilizzazioni materiali).
La Posizione finanziaria netta al 30 settembre 2010 è risultata negativa per Euro 34 milioni, era prevista negativa per Euro 593
milioni.

Rischi ed incertezze per la restante parte del periodo
Di seguito si forniscono informazioni in relazione all’uso da parte della società di strumenti finanziari, rilevanti per la valutazione della
situazione patrimoniale, e finanziaria e del risultato economico di esercizio della stessa, fornendo indicazioni sulle politiche della
Società e del Gruppo in materia di gestione del rischio finanziario, comprese le politiche di copertura, per ciascuna categoria di
operazione prevista. Si forniscono altresì indicazioni sull’esposizione della Società e del Gruppo al rischio di prezzo, al rischio di
credito, al rischio di liquidità ed al rischio di variazione dei flussi finanziari.
I principali strumenti finanziari del Gruppo comprendono i finanziamenti bancari sia a breve che a medio lungo termine, per i quali
sono stati sottoscritti contratti di copertura dal rischi di tasso di interesse (contratti di Interest Rate Swap) e aperture di credito a
breve termine. L’obiettivo principale di tali strumenti è di finanziare le attività operative del Gruppo. Il Gruppo ha diversi altri strumenti
finanziari, come debiti e crediti commerciali, derivanti dall’attività operativa.
Il Gruppo non ha effettuato operazioni in derivati, a parte l’Interest Rate Swap come meglio specificato nel prosieguo.
I rischi principali generati dagli strumenti finanziari del Gruppo sono il rischio di credito, il rischio di tasso di interesse e il rischio di
liquidità. Il rischio di mercato derivante dalla fluttuazione dei cambi delle valute non è significativo per il Gruppo, in quanto la quasi
totalità delle transazioni è condotta in euro.
Il Gruppo è esposto quindi ad alcuni rischi di natura finanziaria connessi alla sua attività:
-

rischio di credito, sia in relazione ai normali rapporti commerciali con clienti, sia alle attività di finanziamento: si evidenzia la
possibilità di insolvenza (default) di una controparte o l’eventuale deterioramento del merito creditizio assegnato;

-

rischio di mercato: derivante dall’esposizione alla fluttuazione dei tassi di interesse;

-

rischio di liquidità, con particolare riferimento alle disponibilità di risorse finanziarie ed all’accesso al mercato del credito e
degli strumenti finanziari in essere;

-

rischio operativo: esprime il rischio di potenziali perdite derivanti da incidenti, malfunzionamenti, eventi esogeni, con danni alle
persone e all’ambiente oltre all’inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni di gestione,
modifica della normativa vigente;

che vengono monitorati costantemente in modo da valutarne anticipatamente i potenziali effetti negativi ed intraprendere le
opportune azioni per mitigarli.
30

Gruppo K.R.Energy

Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2010

Nelle note al resoconto intermedio di gestione consolidato del Gruppo K.R.Energy si riportano le attività e passività finanziarie
richieste dall’IFRS 7 nell’ambito delle categorie previste dallo IAS39, fornendo indicazioni qualitative e quantitative di riferimento
sull’incidenza di tali rischi sul Gruppo.
I dati quantitativi non hanno valenza previsionale, in particolare la sensitivity analysis sui rischi di mercato non può riflettere la
complessità e le reazioni correlate dei mercati che possono derivare da ogni cambiamento ipotizzato.
Rischio di credito
La massima esposizione teorica al rischio di credito per il Gruppo è rappresentata dal valore contabile delle attività finanziarie
rappresentate in bilancio (pari a Euro 18.660 mila).
Sono oggetto di svalutazione individuale le posizioni per le quali si rileva un’oggettiva condizione di inesigibilità parziale o totale.
L’ammontare delle svalutazioni tiene conto di una stima dei flussi recuperabili e della relativa data di incasso, degli oneri e spese di
recupero futuri.
Per le valutazioni in merito ai rischi di credito si rimanda ad apposita nota al bilancio, ove sono indicati i crediti scaduti separati per
singola attività sia essa finanziaria, commerciale o di altra natura.
I crediti di natura commerciale maturati dalle società operanti nel settore dell’energia rinnovabile sono concentrati su un numero
molto limitato di clienti (tipicamente i gestori dell’energia elettrica), aventi una classe di merito creditizio elevata.
I crediti commerciali scaduti sono oggetto di costante monitoraggio e gli stessi sono stati espressi al valore di presumibile realizzo.
Rispetto ad un totale di crediti commerciali pari a Euro 6.563 mila, quelli scaduti ammontano a Euro 3.451 mila, già al netto di quelli
sottoposti a svalutazione pari a Euro 1.603 mila. I crediti verso società del gruppo sono pari a Euro 311 mila.
Tra i “crediti commerciali” si evidenzia il credito vantato verso Solgenia S.p.A. pari a Euro 2.406 mila, sorto in seguito alla cessione di
Gruppo Pro S.p.A. la cui scadenza originaria, prevista al 30 giugno 2009 e al 31 ottobre 2009, è stata rinegoziata. Nel mese di
agosto 2009 è stata redatta una scrittura privata, nella quale si è proceduto a dilazionare il pagamento da parte di questa ultima
dell’importo di Euro 2.500 mila, secondo le seguenti scadenze: Euro 375 mila nel corso del 2010 in quattro rate trimestrali da Euro
93,75 mila cadauna a partire dal 31 gennaio 2010, oltre ad interessi legali decorrenti dal 30 giugno 2009; Euro 375 mila nel corso del
2011 in quattro rate trimestrali da Euro 93,75 mila cadauna a partire dal 31 gennaio 2011, oltre ad interessi legali decorrenti dal 30
giugno 2009; Euro 1.750 mila entro e non oltre il 31 dicembre 2012, oltre ad interessi legali a decorrere dal 31 ottobre 2009. A
seguito del mancato pagamento della scadenza al 30 aprile 2010 la Società ha proposto azione giudiziale nei confronti di Solgenia
per il recupero della somma di Euro 2.406 mila, oltre spese ed interessi.
Per le “attività finanziarie a breve”, quali depositi bancari, il rischio massimo di esposizione è pari al loro valore contabile
corrispondente ad Euro 10.904 mila.
Tra le “altre attività finanziarie” a breve termine si segnala un credito vantato verso Matica System S.r.l. a fronte di un piano di rientro
per un importo pari a Euro 195 mila. La quota oltre l’esercizio pari a Euro 228 mila è esposta tra i finanziamenti a medio lungo
termine nel quale è presente anche un credito, pari a Euro 459 mila verso Xeliox S.r.l., società uscita dal gruppo a seguito della
cessione, in data 28 giugno 2010, del 50% del capitale sociale. Il rimborso è previsto in 12 rate mensili a partire dal 31 luglio 2011 da
Euro 38,25 mila cadauna.
Rischio di mercato
Le passività del Gruppo sono esposte a rischi finanziari connessi a variazioni nei tassi di interesse.
Variazioni nei livelli di tassi d’interesse di mercato influenzano il costo delle varie forme di finanziamento, incidendo pertanto sul
livello degli oneri finanziari del Gruppo.
Il Gruppo è esposto al rischio di tassi di interesse derivanti da passività finanziarie iscritte a bilancio per complessivi Euro 76.084
mila di cui Euro 42.162 mila maturano interessi a tasso variabile (composto da debiti verso banche pari a Euro 12.703 mila, debiti
per finanziamenti a breve termine pari a Euro 4.558 mila e indebitamento finanziario a medio lungo termine pari a Euro 24.901 mila).
Il Gruppo utilizza strumenti derivati per gestire il rischio di fluttuazione del tasso di interesse che rientrano nella categoria contrattuale
degli “Interest Rate Swap” (per Euro 3.499 mila). In particolare è politica del Gruppo convertire una parte dei suoi debiti a base
variabile in tasso fisso al fine di normalizzare gli esborsi finanziari. Tali strumenti sono designati come strumenti “cash flow hedges”.
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Si rimanda alla note al bilancio per il dettaglio delle tipologie di strumenti utilizzati, il nozionale di riferimento ed il relativo fair value
alla fine del periodo in esame.
La capogruppo agisce sul mercato per conto delle controllate alle quali è demandato il compito di sottoscrivere il contratto. I contratti
derivati sono stipulati con primarie controparti bancarie al fine di ridurre il rischio di inadempienza contrattuale. Tale esposizione al
rischio di fluttuazione del tasso di interesse raggiungerà livelli significativi per effetto dello sviluppo di iniziative di project financing di
alcune partecipate operanti nel settore dell’energia da fonti rinnovabili.
Come stabilito dallo IAS 39 gli strumenti derivati sono misurati al fair value, corrispondente al valore mark to market valutato dal
mercato di riferimento e attraverso modelli e strumenti di valutazione, se ne verifica la congruità e l’efficacia. La parte inefficace del
fair value viene imputata a conto economico.
In relazione ad un contratto di finanziamento a medio lungo termine che prevede l’erogazione dell’importo massimo complessivo in
linea capitale di Euro 23.250 mila, stipulato in data 26 settembre 2008 tra Murge Green Power S.r.l. e Ge Capital S.p.A., (di cui la
linea di credito senior deve essere rimborsata entro il 30 giugno 2027 in rate semestrali, mentre per la linea di credito IVA 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) è prevista la copertura del rischio di tassi
sulla linea senior attraverso un contratto di interest rate swap, con scadenza al 30 giugno 2027.
L’iscrizione al suo fair value, sulla base delle valutazioni più recenti, esprime un valore mark to market negativo pari a Euro 3.499
mila. Il rischio dello swap concerne i tassi di interesse. Il nozionale di riferimento dello Swap è pari a Euro 15.967 mila; il tasso
corrisposto dalla banca è pari all’Euribor a 6 mesi, mentre il tasso pagato dalla società è pari al 5,00% nominale annuo semestrale
posticipato.
Come descritto nelle note al bilancio la società K.R.Energy S.p.A., ha chiuso il proprio strumento finanziario derivato il cui valore era
collegato all’andamento dei tassi d’interesse; la scadenza era il 21 settembre 2010 e ha comportato l’iscrizione di interessi passivi
per un ammontare totale di € 192 mila.
L’eventuale perdita complessiva che potrebbe derivare (in termini di variazioni di fair value), in virtù di un’oscillazione ipotetica,
istantanea e sfavorevole negativa stimata nel tasso di interesse dell’1% è stata oggetto di valutazione come indicato nelle note
illustrative al resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2010.
Rischio di liquidità
Il rischio di liquidità si può manifestare con l’incapacità di reperire, a condizioni economiche, le risorse finanziarie necessarie per
l’operatività del Gruppo sufficienti a coprire tutti gli obblighi in scadenza.
I due fattori principali che determinano la situazione di liquidità del Gruppo sono da una parte le risorse generate o assorbite dalle
attività operative e di investimento, dall’altra le caratteristiche di scadenza e di rinnovo del debito o di liquidità degli impieghi
finanziari e le condizioni di mercato.
Il Gruppo opera una diversificazione delle proprie fonti di finanziamento con disponibilità di linee di credito, e si sta adoperando per
aver accesso a fonti di finanziamento sul mercato in grado di soddisfare i fabbisogni finanziari programmati nei propri piani di
sviluppo i quali saranno rimborsati attraverso la generazione di flussi di cassa derivanti dalle attività operative.
Nelle note al resoconto intermedio consolidato al 30 settembre 2010 sono illustrati il profilo temporale delle passività finanziarie del
Gruppo pari a complessivi Euro 76.084 mila sulla base dei piani di pagamento contrattuali non attualizzati.
Tra le passività finanziare si segnala che tra i debiti verso banche, pari a Euro 12.703 mila, quasi totalmente in capo alla
capogruppo. In capo K.R.Energy di cui Euro 1.022 mila relativi al mancato rimborso di rate di un piano di rientro e Euro 11.311 mila
relativi a aperture di credito/conti correnti revocati nel corso dell’esercizio corrente e Euro 258 mila relativi a scoperti di conto
corrente.
Tra i debiti per finanziamenti a breve termine pari a Euro 4.558 mila si segnala:
9

un debito bancario della Capogruppo pari a Euro 3.094 mila; l’importo è imputabile sia al mancato rimborso delle rate in
scadenza entro il 3 gennaio 2010 ed il 3 luglio 2010, per Euro 500 mila ciascuna sia alla possibilità di richiesta di rientro da
parte del pool di banche delle rate scadenti a lungo termine. Si rimanda a quanto indicato nei commenti all’andamento del
Gruppo in merito alle clausole di risoluzione dell’accordo.

9

le rate scadenti entro 12 mesi relative al finanziamento in Sogef ed ammontanti a Euro 683 mila;
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le rate scadenti entro 12 mesi relative al project financing in Murge Green Power ed ammontanti a Euro 780 mila.

Le passività finanziarie non scadute includono debiti connessi a contratti di project financing per le quali sono destinati flussi
finanziari canalizzati derivanti da ricavi da fonte fotovoltaica.
Tra le passività si segnalano inoltre debiti scaduti verso fornitori che ammontano a complessivi Euro 8.989 mila a fronte di debiti
verso fornitori iscritti per Euro 14.301 mila. Tra gli altri debiti, che ammontano in totale ad Euro 15.049 mila, si segnalano i seguenti
debiti scaduti iscritti nel bilancio della Capogruppo: un debito nei confronti di Tedeschi Gaetano (Presidente del Consiglio di
Amministrazione) pari a 3.500 mila euro, relativi all’acquisto del 30,12% della partecipazione in Gestimm S.r.l.; gli interessi maturati a
fronte di detto debito sono pari a Euro 111 mila; debiti verso Amministratori, Sindaci ed Organo di Vigilanza scaduti per Euro 1.983
mila oltre al fondo TFM degli amministratori ancora in essere per Euro 68 mila.
I flussi di cassa, le necessità di finanziamento e la liquidità delle società del Gruppo sono monitorati o gestite centralmente sotto il
controllo della tesoreria di Gruppo, con l’obiettivo di garantire un efficace ed efficiente gestione delle risorse finanziarie.
Il Management del Gruppo ha dato seguito ad una serie di politiche e processi di monitoraggio delle condizioni prospettiche della
liquidità in relazione al processo di pianificazione aziendale ed al reperimento delle risorse finanziarie che consentano di soddisfare i
fabbisogni derivanti dalle attività di investimento, di gestione del capitale circolante e di rimborso dei debiti in essere, tenuto conto dei
piani previsti ed illustrati in precedenza nella presente relazione.
In particolare per soddisfare i fabbisogni derivanti dalle attività di investimento, di gestione del capitale circolante e di rimborso dei
debiti in essere, il Consiglio di Amministrazione si è adoperato per prendere contatti con intermediari finanziari e con partner
strategici interessati ad apportare nuove risorse e, quindi, ad entrare nella compagine azionaria della Società, mediante
sottoscrizione di un aumento di capitale, agli stessi riservato (e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441,
comma 5, c.c.), da eseguirsi in forma scindibile ed in una o più tranches, eventualmente con prezzi diversi di sottoscrizione.
Al riguardo il Consiglio di Amministrazione ha concesso un’esclusiva ad un’offerta di investimento formulata da MT Holding S.p.A. lo
scorso 26 aprile 2010, per i cui dettagli si rimanda al paragrafo relativo “all’evoluzione prevedibile della gestione e continuità
aziendale”.
Nell’ambito di detta Offerta il Consiglio di Amministrazione della Società in data 10 settembre 2010 ha accettato l’impegno
irrevocabile di MTH, esclusivamente condizionato all’ottenimento dell’esenzione dall’obbligo di OPA, di sottoscrivere un aumento di
capitale sociale di complessivi Euro 9,54 milioni il quale, qualora realizzato comporterà di ridurre i rischi di liquidità a cui la società ed
il gruppo sono sottoposti.
In particolare l’esecuzione integrale dell’Offerta di MTH, qualora realizzata, potrà consentire di ridurre il rischio di liquidità a cui la
Società è attualmente sottoposta; in particolare ciò si estrinsecherà in:
o
o
o

accordi che prevedono la rimodulazione del debito bancario;
accordi che prevedono la rimodulazione del debito in essere con gli istituti di credito con i quali, in data 14 aprile 2005, era
stato sottoscritto un programma di ristrutturazione;
accordi di rimodulazione di parte dell’esposizione debitoria non bancaria che prevedono o (i) un parziale stralcio e una
nuova scadenziazione dell’esposizione debitoria, o (ii) la possibilità di rimborsare in parte l’esposizione debitoria e per la
quota residua la possibilità di sottoscrivere l’aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione alle stesse
condizioni che verranno offerte al MTH.

La definizione di tali accordi di rimodulazione del debito bancario sarebbe in ogni caso subordinata al verificarsi delle seguenti
condizioni:
- definizione di un accordo di ristrutturazione ex art 182 – bis L.F. in capo alla controllante Exeufis S.p.A. in liquidazione (già
Eurinvest Finanza Stabile S.p.A.);
- asseverazione del piano ex art 67 L.F. in capo a K.R.Energy S.p.A.;
- ingresso nella compagine societaria di MT Holding S.p.A., con sottoscrizione dell’aumento di capitale di sua competenza.
La verifica che i piani proposti sono idonei a consentire il risanamento della esposizione debitoria della Società e ad assicurare il
riequilibrio della sua situazione finanziaria deve avvenire nell’ambito delle procedure previste dall’art. 67 comma 3, lett. d) del R.d. 16
marzo 1942 n. 267 che prevedono l’asseverazione di un piano di risanamento.
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Rischi di cambio
Non sussistono rilevanti posizioni di credito o di debito, né strumenti finanziari derivati esposti al rischio di cambio, eccezion fatta per
la valutazione del bilancio della partecipata rumena (SC Eurinvest Energy S.r.l.) ed al fair value della partecipazione detenuta in
Matica Plc, che risente della variazione del tasso di cambio Sterlina/Euro.
Rischi di prezzo
I ricavi delle società operanti nel settore dell’energia rinnovabile dipendono, tra l’altro, dai prezzi di vendita dell’energia elettrica. I
prezzi di vendita possono essere determinati (parzialmente o integralmente) dalle competenti autorità pubbliche e/o regolamentari
sotto forma di tariffe, oppure rimessi alla libera determinazione del mercato. L’attività ed i risultati economici e finanziari delle società
del Gruppo K.R.Energy dipendono dalle tariffe e dai prezzi di mercato dell’energia elettrica.
Altri rischi legati al settore di riferimento
La situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo è influenzata da vari fattori che compongono il quadro macroeconomico - inclusi l’incremento o il decremento del prodotto nazionale lordo, il livello di fiducia dei consumatori e delle imprese,
l’andamento dei tassi di interesse per il credito al consumo, il costo delle materie prime, il tasso di disoccupazione. A partire dalla
fine dell’esercizio 2008 l’economia globale è entrata in una fase di recessione che ha caratterizzato in misura marcata l’esercizio
2009 anche a fronte dei rilevanti interventi di sostegno messi in atto dai principali governi e autorità monetarie. Peraltro, anche in
assenza di recessione economica o deterioramento del mercato del credito, ogni evento macro-economico - quali un incremento dei
prezzi dell’energia, fluttuazioni nei prezzi delle commodity e di altre materie prime, fluttuazioni avverse in fattori specifici quali tassi di
interesse e rapporti di cambio, modifiche delle politiche governative (inclusa la regolamentazione in materia d’ambiente), verificarsi di
epidemie o contrazione della spesa in infrastrutture - suscettibile di avere effetti negativi nel business in cui il Gruppo opera,
potrebbe incidere in maniera significativamente negativa sulle prospettive e sull’attività del Gruppo, nonché sui suoi risultati
economici e sulla sua situazione finanziaria.
L’attività del Gruppo nella sua attuale fase di start up è caratterizzata in particolare dai seguenti fattori di rischio che si ritiene di
dover costantemente monitorare in modo da valutarne anticipatamente i potenziali effetti negativi ed intraprendere le opportune
azioni per mitigarli.
1.

Gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili si caratterizzano per essere investimenti a medio/lungo termine senza
certezza di rimborso e remunerazione del capitale investito. È probabile che nel breve periodo tali investimenti producano
flussi di cassa insufficienti a remunerare l’investimento effettuato. La costruzione degli impianti di produzione sarà finanziata
prevalentemente attraverso fonti di finanziamento sia pubbliche sia private. Non vi è alcuna garanzia che, anche in
considerazione della situazione di mercato, il Gruppo K.R.Energy possa accedere ai finanziamenti necessari o sufficienti per
la realizzazione dei progetti o che vi possa accedere a condizioni favorevoli.

2.

Eventuali modifiche o evoluzioni del quadro normativo e/o regolamentare relativo, tra l’altro, alle forme di incentivazione
potrebbero comportare effetti negativi sui ritorni d’investimento attesi e sulle strategie di investimento del Gruppo K.R.Energy
e, conseguentemente, sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dello stesso.

3.

La produzione di energia rinnovabile è strettamente connessa alle condizioni climatiche (quali sole e vento) dei luoghi in cui
vengano installati impianti di produzione. Dette condizioni climatiche sono soggette nel corso degli anni a possibili mutamenti,
anche significativi, rispetto a quelli esistenti al momento della fase di studio, progettazione ed installazione degli impianti
medesimi. Inoltre, la possibilità di installazione di nuovi impianti di generazione di energia rinnovabile è legata all’accettazione
(in tutto o in parte rispetto ai progetti presentati) di tali impianti da parte della popolazione e delle associazioni locali
interessate, che potrebbero osteggiare la costruzione di nuovi impianti, sotto il profilo, ad esempio, dei rischi ambientali (come
l’inquinamento acustico) o anche di tipo paesaggistico. Il verificarsi di tali eventualità potrebbe avere effetti negativi sull’attività
di investimento del Gruppo K.R.Energy e sullo sviluppo delle future società partecipate dallo stesso, con conseguenti effetti
negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. Si consideri altresì che mutamenti
dell’orientamento del Paese in relazione ad altre fonti di energia (quale, ad esempio, l’energia prodotta da centrali nucleari),
potrebbero determinare un rallentamento nell’evoluzione e nella produzione di energia da fonti rinnovabili. Tali fattori, tra
l’altro, potrebbero avere effetti negativi sulla strategia di investimento del Gruppo K.R.Energy e, conseguentemente, sulla
situazione economica, patrimoniale e finanziaria del medesimo.

4.

La sottoposizione ai soggetti competenti delle richieste per l’ottenimento di permessi ed autorizzazioni alla realizzazione di
impianti di produzione è preceduta da approfonditi studi tecnico-giuridici, sotto il profilo, tra l’altro, dell’impatto ambientale,
nonché della sussistenza di limitazioni (ad es. sotto il profilo urbanistico) e vincoli (ad es. paesaggistici, archeologici,
idrogeologici, militari) alla costruzione dell’opera nel territorio prescelto. Particolare attenzione è, peraltro, preliminarmente
prestata alla capacità tecnica della rete elettrica ad allacciare l’impianto. I permessi e le autorizzazioni in esame, inoltre,
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hanno prevalentemente natura vincolata o sono espressione di valutazioni tecniche, sicché eventuali provvedimenti, in tutto o
in parte, negativi possono essere impugnati dinanzi alle autorità giudiziarie amministrative al fine di appurare la legittimità
degli stessi. Nonostante quanto precede, non può essere escluso il rischio (comune, peraltro, a tutti gli operatori del settore)
che l’iter autorizzativo si concluda con il rigetto della richiesta, con il suo accoglimento solo parziale, ovvero in ritardo rispetto
ai termini ordinari di legge. Il mancato ottenimento di autorizzazioni e permessi, il loro ritardato rilascio, ovvero il rilascio di
provvedimenti favorevoli ma per l’istallazione di impianti di produzione di potenza inferiore rispetto a quella richiesta potrebbe
comportare effetti negativi sulla situazione patrimoniale e sui risultati economico-finanziari del Gruppo K.R.Energy. Sul tema
deve inoltre osservarsi che, in linea di principio, i provvedimenti amministrativi sono soggetti al potere di revoca da parte della
stessa amministrazione (ovvero di quella in posizione gerarchicamente superiore). Tale provvedimento, tuttavia, può essere
legittimamente adottato solo in presenza di comprovate ragioni di pubblico interesse e ad esito di un’istruttoria che compari
tale interesse con quello dei soggetti destinati a subire un danno dalla revoca. Peraltro, in caso di adozione di provvedimenti
di revoca, è fatto obbligo all’amministrazione di indennizzare i soggetti eventualmente danneggiati. Laddove provvedimenti di
revoca venissero legittimamente adottati nei confronti di provvedimenti autorizzatori rilasciati in favore di K.R.Energy (o di
società del Gruppo alla stessa facente capo), si produrrebbero effetti negativi sulla situazione patrimoniale e sui risultati
economico-finanziari della stessa.

Rapporti con parti correlate
Nelle note illustrative al Resoconto intermedio si riportano i dati sintetici patrimoniali, finanziari nonché economici relativi ai rapporti
intercorsi tra le diverse società che hanno fatto parte del gruppo nel corso dell’esercizio in esame. Si forniscono altresì informazioni
in relazione ai rapporti con parti correlate, includendo i rapporti previsti dal principio contabile internazionale IAS 24:
9
9
9
9

erogazione di finanziamenti e rilascio di garanzie;
erogazione di servizi amministrativi e legali;
erogazione di servizi e forniture di beni e merci di natura commerciale;
gestione di servizi comuni (quali ad es. utilizzo di uffici attrezzati).

Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da normali condizioni di mercato, ad eccezione
dei contratti di finanziamento concessi da K.R.Energy alle sue controllate, infruttiferi di interessi.
La natura dei rapporti in essere con parti correlate, se commerciale o finanziaria è stata indicata nelle note illustrative al Resoconto
Intermedio di Gestione. In particolare gli stessi afferiscono a:
9 Rapporti con imprese controllate e collegate.
9 Rapporti con l’impresa del gruppo – Exeufis S.p.A. in liquidazione (già Eurinvest Finanza Stabile S.p.A.) - società che dal 4
agosto non esercita più attività di direzione e coordinamento.
9 Rapporti con gli organi amministrativi e di controllo nonché con i dirigenti aventi responsabilità strategiche.
9 Rapporti con altri parti correlate.
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Altre informazioni
Azioni proprie e azioni o quote di imprese controllanti possedute
La Società non possiede alla fine del periodo in esame azioni proprie o azioni o quote della società controllante; la Società, nel corso
del periodo, non ha acquistato o alienato, anche per tramite di società fiduciarie o interposte persone, azioni proprie o azioni o quote
della sua controllante.
Operazioni significative non ricorrenti
Nel corso del periodo non si sono verificati eventi od operazioni il cui accadimento risulta non ricorrente ovvero operazioni o fatti che
non si ripetono frequentemente nel consueto svolgimento dell’attività, che hanno avuto impatti sulla situazione patrimoniale e
finanziaria, sul risultato economico nonché sui flussi finanziari della Società e/o del Gruppo.
Operazioni atipiche ed inusuali
Non si sono verificate nel periodo in esame posizioni o transizioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali.
Informazioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 114, comma 5°, D. Lgs. n.° 58/1998
A decorrere dal mese di dicembre 2007 la società, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114, comma 5°, D. Lgs. n.° 58/1998 e secondo le
modalità di cui all’art. 66 della delibera Consob n.° 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, a seguito della richiesta di
Consob del 27.12.2007, prot. 7112226, e del 14.07.2009, prot.9065375, è tenuta a fornire mensilmente al mercato, le seguenti
informazioni:
-

la posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo, con individuazione delle componenti a breve separatamente da
quelle a medio – lungo termine;
le posizioni debitorie scadute del gruppo K.R.Energy ripartite per natura (e le connesse eventuali iniziative di reazione dei
creditori del Gruppo;
i rapporti verso parti correlate della Società e del gruppo K.R.Energy.

Pubblicazione del Resoconto Intermedio di Gestione
Il resoconto intermedio di gestione è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di K.R.Energy S.p.A., che ne ha altresì
approvato la pubblicazione, nella riunione dell’11 novembre 2010.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ing. Gaetano Tedeschi

36

Gruppo K.R.Energy

Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2010

Resoconto intermedio al 30 settembre 2010
Gruppo K.R.Energy

37

Gruppo K.R.Energy

Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2010

Prospetto della Posizione Patrimoniale-Finanziaria Consolidata (*)
(in migliaia di Euro)

Note

30/09/2010

31/12/2009

01/01/2009 (**)

Variazione

Variazione %

Attivo:
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Attività finanziarie
Crediti verso società del gruppo
Crediti commerciali
Altri crediti
Rimanenze di magazzino
Attività Correnti (A)

1

Attività non correnti immateriali
Totale Attività non correnti immateriali
Immobili impianti e macchinari
Altre attività non correnti materiali

2

Totale Attività non correnti materiali
Finanziamenti a m/l termine
Partecipazioni

3

Altre partecipazioni costituenti attività finanziarie
disponibili alla vendita
Altre attività finanziarie
Imposte differite attive
Totale Altro attivo non corrente

4

Attività Non Correnti (B)
Attività Non Correnti destinate alla vendita ( C)
Totale attivo (A + B + C)
(in migliaia di Euro)

10.904
195
311
6.563
12.155
3.128

4.963
195
144
10.810
11.499
1.824

7.370
1.434
16
3.755
7.591
4.224

5.941
0
167
(4.247)
656
1.304

120%
0%
116%
-39%
6%
71%

33.256

29.435

24.390

3.821

13%

63.924

83.627

98.727

(19.703)

-24%

63.924

83.627

98.727

(19.703)

-24%

34.145
1.410

36.279
3.186

14.830
14.241

(2.134)
(1.776)

-6%
-56%

35.555

39.465

29.071

(3.910)

-10%

687
28

464
23

551
2.372

223
5

48%
22%

152
1.245

428
1.349

1.372
382

(276)
(104)

-64%
-8%

2.112

2.264

4.677

(152)

-7%

101.591

125.356

132.475

(23.765)

-19%

-

-

-

-

134.847

154.791

156.864

(19.944)

30/09/2010

31/12/2009

01/01/2009 (**)

Variazione

-13%
Variazione %

Passivo e Patrimonio netto
Debiti vs banche
Debiti commerciali
Debiti intragruppo
Altri debiti
Debiti per finanziamenti a breve termine
Swap su tassi di interesse
Debiti per imposte
Fondi rischi
Passività Correnti (D)

5

Indebitamento finanziario a m/l termine
Benefici successivi al rapporto di lavoro e similari
Imposte differite passive
Passività non Correnti (E)

6

Capitale sociale
Riserve
Riserva di fair value
Utili (Perdite) a nuovo
Utili (Perdite) d'esercizio
Patrimonio netto (F)

7

Patrimonio di pertinenza di terzi
Utili (Perdita) di pertinenza di terzi
Patrimonio netto di Terzi (G)
Passività non correnti destinate alla vendita (H)

7

12.703
14.301
1.032
15.049
4.558
3.540
1.545
4.156

11.739
17.331
592
11.523
6.671
2.464
856
3.841

9.157
13.100
7.168
14.241
1.203
2.321
287
4.190

964
(3.030)
440
3.526
(2.113)
1.076
689
315

8%
-17%
74%
31%
-32%
44%
80%
8%

56.884

55.017

51.667

1.867

3%

24.901
292
13.348

25.880
231
17.800

28.707
68
77,00

(979)
61
(4.452)

-4%
26%
-25%

38.541

43.911

28.852

(5.370)

-12%

44.412
9.177
(3.377)
(15.948)

42.987
55.505
(5.022)
(46.208)

40.374
49.698
(1.572)
(14.789)

1.425,00
(46.328)
1.645
30.260

3%
-83%
-33%
-65%

34.264

47.262

73.711

(12.998)

-28%

6.505
(1.347)

9.000
(399)

4.036
(1.402)

(2.495)
(948)

-28%
238%

5.158

8.601

2.634

(3.443)

-40%

-

-

-

-

134.847
154.791
156.864
(19.944)
Totale passivo ( D + E + F + G + H)
(*) 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 nell’Allegato 5
(**) Ai sensi dello IAS 1 revised è stata inserita la colonna relativa al 1° gennaio 2009 in quanto si sono rese necessarie riclassifiche per attività disponibili per la vendita
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Prospetto del Risultato Economico Consolidato (*)

(in migliaia di Euro)

Note

30/09/2010

30/09/2009 (**)

Terzo
trimestre
2010

Terzo
trimestre
2009 (**)

Ricavi di vendita
Var.ne Rimanenze per lavori in corso su ordinazione

2.455
1.779

10.966
(126)

923
289

10.090
(1.559)

Totale ricavi lordi

4.234

10.840

1.212

8.531

Altri ricavi e proventi
Incrementi di Immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi e sconti

4.910
316
5.226

1.988
5.694
7.682

2.965
66
3.031

853
853

Ricavi netti

8

Costi di produzione
Var.ni Rimanenze mat prime,sussid, consumo e merci
Costi per servizi
Costi per godimento beni di terzi
Altri costi operativi
Totale costi operativi

9

Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Altri costi del personale
Totale costo del personale

10

Risultato operativo lordo
Ammortamenti
Svalutazioni
Totale ammortamenti e svalutazioni

11

Risultato operativo netto
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Totale gestione finanziaria

12

Risultato prima delle imposte
Imposte
Imposte anticipate
Totale imposte

13

Risultato netto di attività operative in esercizio

9.460

18.522

4.243

9.384

(1.050)
(3.903)
(798)
(1.601)

(8.920)
(3.129)
(5.450)
(496)
(1.035)

(518)
(1.041)
(349)
(444)

(1.511)
(6.202)
(1.477)
(160)
(179)

(7.352)

(19.030)

(2.352)

(9.529)

(1.001)
(226)
(40)
(17)

(1.538)
(241)
(66)
(28)

(355)
(79)
(12)
(3)

(474)
(86)
(41)
-17,00

(1.284)

(1.873)

(449)

(618)

824

(2.381)

1.442

(763)

(1.740)
(12.225)

(1.130)
(2.531)

(583)
(1.386)

(517)
(205)

(13.965)

(3.661)

(1.969)

(722)

(13.141)

(6.042)

(527)

(1.485)

361
(1.724)

677
(1.346)

143
(474)

126
(301)

(1.363)

(669)

(331)

(175)

(14.504)

(6.711)

(858)

(1.660)

(976)
81

(1.141)
971

(833)
177

13
56

(895)

(170)

(656)

69

(15.399)

(6.881)

(1.514)

(1.591)

1.083

(920)

-

(222)

Risultato netto consolidato

(14.316)

(7.801)

(1.514)

(1.813)

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

85
(14.401)

785
(8.586)

(8)
(1.506)

47
(1.860)

Risultato netto di attività operative cessate

14

(*) 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 nell’Allegato 5.
(**) I dati comparativi al 30 settembre 2009 sono stati rideterminati, secondo quanto previsto dal paragrafo 34 dell’IFRS 5, al fine di fornire una informativa omogenea in
relazione alle attività operative cessate.
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Prospetto del Risultato Economico Complessivo Consolidato

(in migliaia di €)
Risultato netto consolidato del periodo (A)
Parte efficace degli utili/(perdite) sugli strumenti di copertura di flussi finanziari (“cash flow hedge”)
Utili/(perdite) dalla rideterminazione di attività finanziarie disponibili per la vendita (“available-for-sale”)
Utili/(perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci di imprese estere
Totale Altri utili/(perdite), al netto dell’effetto fiscale (B)
Totale Utile/(perdita) complessivo (A)+(B)
Totale Utile/(perdita) complessivo attribuibile a:
Soci della controllante
Interessenze di pertinenza di terzi

Terzo
trimestre
2010

Terzo
trimestre
2009 (**)

30/09/2010

30/09/2009
(**)

(14.316)

(7.801)

(1.514)

(1.813)

(2.672)
(307)
(2.979)

(1.621)
181
(286)
(1.726)

(571)
36
(535)

(470)

(17.295)

(9.527)

(2.049)

(2.287)

(15.948)
(1.347)

(9.403)
(124)

(1.776)
(273)

(2.102)
(185)

(4)
(474)
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Prospetto dei Flussi di Cassa Consolidati
in migliaia di Euro

30/09/2010

Risultato dell'attività operativa consolidato
Aggiustamenti per :
Ammortamenti
Svalutazioni
Svalutazione crediti
(Incremento)/Decremento dei crediti commerciali e degli altri crediti
(Incremento)/Decremento delle rimanenze finali
Incremento/(Decremento) dei debiti commerciali e degli altri debiti
Incremento/(Decremento) dei fondi rischi ed altri fondi
(Incremento)/Decremento delle imposte anticipate
Flusso monetario generato (assorbito) dalla attività operativa

a

Variazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali
(Incremento)/Decremento delle altre attività finanziarie immobilizzate

31/12/2009

30/06/2009

(14.316)

(44.990)

(5.988)

1.740
12.225
763
2.687
(1.304)
1.625
376

1.735
37.432
(10.963)
2.400
2.081
(186)

613
2.326
0
(2.351)
(4.401)
7.070
178

104

(990)

23.662

3.900

-13.481

21.109

465
240

2.971
(16.306)

(36.661)
(118)

Flusso monetario generato (assorbito) da attività di investimento

b

705

(13.335)

(36.779)

Flusso monetario generato (assorbito) da attività operative cessate

c

693

-

-

1.863
(979)
(73)
(167)

24.508
(9.403)
8.193
1.111

4.455
3.209
5.767
1.136

644

24.409

14.567

5.941

(2.407)

(1.103)

4.963
10.904

7.370
4.963

7.370
6.267

5.941

(2.407)

(1.103)

Incremento/(Decremento) del capitale sociale, delle riserve di gruppo e di terzi
Incremento/(Decremento) dei debiti finanziari a lungo termine
Incremento/(Decremento) dei debiti finanziari a breve termine
(Incremento)/Decremento delle attività finanziarie correnti
Flusso monetario generato (assorbito) dalla gestione finanziaria
Incremento/ (Decremento) delle disponibilità liquide
Disponibilità liquide in essere all'inizio del periodo
Disponibilità liquide in essere alla fine del periodo
Incremento/ (Decremento) delle disponibilità liquide

d
a+b+c+d
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Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto Consolidato

Capitale
sociale
Saldo al 1 gennaio 2009
Copertura perdite esercizi precedenti come da delibera
Aumento di capitale come da delibera
Altri movimenti di patrimonio netto
Attribuzione ai terzi della quota di pertinenza

Riserve

40.374

49.480

2.613

(11.900)
18.405
(433)

Riserva da
valutazione al
fair value

Perdite
portate a
nuovo

(1.147)

1.147

42.987

Capitale
sociale
Saldo al 1° gennaio 2010
Riporto perdite a nuovo
Effetto deconsolidamento Enerbio e Xeliox
Aumento di capitale come da delibera
Altri movimenti di patrimonio netto
Attribuzione ai terzi della quota di pertinenza

42.987

55.552

Riserve
55.505

0

Riserva da
valutazione al
fair value
-

73.061

4.036

(753)

76.344

14.074

21.018
(475)
-

(753)

753

0
21.018
(475)
5.717

(9.584)

(9.584)

(124)

(9.708)

(9.584)

84.020

(124)

92.896

(1.189)

(4.935)

Perdite
portate a
nuovo
(5.022)

Risultato di
periodo

44.412

9.177

-

(3.377)

TOTALE PATRIMONIO
NETTO di GRUPPO

5.717
9.000

Capitale e
riserve di
terzi

TOTALE
Risultato di
PATRIMONIO
terzi
NETTO

(46.208)

47.262

9.000

(399)

55.863

46.208

1.449
1.863
(362)
-

(399)

399

1.449
1.863
(362)
(2.096)

(15.948)

(15.948)

(1.347)

(17.295)

(15.948)

34.264

(1.347)

39.422

196

Risultato economico complessivo consolidato
Saldo al 30 settembre 2010

TOTALE
Risultato di
PATRIMONIO
terzi
NETTO

(14.074)

1.449
438
(558)

Capitale e
riserve di
terzi

(2.174)

(46.208)
1.425

TOTALE PATRIMONIO
NETTO di GRUPPO

(1.572)

Risultato economico complessivo consolidato
Saldo al 30 settembre 2009

Risultato di
periodo

(2.096)
6.505
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Posizione finanziaria netta consolidata
(in migliaia di Euro)

30/09/2010

31/12/2009

Variazione

Variazione %

A. Disponibilità liquide
B. Titoli tenuti a disposizione
C. Liquidità (A+B)
D. Crediti finanziari correnti
E. debiti bancari correnti
F. Parte corrente dell'indebitamento non corrente
G. Altri debiti finanziari correnti
H Indebitamento finanziario corrente (E+ F+G)
I Indebitamento finanziario corrente netto (H+D+C)
J. Debiti bancari non correnti
K. Obbligazioni emesse
L. Altri crediti (debiti) non correnti

10.904
10.904
660
(12.703)
(4.556)
(3.645)
(20.904)
(9.340)
(24.901)
226

4.963
4.963
195
(11.739)
(6.669)
(2.625)
(21.033)
(15.875)
(25.880)
462

5.941
5.941
465
(964)
2.113
(1.020)
129
6.535
979
(236)

119,71%
119,71%
238,46%
8,21%
-31,68%
38,86%
-0,61%
-41,16%
-3,78%

M.Indebitamento finanziario non corrente (J+K+L)

(24.675)

(25.418)

743

-2,92%

N. Indebitamento finanziario netto (I+M)

(34.015)

(41.293)

7.278

-17,63%

-51,08%
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Note Illustrative ai Prospetti Contabili Consolidati al 30 settembre 2010
Premessa
K.R.Energy S.p.A. è una Società per azioni costituita in Italia ed è iscritta presso l’Ufficio del Registro delle imprese di Milano. Gli
indirizzi della sede legale e delle località in cui sono condotte le principali attività del Gruppo sono indicati nella relazione sulla
Gestione.
Il Resoconto Intermedio Consolidato del Gruppo K.R.Energy per il periodo 1 gennaio – 30 settembre 2010 è redatto in migliaia di
euro: tale valuta è quella nella quale sono condotte la maggior parte delle operazioni del Gruppo. Le operazioni effettuate in valuta
differente dall’euro sono incluse nel Resoconto Intermedio Consolidato secondo i principi indicati nelle note al Bilancio Consolidato al
31 dicembre 2009.
Il Resoconto Intermedio non comprende tutte le informazioni richieste per i bilanci annuali e deve essere pertanto letto unitamente al
bilancio consolidato dell’esercizio 2009. Tale bilancio consolidato è disponibile sul sito internet www.krenergy.it.
Dichiarazione di conformità
Il presente Resoconto Intermedio Consolidato è stato predisposto nel rispetto dei Principi Contabili Internazionali (“IFRS”) emessi
dall'International Accounting Standards Board (“IASB”) e omologati dall’Unione Europea. Con “IFRS” si intendono anche gli
International Accounting Standards (IAS) tuttora in vigore, nonché tutti i documenti interpretativi emessi dall’International Financial
Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”) precedentemente denominato Standing Interpretations Committee (“SIC”).
La redazione del Resoconto Intermedio Consolidato richiede da parte della direzione l’effettuazione di stime e di assunzioni che
hanno effetto sui valori dei ricavi, dei costi, delle attività e delle passività di bilancio e sull’informativa relativa ad attività e passività
potenziali alla data del Resoconto Intermedio. Se nel futuro tali stime e assunzioni, che sono basate sulla migliore valutazione da
parte del management, dovessero differire dalle circostanze effettive, sarebbero modificate in modo appropriato nel periodo in cui le
circostanze stesse variano. Per una più ampia descrizione dei processi valutativi più rilevanti per il Gruppo, si rinvia al capitolo “uso
di stime” del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2009.
I bilanci delle società controllate, utilizzati per il consolidamento, sono stati opportunamente modificati e riclassificati, ove necessario,
per uniformarli ai principi contabili internazionali ed ai criteri di classificazione omogenei nell’ambito del gruppo.
La struttura del Prospetto Patrimoniale Finanziario scelta dal Gruppo recepisce la classificazione tra “attività correnti” e “attività non
correnti”, secondo quanto disposto dallo IAS 1 mentre con riferimento al Prospetto del Risultato Economico il Gruppo ha adottato la
classificazione per natura, forma ritenuta più rappresentativa rispetto alla cosiddetta presentazione per destinazione (anche detta a
“costo del venduto”). Il Prospetto dei Flussi di Cassa Consolidati è stato redatto utilizzando il metodo indiretto.
Ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27/07/2006, gli effetti dei rapporti con parti correlate sulle attività e passività e sulle voci
economiche al 30 settembre 2010, sono evidenziati in apposito allegato (Allegato 5), al fine di non compromettere la leggibilità
complessiva dello stesso. I rapporti con parti correlate sono identificati secondo la definizione estesa prevista dallo IAS 24, ovvero
includendo i rapporti con gli organi amministrativi e di controllo nonché con i dirigenti aventi responsabilità strategiche.
Area di consolidamento
L’area di consolidamento è variata rispetto a quella dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009:
9 a partire dal 1° gennaio 2010 è stata deconsolidata Enerbio S.r.l., a seguito della sua totale cessione a terzi avvenuta in
data 2 aprile 2010;
9 a partire dal 1° gennaio 2010 è stata deconsolidata Xeliox S.r.l., a seguito della cessione della quota di possesso (50%) al
socio di minoranza Donati Group S.p.A., cessione avvenuta in data 28 giugno 2010.
Sono esposte nell’Allegato 3 le Società incluse nell’area di consolidamento e consolidate con il metodo integrale, quelle controllate
escluse dall’area di consolidamento e quelle collegate.
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Principi e Tecniche di Consolidamento
I dati utilizzati per il consolidamento sono desunti dal bilancio al 30 settembre 2010 della K.R.Energy S.p.A. e delle società nelle
quali la Capogruppo detiene direttamente od indirettamente la quota di controllo del capitale. Tali dati sono stati opportunamente
modificati e riclassificati, ove necessario, per uniformarli ai criteri di classificazione omogenei nell’ambito del Gruppo.
I bilanci delle Società riportate nell’area di consolidamento sono consolidati con il metodo dell’integrazione globale. Non vi sono casi
di imprese consolidate con il metodo proporzionale.
Principi contabili e Criteri di Valutazione
Nella predisposizione del presente Resoconto Intermedio Consolidato, redatto secondo lo IAS 34 (Bilanci intermedi) sono stati
applicati gli stessi principi contabili adottati nella redazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2009; i principi di nuova
emissione o rivisti che diverranno obbligatori dal 1° gennaio 2010 non hanno visto applicazione anticipata.
Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni non ancora applicabili e non adottati in via anticipata dal Gruppo
In data 8 ottobre 2009, lo IASB ha emesso un emendamento allo IAS 32 – Strumenti finanziari: presentazione: classificazione dei
diritti emessi al fine di disciplinare la contabilizzazione dell’emissione di diritti (diritti, opzioni o warrant) denominati in valuta diversa
da quella funzionale dell’emittente. In precedenza tali diritti erano contabilizzati come passività da strumenti finanziari derivati;
l’emendamento invece richiede che, a determinate condizioni, tali diritti siano classificati a patrimonio netto a prescindere dalla valuta
nella quale il prezzo di esercizio è denominato. L’emendamento in oggetto è applicabile dal 1° gennaio 2011 in modo retrospettico.
Si ritiene che l’adozione dell’emendamento non comporterà effetti significativi sul bilancio del Gruppo.
In data 4 novembre 2009 lo IASB ha emesso una versione rivista dello IAS 24 – Informativa di bilancio sulle parti correlate che
semplifica il tipo di informazioni richieste nel caso di transazioni con parti correlate controllate dallo Stato e chiarisce la definizione di
parti correlate. Il principio è applicabile dal 1° gennaio 2011; alla data del presente Resoconto Intermedio di Gestione gli organi
competenti dell’Unione Europea non hanno ancora concluso il processo di omologazione necessario per la sua applicazione.
In data 12 novembre 2009 lo IASB ha pubblicato il principio IFRS 9 – Strumenti finanziari sulla classificazione e valutazione delle
attività finanziarie applicabile dal 1° gennaio 2013. Questa pubblicazione rappresenta la prima parte di un processo per fasi che ha
lo scopo di sostituire interamente lo IAS 39. Il nuovo principio utilizza un unico approccio basato sulle modalità di gestione degli
strumenti finanziari e sulle caratteristiche dei flussi di cassa contrattuali delle attività finanziarie per determinarne il criterio di
valutazione, sostituendo le diverse regole previste dallo IAS 39. Inoltre, il nuovo principio prevede un unico metodo di
determinazione delle perdite di valore per attività finanziarie. Alla data del presente Resoconto Intermedio di Gestione gli organi
competenti dell’Unione Europea non hanno ancora concluso il processo di omologazione necessario per l’applicazione del nuovo
principio.
In data 26 novembre 2009 lo IASB ha emesso un emendamento minore all’IFRIC 14 – Versamenti anticipati a fronte di una clausola
di contribuzione minima dovuta, consentendo alle società che versano anticipatamente una contribuzione minima dovuta di
riconoscerla come un’attività. L’emendamento è applicabile dal 1° gennaio 2011; alla data del presente Resoconto Intermedio di
Gestione gli organi competenti dell’Unione Europea non hanno ancora concluso il processo di omologazione necessario per la sua
applicazione.
In data 26 novembre 2009 l’IFRIC ha emesso l’interpretazione IFRIC 19 – Estinzione di una passività attraverso emissione di
strumenti di capitale, che fornisce le linee guida circa la rilevazione dell’estinzione di una passività finanziaria attraverso l’emissione
di strumenti di capitale. L’interpretazione stabilisce che, se un’impresa rinegozia le condizioni di estinzione di una passività
finanziaria ed il suo creditore accetta di estinguerla attraverso l’emissione di azioni dell’impresa, allora le azioni emesse dalla società
diventano parte del prezzo pagato per l’estinzione della passività finanziaria e devono essere valutate al fair value; la differenza tra il
valore contabile della passività finanziaria estinta ed il valore iniziale degli strumenti di capitale emessi deve essere imputata a conto
economico nel periodo. L’interpretazione è applicabile dal 1° gennaio 2011; alla data del presente Resoconto Intermedio di Gestione
gli organi competenti dell’Unione Europea non hanno ancora concluso il processo di omologazione necessario per la sua
applicazione.
In data 6 maggio 2010 lo IASB ha emesso un insieme di modifiche agli IFRS (“improvement”) che saranno applicabili dal 1° gennaio
2011; di seguito vengono citate quelle che comporteranno un cambiamento nella presentazione, riconoscimento e valutazione delle
poste di bilancio, tralasciando invece quelle che determineranno solo variazioni terminologiche o cambiamenti editoriali con effetti
minimi in termini contabili, o quelle che hanno effetto su principi o interpretazioni non applicabili dal Gruppo:
9

IFRS 3 (2008) – Aggregazioni aziendali: l’emendamento chiarisce che le componenti di interessenze di pertinenza di terzi che
non danno diritto ai possessori a ricevere una quota proporzionale delle attività nette della controllata devono essere valutate al
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fair value o secondo quanto richiesto dai principi contabili applicabili. Quindi, per esempio, un piano di stock option concesso ai
dipendenti deve essere valutato, in caso di aggregazione aziendale, in accordo con le regole dell’IFRS 2 e la quota di equity di
uno strumento obbligazionario convertibile deve essere valutata in accordo con lo IAS 32. Inoltre, il Board ha approfondito il
tema dei piani di pagamento basati su azioni che sono sostituiti nell’ambito di una aggregazione aziendale aggiungendo una
guida specifica per chiarirne il trattamento contabile.
9

IFRS 7 – Strumenti finanziari: informazioni integrative: la modifica enfatizza l’interazione tra le informazioni integrative di tipo
qualitativo e quelle di tipo quantitativo richieste dal principio circa la natura e la portata dei rischi inerenti gli strumenti finanziari.
Questo dovrebbe aiutare gli utilizzatori del bilancio a collegare le informazioni presentate e a costituire una descrizione
generale circa la natura e la portata dei rischi derivanti dagli strumenti finanziari. Inoltre, è stata eliminata la richiesta di
informativa circa le attività finanziarie che sono scadute ma che sono state rinegoziate o svalutate e quella relativa al fair value
dei collateral.

9

IAS 34 – Bilanci intermedi: attraverso alcuni esempi sono stati inseriti chiarimenti circa le informazioni aggiuntive che devono
essere presentate nei Bilanci Intermedi.

Alla data del presente Resoconto Intermedio Consolidato gli organi competenti dell’Unione Europea non hanno ancora concluso il
processo di omologazione necessario per l’applicazione degli improvement appena descritti.
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Commento alle voci della Posizione Patrimoniale e Finanziaria Consolidata
ATTIVO CORRENTE (Nota 1)
30/09/2010
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

31/12/2009

Variazione del
periodo

10.904

4.963

Attività finanziarie

195

195

-

0%

Crediti verso società del gruppo

311

144

167

116%
(39%)

Crediti commerciali

5.941

Variazione del
periodo %
120%

6.563

10.810

(4.247)

Altri crediti

12.155

11.499

656

6%

Rimanenze di magazzino
Totale

3.128
33.256

1.824
29.435

1.304
3.821

71%
13%

A seguire i relativi dettagli.
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
La disponibilità è relativa ai saldi attivi di conto corrente delle Società del Gruppo. La variazione dell’area di consolidamento ha
comportato la riduzione dei saldi bancari per un ammontare di € 23 mila iscritto nel bilancio al 31 dicembre 2009. Tra le disponibilità
sono iscritti € 341 (Sogef) ed € 3.142 (Murge Green Power) quali importi vincolati ai fini dei finanziamenti ed € 768 (Co.s.e.r.)
destinati a garanzia del pagamento di forniture.
Attività finanziarie
In tale voce è stata classificata la quota corrente del finanziamento verso Matica System S.r.l. per un importo pari ad € 195 mila.
L’importo in linea capitale di € 144 mila e i relativi interessi (€ 84 mila) sono iscritti nei crediti a medio lungo termine avendo la
Società concordato un piano di rientro della durata di 5 anni con decorrenza 1 luglio 2007, a rate trimestrali posticipate. Il credito è
fruttifero d’interessi al tasso Euribor a tre mesi più uno spread dello 0,5%.
Crediti verso società del gruppo
L’importo si riferisce ai crediti vantati dalla capogruppo nei confronti del precedente socio Eurinvest Finanza Stabile (ora Exeufis) per
€ 262 mila relativi a prestazioni di servizi resi a normali condizioni di mercato, oltre a fatture da emettere per € 49 mila.
Crediti commerciali
I crediti sono espressi al netto dei relativi fondi svalutazione (€ 1.602 mila), il quale si è incrementato, rispetto al 31 dicembre 2009,
per un importo pari ad € 750 mila.
Tra i “crediti commerciali” si evidenzia un credito per € 1.457 mila vantato dalla controllata Sunelectrics per lavori di impiantistica ed il
credito vantato da K.R.Energy verso Solgenia S.p.A. pari ad € 2.406 mila, il cui rischio massimo di esposizione è pari al suo valore
contabile.
A fronte del mancato pagamento della rata prevista al 30 aprile 2010 K.R.Energy ha promosso ricorso per decreto ingiuntivo per
richiedere il pagamento dell’intera somma, pari ad € 2.406 mila, oltre agli interessi moratori, spese, diritti ed onorari del
procedimento, ed al rimborso forfettario come per legge. Di conseguenza l’attualizzazione del credito iscritta nei periodi precedenti a
fronte di una dilazione di pagamento originariamente concessa è stata portata a conto economico, iscrivendo un beneficio pari ad €
124 mila.
In data 28 giugno 2010 è stata ceduta da Tolo Energia S.r.l. la partecipazione detenuta al 50% nel capitale sociale di Xeliox S.r.l.,
società di diritto italiano, focalizzata in attività di ricerca e sviluppo per la realizzazione di impianti solari a concentrazione, attività e
settore ritenuti non più strategici per il gruppo. La cessione è avvenuta ad un prezzo di € 1 milione, garantito da pegno su quote, da
corrispondersi in rate mensili a partire dal 31 gennaio 2011 e termine al 30 giugno 2012. La cessione effettuata a favore di Donati
Group S.p.A. dalla partecipata Tolo Energia S.r.l., non ha effetti economici sul bilancio individuale di quest’ultima, essendo stata
realizzata ad un prezzo corrispondente al valore di iscrizione e si configura come rapporto tra parti correlate, in quanto Donati Group
S.p.A. era già socio al 25,5% nel capitale sociale di Xeliox S.r.l.. Si rileva che l’attualizzazione del credito verso Donati, scadente
oltre 12 mesi, al tasso Eurirs a 2 anni (pari a 1,37%) ammonta ad € 11 mila.
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Il fondo svalutazione crediti di gruppo ha subito la seguente movimentazione:
Saldo al 31.12.2009
Utilizzi
Variazione area di consolidamento
Accantonamenti
Saldo al 30.09.2010

852
750
1.602

Tale accantonamento al fondo svalutazione crediti è stato effettuato in quanto il pagamento del residuo prezzo derivante dalla
cessione della partecipazione in Enerbio a Bio Solar S.r.l., è sottoposto alla seguente condizione sospensiva: “€ 750 mila verranno
versati al verificarsi della condizione che l’utile netto di esercizio che si chiuderà al 31 dicembre dell’anno in cui sarà decorso il 24°
mese dalla data di inizio esercizio dell’impianto, dovrà essere di importo pari o maggiore al 35% del valore di produzione
dell’impianto, ovvero del valore dei ricavi rivenienti dalla moltiplicazione dei MW prodotti per il valore della tariffa omnicomprensiva
riconosciuta”. In ragione dell’incertezza legata all’incasso in base al principio della prudenza, è stato costituito un fondo per l’intero
ammontare.
Altri crediti
Il dettaglio della voce è il seguente:
30/09/2010
Anticipi a fornitori
Crediti verso dipendenti
Anticipazioni varie (diritti di superficie)
Affitti, telefoni, manutenzioni (ratei e risconti)
Altri ratei e risconti
Altri crediti
Crediti verso altri e diversi

31/12/2009

715
46
231
106
450
1.548

753
15
170
2
298
32
1.270

IVA
Acconti IRES
Acconti IRAP
Crediti di imposta e crediti in attesa di rimborso
Ritenute su interessi
Visco sud
Crediti da consolidamento fiscale
Altri crediti tributari
Crediti tributari

4.820
11
51
811
11
4.737
73
93
10.607

4.864
33
585
4
4.529
214
10.229

Totale altri crediti

12.155

11.499

Nella voce sono stati riclassificati i ratei ed i risconti attivi.
Tra i crediti in attesa di rimborso (di ammontare totale pari ad € 749 mila) si rilevano € 483 mila relativi al credito IVA 2008 chiesto a
rimborso dalla controllata Murge Green Power.
Si precisa che non esistono crediti con esigibilità superiore a 5 anni ad eccezione di quanto di seguito indicato in merito al credito di
imposta relativo alla “Visco Sud”.
Murge Green Power S.r.l. e Soleagri S.r.l. hanno effettuato investimenti a partire dal 1° gennaio 2007 ed hanno potuto presentare
domanda per “prenotare” il credito di imposta per acquisizioni di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate, quali macchinari,
impianti, attrezzature varie e brevetti. Il credito spetta a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013. Il bonus investimenti si potrà usare ai fini dei
versamenti delle imposte sui redditi; solo l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione con i versamenti da effettuare con
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F24, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso. Sulla base dei formulari inviati, l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato un nullaosta ai soli fini della copertura finanziaria per la fruizione del bonus. In particolare Murge Green Power, avendo completato già nel
corso dell’esercizio 2009 tutti e cinque gli impianti previsti, ha iscritto tale credito (in contropartita del risconto passivo) per un
ammontare pari ad € 4 milioni. Poiché l’ammortamento dei cinque impianti è avvenuto a decorrere dal gennaio 2009, parte del
risconto passivo (€ 100 mila) è stato contabilizzato quale sopravvenienza attiva.
Soleagri ha invece imputato a crediti tributari (in contropartita dei risconti passivi) la quota di € 737 mila per i 44 impianti costruiti,
collaudati ed entrati in funzione al 30 settembre 2010. Poiché l’ammortamento degli impianti in funzione è iniziato nel corso
dell’esercizio, parte del risconto passivo (€ 50 mila) è stato rilasciato e contabilizzato quale contributo in conto impianti.
Rimanenze di magazzino
La voce “Rimanenze” fa riferimento a rimanenze finali di materie prime di Sunelectrics S.r.l. per un importo pari ad € 177 mila e
rimanenze finali di prodotti finiti per € 20 mila.. Le materie prime iscritte nell’attivo patrimoniale, si riferiscono a pannelli fotovoltaici
acquistati e tenuti quali ricambi per gli impianti costruiti ed operativi per un importo, al netto del fondo svalutazione materie prime di €
75 mila. Ulteriori € 1.101 mila sono iscritti quali lavori in corso su ordinazione per un contratto di appalto “chiavi in mano – prezzo
fisso – data certa” per un corrispettivo complessivo di € 8,75 milioni, relativo alla progettazione esecutiva, fornitura e costruzione di
un unico progetto costituito da tre impianti per la produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica da realizzarsi nella
regione Puglia di potenza totale pari a 2,3 MWp.
Ulteriori € 1.746 mila si riferiscono a lavori in corso e ad acconti iscritti nel bilancio di GWT Gmbh e si riferiscono a progetti in corso
di esecuzione in Cina, in Arabia Saudita ed in Europa.
ATTIVO NON CORRENTE
Attività non correnti immateriali (Nota 2)
30/09/2010
Attività non correnti immateriali
Totale

31/12/2009

63.924
63.924

83.627
83.627

Variazione del Variazione del
periodo
periodo %
(19.703)
(24%)
(19.703)
(24%)

Le informazioni relative alle variazioni dell’esercizio sono dettagliatamente fornite nell’Allegato 1.
In sintesi, il dettaglio della voce è il seguente:
Saldo netto al
30/09/2010
Costi di sviluppo

Saldo netto al
31/12/2009

Variazione

65

243

(178)

4

1.219

(1.215)

584

693

(109)

101
8.098

101
8.098

-

Avviamento generato dalla rilevazione di imposte differite passive
sull'allocazione dell'avviamento

13.348

17.745

(4.397)

Immobilizzazioni in corso e acconti (valorizzazione autorizzazioni
CGU Fotovoltaico)

35.387

49.241

(13.855)

Immobilizzazioni in corso e acconti (valorizzazione autorizzazioni
CGU Eolico)

3.500

3.500

-

2.768
69

2.033
753

735
(684)

63.924

83.626

(19.703)

Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere
dell'ingegno
Concessioni e licenze
Avviamento allocato alla CGU Biomasse
Avviamento allocato alla CGU Engineering

Immobilizzazioni in corso e acconti
Altre
Totale immobilizzazioni immateriali
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I costi di sviluppo, i diritti di brevetto industriale ed i marchi sono capitalizzati al costo. Si è stimato che queste attività abbiano una
vita utile limitata e definita e pertanto sono ammortizzate in quote costanti.
Il valore complessivo dei costi di sviluppo si riferisce principalmente ai costi di progettazione per la realizzazione dell’impianto di
cogenerazione della controllata Sogef. Il decremento iscritto è in parte riconducibile alla variazione dell’area di consolidamento per
un importo pari ad € 156 mila.
La notevole riduzione dei diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno, per un ammontare pari ad € 1.214
mila è riconducibile alla variazione dell’area di consolidamento ed in particolare all’uscita dal gruppo della società Xeliox S.r.l..
Per quanto concerne il valore dell’avviamento, l’importo registrato al 30 settembre 2010 è stato oggetto di ulteriore rettifica, rispetto
al 30 giugno 2010, a seguito dell’operazione di cessione di ramo di azienda in Coser, avvenuta in data 6 agosto 2010, nella voce
imputata a immobilizzazioni in corso. La svalutazione ammonta ad € 1,3 milioni ed è stata effettuata sulla base del prezzo pagato
per la cessione e considerando un adeguamento del prezzo pari ad € 5,7 milioni qualora l’impianto venga realizzato godendo della
tariffa agevolata applicabile per il 2010.
Per quanto concerne il test di impairment, si rimanda alle considerazioni effettuate in sede di redazione del Bilancio semestrale
consolidato abbreviato.
Nella voce è contabilizzato altresì l’avviamento generato dalle imposte differite passive, determinate nella misura del 31,40%
dell’importo di immobilizzazioni materiali ed immateriali in corso.
Il valore delle attività non correnti immateriali attribuito alla voce “Immobilizzazioni in corso e acconti”, per un ammontare di € 2.768
mila al 30 settembre 2010 ha subito una variazione netta di € 735 e si riferisce a costi di società prossime all’inizio della propria
attività operativa ed a investimenti in parchi eolici/fotovoltaici il cui iter burocratico di autorizzazione è in via di perfezionamento o
prossimo alla conclusione.
In particolare si rileva che parte dell’incremento si riferisce ad una riclassifica effettuata in Coser in merito alla variata destinazione
dei pagamenti effettuati negli anni precedenti per l’acquisto del terreno sito in Giugliano. Nel contratto di cessione del ramo di
azienda firmato da Coser, infatti, viene esplicitato, tra le altre condizioni, che se il venditore esercita il proprio diritto di opzione e
subordinatamente al pagamento del prezzo, l’acquirente riconosce al venditore stesso l’importo pari ad € 1 milione, sempre che
quest’ultimo dimostri di aver pagato tale ammontare ai proprietari del terreno. La cessione del ramo di azienda ha comportato il
trasferimento di ulteriori € 516 mila dai saldi delle immobilizzazioni immateriali di Coser.
I costi afferenti i parchi eolici/fotovoltaici o ad altre iniziative che alla data di redazione del bilancio non sono stati individuati come di
sviluppo futuro sono direttamente addebitati al conto economico.
Attività non correnti materiali (Nota 3)
30/09/2010
Immobili impianti e macchinari
Altre attività non correnti materiali
Totale

34.145
1.410
35.555

31/12/2009
36.279
3.186
39.465

Variazione del Variazione del
periodo
periodo %
(2.134)
(6%)
(1.776)
(56%)
(3.910)
(10%)

Le informazioni relative alle variazioni del semestre sono dettagliatamente fornite nell’Allegato 2.
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Il dettaglio delle voci è il seguente:
Saldo netto al
30/09/2010
Terreni
Impianti e macchinari
Totale immobili impianti e macchinari
Attrezzature ind.li
Altri beni
Immobilizzazioni in corso
Totale altre attività non correnti materiali
Totale attività non correnti materiali

Saldo netto al
31/12/2009

971
33.174
34.145

3.703
32.576
36.279,00

2
65
1.343
1.410

11
70
3.105
3.186

35.555

39.465

Gli investimenti effettuati nel settore fotovoltaico ammontano ad € 30 milioni (anche per effetto dell’allocazione del goodwill iniziale,
come indicato nel precedente paragrafo relativo all’attivo non corrente immateriale), mentre quelli della cogenerazione ammontano
ad € 5 milioni (si rileva un decremento di € 280 mila rispetto al 31 dicembre 2009, riferibile alla cessione di Enerbio S.r.l. avvenuta in
data 2 aprile 2010). Il residuo importo di € 637 mila resta variamente suddiviso nelle immobilizzazioni delle subholding (Tolo Energia,
Gestimm, FDE), nelle immobilizzazioni relative al settore eolico, delle biomasse ed impiantistica. In particolare occorre rilevare che la
cessione di Xeliox ha comportato una variazione negativa totale nei saldi di attivo non corrente materiale, rispetto al 31 dicembre
2009, di € 2,929 milioni.
In tale ambito si rileva che la società Murge Green Power ha investito in impianti di produzione di energia fotovoltaica per un
ammontare di € 23 milioni (di cui € 4 milioni relativi all’allocazione del goodwill); la società Sogef ha investito in impianti di
cogenerazione per € 5 milioni.
In Coser, nella voce immobilizzazioni in corso, come in precedenza evidenziato, sono stati riclassificati da attivo non corrente
materiale ad immateriale € 1 milione. Ulteriori € 339 mila sono stati svalutati ed imputati a conto economico. La cessione di ramo di
azienda, perfezionatasi in data 6 agosto 2010, ha comportato il trasferimento di un valore iscritto negli impianti e macchinari pari ad
€ 1.615 mila.
In Soleagri, in conseguenza alla messa in produzione, sono stati riclassificati e ammortizzati nella voce impianti e macchinari € 461
mila in precedenza iscritto quale attivo immateriale in corso non corrente.
Le variazioni dell’area di consolidamento conseguenti alla cessione di Enerbio e di Xeliox sono evidenziate nell’Allegato 2 in una riga
separata, ed ammontano, in totale, ad € 3,31 milioni.
Nel corso del periodo non sono stati individuati indicatori che rivelino la necessità di effettuare il test di impairment.
Altro attivo non corrente (Nota 4)
30/09/2010
Finanziamenti a medio-lungo termine
Partecipazioni
Altre partecipazioni costituenti attività finanziarie disponibili
per la vendita
Altre attività finanziarie
Imposte anticipate
Totale

Variazione del
periodo

31/12/2009

Variazione del
periodo %

687

464

223

48%

28

23

5

22%

152

428

(276)

(64%)

-

-

-

1.245
2.112

1.349
2.264

(104)
(152)

(8%)
(7%)

A seguire i relativi dettagli:
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Finanziamenti a m/ lungo termine
Il valore iscritto pari ad € 687 mila si riferisce per € 144 mila alla quota a medio termine del credito finanziario vantato verso Matica
System S.r.l. e per € 83 mila agli interessi maturati su tale finanziamento. Il credito è oggetto di un piano di rimborso che prevede
rate trimestrali posticipate di € 48 mila ciascuna.
Nella voce sono iscritti altresì € 459 mila riclassificati rispetto al 31 dicembre 2009 e relativi al credito finanziario vantato da Tolo
Energia nei confronti della società deconsolidata Xeliox S.r.l.. Il rimborso è previsto in 12 rate mensili a partire da luglio 2012, di
conseguenza si è resa necessaria l’attualizzazione delle poste che verranno incassate oltre i dodici mesi, al tasso Eurirs a 3 anni
(pari a 1,58%), per un ammontare di € 17 mila.
Partecipazioni
Alla voce sono iscritte le seguenti partecipazioni:.
SC Intersystem S.r.l.
ICT S.r.l.
Temet Cyprus Limited
Frosinone Sole S.r.l.

detenuta al 50% da K.R.Energy S.p.A.
detenuta al 20% da Tolo Energia S.r.l.
detenuta al 51% da Tolo Energia S.r.l.
detenuta al 50% da Sogef S.r.l.

Nella voce partecipazioni è stata riclassificata, rispetto a dicembre 2009, la partecipazione in Frosinone Sole S.r.l., detenuta da
Sogef al 50%, per un valore pari ad € 5 mila.
La movimentazione della voce è illustrata di seguito:

(in migliaia di €)
SC Intersystem S.r.l.
ICT S.r.l.
Temet Cyprus Limited
Frosinone Sole

Valore al
31/12/2009

Decrementi
(impairment
cessioni)
5
5
-

Incrementi
(riclassifiche)

22
1
23

Valore al
30/09/2010
22
1
5
28

Altre partecipazioni costituenti attività finanziarie disponibili per la vendita
La voce è costituita principalmente dalla partecipazione detenuta nella società Matica PLC (€ 152 mila), pari, al 30 settembre 2010,
al 10,824% del capitale sociale della medesima; in data 12 marzo 2010 si è tenuta un’assemblea straordinaria di Matica PLC nella
quale, a seguito di richiesta dell’azionista di maggioranza, è stata deliberata la cancellazione dalle negoziazioni all’AIM di Londra a
partire dal 23 marzo 2010.
La valutazione è stata effettuata all’ultimo valore di borsa disponibile (22 marzo 2010) in considerazione di quanto previsto dal
Principio Contabile Internazionale IAS 39, con particolare riferimento alla “riduzione di valore e irrecuperabilità di attività finanziarie”
che prevede fra le altre “l’obiettiva evidenza di riduzione di valore per un investimento in uno strumento rappresentativo di capitale”
in caso “di una diminuzione significativa o prolungata di fair value (valore equo) al di sotto del suo costo”, tenendo conto che il valore
del titolo, quotato all’AIM del London Stock Exchange è passato da 0,11 pound ad azione a fine 2009 a 0,04 pound ad azione alla
data dell’ultima transazione sul mercato, ed è stata contabilizzata al 30 settembre la differenza cambi che si è manifestata nel corso
del periodo.
In considerazione di quanto previsto dal principio contabile internazionale IAS 39, con riferimento alla “riduzione di valore e
irrecuperabilità di attività finanziarie”, il Consiglio di Amministrazione, a partire dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2008, è pervenuto
alla decisione di rilevare direttamente a conto economico le variazioni di valore che registra la partecipazione, ammontante nel
semestre in commento, ad € 285 mila.
Imposte anticipate
L’importo iscritto è riferibile principalmente, per un ammontare pari ad € 1 milione, alle società del Gruppo Tolo Energia ed è
riconducibile principalmente a:
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9

imposte anticipate sulle perdite fiscali illimitatamente utilizzabili in quanto realizzate nei primi tre anni di vita dell’azienda. Sulla
base dei risultati indicati nel piano 2009-2011, tali imposte anticipate risultano recuperabili (€ 249 mila). La differenza negativa
di € 114 mila è riconducibile alla uscita dal gruppo di Xeliox S.r.l.;

9

imposte anticipate calcolate sullo storno del margine intercompany derivante dalla cessione di impianti tra Sunelectrics e Murge
Green Power (€ 820 mila).

53

Gruppo K.R.Energy

Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2010

PASSIVITÀ CORRENTI (Nota 5)

30/09/2010
Debiti verso banche
Debiti commerciali
Debiti intragruppo
Altri debiti
Debiti per finanziamenti a breve termine
Swap su tassi di interesse
Debiti per imposte
Fondi rischi
Totale

12.703
14.301
1.032
15.049
4.558
3.540
1.545
4.156
56.884

31/12/2009
11.739
17.331
592
11.523
6.671
2.464
856
3.841
55.017

Variazione del
periodo

Variazione del
periodo
%

964
(3.030)
440
3.526
(2.113)
1.076
689
315
1.867

8%
(17%)
74%
31%
(32%)
44%
80%
8%
3%

A seguire i relativi dettagli:
Debiti verso banche
L’indebitamento del Gruppo a breve termine verso le banche è relativo ad aperture di credito ed all’utilizzo di finanziamenti a breve.
Per complessivi € 12,3 milioni sono relativi a K.R.Energy S.p.A.. Tra gli stessi sono presenti € 1.022 mila relativi al mancato rimborso
di rate di un piano di rientro ed € 11.311 mila relativi a aperture di credito/conti correnti revocati nel corso dell’esercizio corrente e €
258 mila relativi a scoperti di conto corrente.
Tali affidamenti e/o aperture di credito, sono stati garantiti dalla società Exeufis S.p.a. in liquidazione (già Eurinvest Finanza Stabile
S.p.A.) attraverso le seguenti modalità:
9 fidejussione fino alla concorrenza di € 4.750 mila a garanzia di operazioni bancarie di qualsiasi natura (tale garanzia
resterà in essere fino alla totale estinzione del debito);
9 emissione di lettere di patronage per complessivi € 2 milioni per una linea di credito di conto corrente originariamente pari
a € 2 milioni;
9 lettere di patronage per complessivi € 4.600 mila per uno scoperto di conto corrente originariamente pari a € 2,5 milioni ed
una linea di credito di € 2,5 milioni.
9 la garante ha inoltre costituito un deposito bancario in denaro per € 2 milioni per una linea di credito di pari importo.
Come meglio precisato in relazione, nell’ambito della procedura di risanamento, si è reso necessario proporre accordi di
rimodulazione del debito vantato dalla capogruppo verso i principali istituti di credito, essendo tali accordi presupposto essenziale
per consentire la realizzazione del Piano di risanamento, ovvero di un Piano economico finanziario per la rimodulazione del debito ai
sensi dell’art. 67 comma 3, lett. d) del R.d. 16 marzo 1942 n. 267.
Debiti commerciali
Tutti i debiti hanno scadenza entro l’anno successivo, e si ritiene che il valore contabile dei debiti commerciali alla data di chiusura
del bilancio si approssimi al loro fair value.
L’ageing dello scaduto relativo ai debiti commerciali è di seguito riepilogato:
Ageing dello scalduto
Descrizione
Fatture da ricevere
Gruppo KREnergy

Totale debiti commerciali

Saldo 30/09/2010
4.989
9.312

A scadere
2.789
2.523

30gg
2.200
578

14.301

5.312

2.778

60gg

90gg

Oltre 90gg

821

141

5.249

821

141

5.249
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Per la capogruppo sussistono ingiunzioni di pagamento per complessivi € 774 mila, per alcune delle quali, pari a complessivi € 249
mila, sono in corso attività di contestazione.
Tra le quote “a scadere” del Gruppo più significative, è da rilevare il debito di Sunelectrics S.r.l. verso la società Forgreen S.p.A. per
l’acquisto di pannelli fotovoltaici per un importo pari ad € 1.950.
Debiti Intragruppo
I debiti intragruppo si riferiscono principalmente a debiti verso soci o altre collegate. In particolare, si evidenziano:
Debiti
KREnergy verso Exeufis S.p.A. in liquidazione
KREnergy verso Eurinvest Investimenti
FDE verso RB Power & Gas
Veicoli diversi verso Eurinvest Finanza Stabile

Commerciali
788
100
19
907

Finanziari
21
104
125

Totale
809
100
104
19
1.032

I debiti infragruppo sono prevalentemente costituiti da debiti di natura commerciale, di cui € 683 mila nei confronti della ex
controllante Exeufis S.p.A. in liquidazione (già Eurinvest Finanza Stabile S.p.A.) relativi a fatture ricevute e da ricevere per
prestazioni di servizi centralizzati, utilizzo di spazi attrezzati, interessi su finanziamenti relativi ad esercizi pregressi, oltre a debiti per
costi sostenuti in nome e per conto di K.R.Energy.
I debiti di FDE nei confronti del socio di minoranza RB Power and Gas si riferiscono al residuo finanziamento infruttifero di interessi.
Altri debiti
Il dettaglio al 30 settembre 2010 degli altri debiti è il seguente:

Debiti per retribuzioni da liquidare
Ratei dipendenti (ferie, permessi, 13^, 14^)
Debiti verso istituti di previdenza
Debiti verso amministratori per emolumenti
Debiti verso sindaci per emolumenti
Anticipi da clienti
Debiti per acquisizione partecipazioni
Debiti per pagamenti diversi
Debiti condominiali
Visco Sud (risconto passivo)
Altri
Totale

30/09/2010
31/12/2009 Variazione
30
71
(41)
181
151
30
41
75
(34)
1.562
1.586
(24)
421
378
43
4.089
710
3.379
3.611
3.593
18
202
151
51
17
106
(89)
4.337
4.252
85
558
450
108
15.049
11.523
3.526

Tali debiti, ad eccezione del risconto passivo relativo alla Visco Sud, hanno tutti scadenza entro dodici mesi.
I debiti per acquisizione partecipazioni sono riferiti al debito residuo della Capogruppo verso il Presidente Gaetano Tedeschi per
l’acquisto della partecipazione in Gestimm (pari ad € 3,5 milioni oltre ad interessi di dilazionato pagamento pari ad € 111 mila al 30
settembre 2010), con scadenza originaria, successivamente prorogata nel 2009, al 30 novembre 2008, ad oggi scaduto.
Il debito verso amministratori per emolumenti comprende altresì il trattamento di fine mandato degli amministratori non più in carica
per € 22 mila.
Gli anticipi da clienti si riferiscono ad importi principalmente iscritti nel bilancio di GWT (€ 1.204 mila) e di Sunelectrics (€ 2.663 mila)
e relativi ad anticipazioni ricevute a fronte di prestazioni effettuate dalle controllate.
Per quanto concerne il risconto passivo della “Visco Sud” si rimanda a quanto già indicato nella voce altri crediti tributari.
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Debiti per finanziamenti a breve
La voce accoglie principalmente:
9

il debito bancario della Capogruppo (€ 3 milioni); l’importo è imputabile sia al mancato rimborso della rata in scadenza entro il 3
gennaio 2010 ed entro il 3 luglio 2010, pari ad € 1.000 mila sia alla possibilità di richiesta di rientro da parte del pool di banche
delle rate scadenti a lungo termine. Si rimanda a quanto indicato in relazione sulla gestione in merito alle clausole di risoluzione
previste nell’accordo;

9

le rate scadenti entro 12 mesi relative al project financing in Murge Green Power ed ammontanti ad € 780 mila;

9

le rate scadenti entro 12 mesi relative al finanziamento in Sogef. ammontanti ad € 683 mila;

La variazione in diminuzione è da imputarsi all’uscita di Xeliox dall’area di consolidamento, che ha comportato una riduzione del
saldo a breve termine dei finanziamenti di € 2,57 milioni.
Swap su tassi di interesse
In esercizi precedenti K.R.Energy S.p.A. ha stipulato un contratto di Interest Rate Swap con primario istituto di credito, al fine di
coprire il rischio derivante dalle fluttuazioni dei tassi d’interesse dei finanziamenti. Tale swap, ancorché non detenuto per finalità
speculative e/o di trading, non possiede tuttavia i requisiti previsti dai principi contabili internazionali affinché possa essere ritenuto di
copertura: il valore di iscrizione ne rifletteva pertanto il fair value alla data di riferimento. In data 23 settembre 2010 tale contratto si è
chiuso, generando la contabilizzazione di interessi passivi per un ammontare totale di € 192 mila.
Anche la controllata Murge Green Power, in seguito alla stipula di un contratto di project financing con Interbanca S.p.A., ha previsto
la copertura del rischio di tassi sulla linea senior attraverso un contratto di interest rate swap. L’iscrizione al suo fair value, sulla base
delle valutazioni al 30 settembre 2010, esprime un valore mark to market pari ad € 3,5 milioni. Il rischio dello swap concerne i tassi di
interesse. Il nozionale di riferimento dello Swap è pari a € 15.967 mila al 31 dicembre 2010; il tasso corrisposto dalla banca è pari
all’Euribor a 6 mesi, mentre il tasso pagato dalla società è pari al 5% nominale annuo semestrale posticipato. L’analisi sul fair value
ed i test prospettici e retrospettivi confortano il valore iscritto nel bilancio, nell’apposita riserva di fair value.
Debiti per imposte
Le imposte sono state calcolate rispettando la metodologia descritta nei commenti sui principi contabili applicati.
I debiti per imposte sono riferiti: ad una cartella esattoriale pervenuta alla Capogruppo. A maggio 2007 era stata notificata alla
Società una cartella di pagamento per un ammontare pari ad € 651 mila per imposte sostitutive, IVA e tributi oggetto di dichiarazione
770, relativamente al periodo di imposta 2002-2003, per la quale K.R.Energy S.p.A. aveva provveduto a stanziare un fondo rischi
per l’intero importo, comprensivo di interessi ed accessori, già in precedenti esercizi. Con sentenza del 27 novembre 2008 la
Commissione Tributaria Provinciale di Milano aveva respinto il ricorso proposto dalla Società. In data 5 febbraio 2009 è stata
notificata da parte del Concessionario della Riscossione intimazione di pagamento relativamente alle somme di cui alla suddetta
cartella (per la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha sospeso l’esecutività con decreto del 26 maggio 2009). In
data 7 maggio 2009 è stato notificato da parte di Equitalia Esatri S.p.A. atto di pignoramento in relazione alla suddetta cartella,
nonché ad altre due cartelle per le quali la Società aveva già provveduto al pagamento. Considerato l’avvenuto pagamento per le
due cartelle e la sospensione dell’intimazione di pagamento per la prima cartella, in data 6 ottobre 2009, con ordinanza del Tribunale
di Milano, è stata disposta la sospensione al pignoramento stesso. In data 1 dicembre 2009 il Tribunale di Milano ha revocato la
suddetta ordinanza, rinviando al 30 marzo 2010 per il proseguo del giudizio. In data 14 dicembre 2009 Equitalia Esatri S.p.A. ha
quindi nuovamente notificato intimazione di pagamento per complessivi € 772 mila, comprensivi di interessi di mora e compensi di
riscossione. Alla data di chiusura del presente Resoconto Intermedio di Gestione il debito relativo alla predetta cartella ammonta ad
€ 101 mila.
La restante parte dei debiti tributari iscritti nel bilancio della Capogruppo è costituita da debiti verso l’erario per ritenute su redditi di
lavoratori dipendenti, collaboratori e lavoratori autonomi per € 21 mila, regolarmente liquidate nel mese di ottobre 2010; € 100 mila
sono altresì prudenzialmente iscritti quale probabile risultato negativo che deriverà in sede di applicazione del pro-rata IVA al 31
dicembre 2010.
Nel bilancio di Sunelectrics sono iscritti € 513 mila per imposte e si riferiscono per € 274 ad IVA a debito, per € 69 mila a debiti per
IRAP, per € 154 mila ad IRES del periodo 2010 e per € 16 mila a ritenute su redditi di lavoratori dipendenti e collaboratori; in Murge
Green Power, l’importo iscritto per IRAP ammonta ad € 47 mila e per IRES ammonta ad € 329 mila. In Soleagri il debito per IRES
ammonta ad €
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Il restante importo di € 15 mila è variamente suddiviso tra le altre società del gruppo e si riferisce principalmente a ritenute su redditi
di collaboratori e professionisti diversi.
Fondi per rischi
Il fondo rischi si riferisce principalmente al bilancio della Capogruppo. Il fondo è stanziato a fronte delle cause e dei rischi ritenuti
probabili, tenuto conto anche delle valutazioni e dei pareri offerti dai legali e dai professionisti incaricati. I contenziosi di natura
civilistica attualmente in corso per complessivi € 13,7 milioni sono i seguenti:
9 atto di citazione in relazione ad un presunto credito finanziario per il quale la società Capogruppo risponde ai sensi
dell’articolo 2362 del codice civile, nell’ambito di una procedura di concordato preventivo e di liquidazione. La rischiosità
relativa all’atto di citazione, (valore della pratica € 11,5 milioni) in relazione ad un presunto credito finanziario per cui la
Società Capogruppo risponde ai sensi dell’articolo 2362 del codice civile, è stata valutata dagli Amministratori sulla base
dei seguenti aspetti: incertezza circa l’esito del contenzioso in relazione al fondamento del diritto vantato dalla controparte;
incertezza circa i tempi di conclusione del giudizio considerando che lo stesso è ancora nella fase iniziale; possibilità di
surroga della Società Capogruppo, in caso di pagamento di somme alla controparte, nella posizione di quest’ultima e così
nelle garanzie che assistono il presunto credito di cui viene richiesto il pagamento; evoluzione della procedura di
concordato preventivo che allo stato è incerta; preventiva escussione del debitore principale.
Gli altri contenziosi sono stati valutati in relazione allo stato della causa.
9 richiesta di risarcimento danni per la mancata esecuzione di un appalto;
9 decreti ingiuntivi e/o atti di citazione in relazione al pagamento di competenze professionali;
9 ricorso per decreto ingiuntivo in forza di un asserito impegno di garanzia;
9 atto di precetto a fronte di un debito di fornitura per servizi resi.
Si segnala la rischiosità relativa ad un atto di citazione per un presunto credito di fornitura che è stata valutata possibile sulla base
del parere offerto dal legale (valore della pratica € 836 mila).
La movimentazione del fondo rischi è evidenziata di seguito:
Fondo rischi al 31.12.2009
Accantonamenti
Utilizzi
Giri a debito certo
Fondo rischi al 30.09.2010

3.841
340
(25)
4.156

L’incremento è dovuto agli ulteriori accantonamenti effettuati nella capogruppo (€ 222 mila) ed agli incrementi iscritti nei bilanci delle
controllate Krenergy Uno (€ 4 mila) e Soleagri (€ 114 mila).
L’effetto derivante dall’attualizzazione dei fondi non correnti non è significativo.
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PASSIVITÀ NON CORRENTI (Nota 6)

30/09/2010
Indebitamento finanziario a medio-lungo termine
Benefici successivi al rapporto di lavoro e similari
Fondo imposte differite passive
Totale

24.901
292
13.348
38.541

31/12/2009
25.880
231
17.800
43.911

Variazione del
periodo
(979)
61
(4.452)
(5.370)

Variazione del
periodo
%
(4%)
26%
(25%)
(12%)

A seguire i relativi dettagli:
Indebitamento finanziario a medio lungo termine
Lo IAS 1 al par. 74 stabilisce che, quando una impresa viola una condizione di contratto di finanziamento a lungo termine alla data (o
prima della data) di riferimento del bilancio, con la conseguenza che il debito diviene esigibile a vista, la passività stessa è
classificata come corrente.
In tal senso è stata considerata la “rinegoziazione dei tempi di rimborso dell’esposizione complessiva di Kaitech S.p.A. nei confronti
delle banche” stipulata nel 2005 tra K.R.Energy ed un pool di banche (Unicredit, Monte dei Paschi di Siena, BNL, Banca Intesa,
Cariparma), che prevede la facoltà di recesso da parte delle banche dall’accordo al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
9 verificarsi in capo alla società di uno qualsiasi degli eventi previsti dall’art. 1186 c.c.;
9 emissione a carico della società di provvedimenti monitori, cautelari, conservativi ovvero di confisca di beni, i quali possano
incidere in maniera rilevante direttamente o indirettamente sulla situazione economica e/o finanziaria e/o patrimoniale della
società a livello consolidato;
9 elevazione a carico della società di un protesto a fronte di effetti insoluti, purché per importi ragionevolmente rilevanti in
relazione alla complessiva situazione economica e/o finanziaria e/o patrimoniale, a livello consolidato, della società.
Al verificarsi di uno di questi eventi le banche, previo raggiungimento di un comune accordo da parte di tante banche rappresentanti
almeno il 75% dell’esposizione residua, potranno comunicare alla società l’esercizio della facoltà di recesso dell’accordo con effetto
immediato. In tal caso la società dovrà provvedere all’integrale rimborso dell’esposizione residua e di tutti gli interessi dovuti e
maturati, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione. Per questa ragione, tale debito finanziario a lungo
termine iscritto fino al 30 settembre 2009 nella voce “indebitamento finanziario a lungo termine” è stato riclassificato nella voce
“debiti per finanziamenti a breve termine”. L’ammontare complessivo di tale posta di bilancio è pari ad € 3,094 milioni.
Il gruppo, inoltre, ha in essere alla data del 30 settembre 2010 i seguenti contratti di project financing e di finanziamento:
9

in data 26 settembre 2008 Murge Green Power S.r.l. ha stipulato con Interbanca 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 € 23,25 milioni; la linea di credito senior (€
20,9 milioni) deve essere rimborsata entro il 30 giugno 2027 in rate semestrali, mentre la linea di credito IVA (€ 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 accordo-quadro 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. K.R.Energy S.p.A.. 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. In data 31 dicembre 2009 è stata rimborsata la prima rata di capitale pari al 2.52% del
totale capitale erogato (€ 527 mila). In data 30 settembre 2010 è stata rimborsata la rata di competenza per un importo di € 102
mila, oltre ad interessi. Il tasso interno di rendimento utilizzato per la determinazione del costo ammortizzato del finanziamento
è pari, come per l’esercizio precedente, al 6,77%; il ricalcolo di tale costo ammortizzato non ha avuto effetti significativi. Il debito
iscritto al 30 settembre 2010 ammonta ad € 20,7 milioni.
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9

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 € 2.470 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 30 marzo 2010. Il calcolo del costo ammortizzato effettuato al 30 settembre 2010 non ha portato effetti
significativi sul valore del finanziamento.

9

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 € 3
milioni, 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; le rate trimestrali di € 93 mila sono
regolarmente rimborsate, a partire dal mese di ottobre 2009. Il tasso interno di rendimento utilizzato nella determinazione del
costo ammortizzato è pari al 5,64%; gli effetti di variazione non sono significativi e di conseguenza non sono state apportate
modifiche al valore del finanziamento.
In relazione ai due finanziamenti concessi alla controllata Sogef il debito iscritto al 30 settembre 2010 ammonta a complessivi €
4,2 milioni.

Benefici successivi al rapporto di lavoro e similari
Il saldo si riferisce al Fondo TFR ed al Fondo TFM al 30 settembre 2010 ed accoglie il valore del debito verso i dipendenti per il
trattamento dovuto al termine del rapporto di lavoro e verso gli amministratori in carica ai quali compete il trattamento di fine
mandato.
Il valore del debito verso gli amministratori per il trattamento dovuto al termine del mandato è stato in parte riclassificato nella voce
altri debiti, in quanto l’intero Consiglio di Amministrazione (ad eccezione del Presidente) è stato rinnovato in data 11 dicembre 2009.
Poiché non significativa, tale passività non è stata oggetto di valutazione attuariale, di conseguenza il saldo del Fondo TFR e TFM al
30 settembre 2010 accoglie il valore nominale del debito verso i dipendenti e verso gli amministratori.
Fondo imposte differite
Nella voce sono stati attribuiti € 13.348 calcolati sulla base dell’allocazione del goodwill effettuata al 30 giugno 2009 e dei test di
impairment effettuati al 30 giugno 2010 ed alle ulteriori movimentazione effettuate al 30 settembre 2010. Si rimanda al paragrafo
relativo all’attivo non corrente immateriale per maggiori dettagli. Tale fondo è stato rilasciato per € 47 mila, in relazione alla quota di
avviamento ammortizzata in quanto afferente agli impianti di Murge Green Power.
La voce si è inoltre ridotta di € 54 mila riferibili a imposte differite calcolate per allineare i valori contabili derivanti dal conferimento
del ramo di azienda di Xeliox, società ceduta in data 28 giugno 2010.
PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO (Nota 7)
In premessa alle voce di commento sono riepilogati i prospetti con le variazioni intervenute nella consistenza delle voci di Patrimonio
Netto nei due esercizi posti a confronto.
Capitale sociale
Il capitale sociale ammonta ad € 44.411.705,44, suddiviso in n. 967.575.282 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.
In data 4 agosto 2010 tale voce si è incrementata di € 1.424.790,94 a seguito dell’accettazione, da parte del Consiglio di
Amministrazione della proposta irrevocabile di Mt Holding S.p.A., avente ad oggetto l’impegno a sottoscrivere complessive n.
31.041.197 azioni ordinarie della Società al prezzo di Euro 0,06 per azione. Il residuo importo di € 438.680,88 è stato iscritto nella
riserva sovrapprezzo azioni.

59

Gruppo K.R.Energy

Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2010

Gli obiettivi identificati dalla Società nella gestione del capitale sono la creazione di valore per l’azionista, la salvaguardia della
continuità aziendale e il supporto allo sviluppo della Società. Al fine di raggiungere gli obiettivi programmati, la Società capogruppo
ha definito piani di sviluppo per la cui realizzazione è necessario l’apporto di ulteriore capitale proprio.
Utile(Perdita) per azione
La perdita per azione ammonta ad € 0,001834.
Alla data di chiusura del presente Resoconto Intermedio di Gestione sussistono potenziali azioni ordinarie con effetto diluitivo
conseguenti alla sottoscrizione dei warrant non ancora esercitati.
(In migliaia di €)
Utile (perdita) d'esercizio di Gruppo
Quota di risultato di spettanza di terzi
Utile (perdita) del periodo di Gruppo di spettanza degli azionisti della Capogruppo (A)
Numero medio ponderato delle azioni in circolazione ai fini del calcolo dell'utile (perdita) per azione
- di base (B)
- diluito (C) (1)
Utile (perdita) per azione (in €)
- di base (A/B)
- diluito (A/C) (1)
(1)

30-set-10
(15.948)
(1.347)
(17.295)

31-dic-09
(46.208)
(399)
(46.607)

943.015.199
1.040.747.768

896.070.887
935.466.540

(0,001834)
(0,001662)

(0,005201)
(0,004982)

Qualora si rilevi una perdita di periodo non viene conteggiato alcun effetto diluitivo per le azioni potenziali.

Riserve
La voce comprende la riserva sovrapprezzo azioni residue dopo la copertura delle perdite nella capogruppo, la riserva di traduzione
derivante dalla conversione del bilancio della controllata rumena e la riserva fair value relativa all’interest rate swap in capo alla
controllata Murge Green Power. Si ricorda che, a causa dell’applicazione dello IAS 1 revised, le riserve di conversione bilanci e le
riserve di fair value sono riesposte nel conto economico complessivo.
Utili (Perdite) a nuovo
Nella voce sono iscritti gli utili e le perdite a nuovo della società capogruppo e delle società appartenenti all’area di consolidamento e
gli utili e perdite a nuovo derivanti dal processo di consolidamento.
Risultato d’esercizio
Riflette il risultato consolidato di pertinenza del gruppo.
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Patrimonio netto di pertinenza di terzi
In tale posta di Bilancio sono inclusi i valori relativi alla parte di patrimonio di pertinenza dei terzi, inerenti le partecipazioni di terzi
detenute in GWT Gmbh (25%), Solare Italia Investimenti S.r.l. (49%), Sunelectrics S.r.l. (49%), Murge Green Power S.r.l. (49%),
Molfetta Energia S.r.l. (49%), Krenergy Quattro S.r.l. in liquidazione (10%), Soleagri S.r.l. (9%), SC Eurinvest Energy S.r.l. (40%),
FDE S.r.l. (45%), Sogef S.r.l. (67.65%).
La riconciliazione tra patrimonio netto della Capogruppo e patrimonio netto consolidato è la seguente:
Patrimonio Netto
K.R.Energy Sp.A. al 30 settembre 2010

Risultato

40.542

(13.046)

241
(2.831)
9.902
1.449
(11.956)
(1.542)
6

241
(85)
9.902
274
(11.757)
70
-

Esposizione del Comprehensive Income:
Riserve di conversione
Valutazione derivato Murge
Minority

(307)
(2.672)
1.432

(307)
(2.672)
1.432

Effetto totale rettifiche

(6.278)

(2.901)

K.R.Energy al 30 settembre 2010 - Gruppo

34.264

(15.948)

Risultato partecipate
Minority
Riserve da consolidamento
Effetto svalutazioni partecipate e rinuncia ai crediti
Storno dividendi erogati nell'esercizio
Deconsolidamento società cessate
Avviamento - allocazione e impairment
Margine intercompany al netto dell'effetto fiscale
Atri movimenti di patrimonio netto
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IMPEGNI E GARANZIE
Gli impegni e le garanzie sono così composte :
K.R.Energy S.p.A.
9

impegni di K.R.Energy rilasciati 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 ad € 25,8 milioni in capo alla controllata Soleagri S.r.l., per il quale
non è avvenuta alcuna erogazione. Tali impegni consistono: (i) nel mantenimento del controllo diretto o indiretto nella
società finanziata, (ii) in una garanzia autonoma a prima richiesta rilasciata fino ad un ammontare complessivo di € 1,2
milioni, (iii) impegno a garantire gli obblighi di capitalizzazione previsti in capo ai soci in un accordo di capitalizzazione e
subordinazione, (iii) in un pegno sul capitale sociale di Soleagri S.r.l. (controllata al 91% da Gestimm S.r.l.) e (iv) in un
pegno sui diritti di credito vantati dai Soci di Soleagri S.r.l. e da K.R.Energy nei confronti di Soleagri S.r.l., relativi al
contratto di Finanziamento. L’erogazione del finanziamento è stata sospesa a causa della non sussistenza di alcune
condizioni, previste dal contratto, per la sua erogazione.

Sogef S.r.l.
9

A favore della controllata Sogef S.r.l. sono stati iscritti due finanziamenti per i quali sono necessarie le seguenti garanzie:
o

per la realizzazione della Centrale F.A. Cerrone, per un importo di € 2,5 milioni, il 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.

o

per la realizzazione della Centrale San Martino sita nel Comune di Broccostella, per un importo di circa € 3
milioni, il 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.

Murge Green Power S.r.l.
9

Il contratto di finanziamento stipulato in data 26 settembre 2008 con Interbanca S.p.A. prevede 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 accordo-quadro 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.

Tolo Energia S.r.l.
9

In data 3 settembre 2010 GWT Gmbh ha siglato un accordo con HypoVereinsbank Corporate Banking secondo il quale
Tolo Energia garantisce il mantenimento da parte di GWT Gmbh di alcuni indici di bilancio, al fine di ottenere una linea di
credito di € 100 mila ed affidamenti fino ad € 900 mila su nuovi ordini.
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Commento alle voci del prospetto del risultato economico
RICAVI NETTI (Nota 8)
30/09/2010
Ricavi di vendita
Variazione rimanenze per lavori in corso su ordinazione
Totale ricavi lordi
Altri ricavi e proventi
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Totale altri ricavi e proventi
Ricavi netti

2.455
1.779
4.234
4.910
316
5.226
9.460

30/09/2009
IFRS 5
10.966
(126)
10.840
1.988
5.694
7.682
18.522

3° trimestre 2010
923
289
1.212
2.965
66
3.031
4.243

3° trimestre 2009
IFRS 5
10.090
(1.559)
8.531
853
853
9.384

I ricavi di vendita al 30 settembre 2010 ammontano ad € 2.455 mila e sono riferiti:
9 per € 504 mila alla vendita di energia effettuata da Murge Green Power ed € 133 mila alla vendita di energia effettuata da
Soleagri;
9 per € 667 mila alla vendita di energia prodotta dai due impianti di cogenerazione di Sogef Srl;
9 per € 989 mila relativi a consulenze e progetti effettuati da GWT;
9 per € 147 mila per fatture emesse e da emettere iscritte dalla Capogruppo nei confronti di Exeufis S.p.A. in liquidazione
(già Eurinvest Finanza Stabile S.p.A.) per riaddebito di servizi resi a normali condizioni di mercato sulla base di apposito
contratto;
9 il residuo di € 15 mila è imputabile a ricavi derivanti da altre attività di consulenza.
La voce “variazione delle rimanenze per lavori in corso” si riferisce ad attività svolte da GWT Gmbh in seguito alla progettazione e
conseguente cessione degli impianti a terzi ed alla commessa di Sunelectrics nella regione Puglia riferita integralmente a terzi, come
meglio evidenziato nella corrispondente voce patrimoniale.
Negli altri ricavi e proventi (€ 4.910 mila) sono stati contabilizzati:
9 in Murge Green Power € 2.024 mila per contributo GSE, oltre ad € 150 mila relative al rilascio della quota di competenza
della Visco Sud (per la descrizione della quale si rimanda alla voce relativa agli altri crediti);
9 in Soleagri € 283 mila per contributo GSE, oltre ad € 50 mila relative al rilascio della quota di competenza della Visco Sud
(per la descrizione della quale si rimanda alla voce relativa agli altri crediti);
9 in Coser € 2.032 relativi alla plusvalenza generatasi dalla cessione del ramo di azienda;
9 in K.R.Energy € 200 mila per sopravvenienze attive delle quali € 124 relative al rilascio dell’attualizzazione del credito
verso Solgenia, oltre ad € 16 mila quale rilascio del fondo rischi;
9 i residui € 171 mila si riferiscono a società diverse del gruppo e sono relativi a consulenze diverse e a cessioni di materiali
a terzi.
Nella voce incrementi di immobilizzazioni per lavori interni sono state contabilizzate le “licenze” realizzate da Sunelectrics e cedute
alla controllante Solare Italia Investimenti, per un ammontare totale di € 250 mila, oltre alle fatture relative allo spostamento di parte
dell’impianto Divella iscritto nel bilancio di Murge Green Power.
COSTI OPERATIVI (Nota 9)
30/09/2010
Costi di produzione
Variazioni delle rimanenze di materie prime e merci
Costi per servizi
Costi per godimento beni di terzi
Altri costi operativi
Totale costi operativi

(1.050)
(3.903)
(798)
(1.601)
(7.352)

30/09/2009
IFRS 5
(8.920)
(3.129)
(5.450)
(496)
(1.035)
(19.030)

3° trimestre
3° trimestre 2009
2010
IFRS 5
(518)
(1.511)
(6.202)
(1.041)
(1.477)
(349)
(160)
(351)
(179)
(2.259)
(9.529)
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I costi di produzione (€ 1.050 mila) si riferiscono principalmente alle società operative nel settore dell’impiantistica e, per la maggior
parte dell’importo (€ 733 mila) si riferiscono ai costi sostenuti da GWT Gmbh.
I costi per servizi (€ 3.903 mila) comprendono consulenze tecniche ed amministrative, consulenze fiscali, consulenze di prodotto,
consulenze commerciali, consulenze e commissioni bancarie, spese legali e notarili, assicurazioni, spese di ricerca e sviluppo ed
altre spese minori.
Il dettaglio della voce è il seguente:
30/09/2010
Lavorazioni varie
Oneri e altri accessori merce
Spese pubblicitarie
Trasporti
Revisione e certificazione
Consulenze fiscali
Consulenze tecniche e amministrative
Spese di ricerca e sviluppo
Emolumenti ai sindaci
Spese legali e notarili
Spese per sistemi informativi
Spese viaggio e rappresentanza
Utenze
Assicurazioni
Costi per uffici
Commissioni bancarie
Servizi per il personale
Servizi postali e corrieri
Manutenzioni
Altri
Totale costi per servizi

683
57
2
19
214
96
1.432
11
150
184
51
255
143
205
58
49
54
7
176
56
3.903

30/09/2009
IFRS 5
540
501
14
4
175
16
2.227
71
370
326
130
175
335
130
27
156
23
24
54
152
5.450

I costi per godimento beni di terzi (€ 798 mila) si riferiscono a costi per affitti passivi, per spese condominiali, per diritti di superficie
annuali e per noleggi.
Gli altri costi operativi (€ 1.601 mila) comprendono tasse ed imposte, Iva indetraibile, perdite su crediti e altri oneri vari. L’importo più
rilevante (€ 750 mila) si riferisce all’accantonamento per svalutazione crediti iscritto nei bilanci della capogruppo e di Tolo Energia
(rispettivamente per € 600 mila e per € 150 mila) e riferito alla cessione della partecipazione in Enerbio. Si rimanda alla nota 1 alla
voce crediti commerciali per maggiori dettagli: sono stati contabilizzate in tale voce € 338 mila per accantonamento a fondo rischi.
COSTI DEL PERSONALE (Nota 10)

30/09/2010
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Altri costi del personale
Totale costi del personale

(1.001)
(226)
(40)
(17)
(1.284)

30/09/2009
IFRS 5
(1.538)
(241)
(66)
(28)
(1.873)

3° trimestre 2010

3° trimestre 2009
IFRS 5

(355)
(79)
(12)
(3)
(449)

(474)
(86)
(41)
(17)
(618)

Le voci comprendono, oltre ai costi correnti riferiti al personale dipendente e assimilato, anche le quote di competenza dell’esercizio
riferite a ferie maturate e non godute, festività, ratei di tredicesima, quattordicesima e accantonamenti di legge.
La voce salari e stipendi tiene conto anche dei compensi agli amministratori per complessivi € 181 mila, riferiti alla Capogruppo.
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Gli altri costi del personale sono riferiti all’acquisto di buoni pasto destinati al personale dipendente.
Organico
Alla data del 30 settembre 2010 l’organico del gruppo è così composto:
Dipendenti a fine periodo
Categoria

31-dic-09

Dirigenti
Quadri e impiegati
Operai
Totale

Assunzioni
3
15
2
20

Variazione area
consolidamento

Dimissioni
1

(1)

1

(1)

30-set-10
(1)
(2)
(1)
(4)

2
13
1
16

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (Nota 11)
30/09/2010
Ammortamenti
Svalutazioni
Totale ammortamenti e svalutazioni

(1.740)
(12.225)
(13.965)

30/09/2009
IFRS 5
(1.130)
(2.531)
(3.661)

3° trimestre 2009
IFRS 5
(583)
(517)
(8)
(205)
(591)
(722)

3° trimestre 2010

La voce “ammortamenti” si riferisce agli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.
Nella voce sono registrati altresì gli ammortamenti relativi agli impianti di Sogef per un ammontare pari ad € 391 mila, gli
ammortamenti relativi agli impianti di Murge Green Power, per un totale di € 962 mila.
Nella voce svalutazioni sono stati considerati:
9 la svalutazione di € 277 mila relativi alla partecipazione in Matica PLC; si rimanda a quanto già indicato in precedenza in
merito alla valutazione di tale partecipazione;
9 la svalutazione delle immobilizzazioni materiali relative al terreno iscritto nella società Coser per un importo di € 339 mila,
oltre alla svalutazione del goodwill allocato a immobilizzazioni immateriali in corso per un importo pari ad € 1,3 milioni,
come sopra indicato;
9 gli effetti dell’impairment test sull’avviamento, che ha comportato una svalutazione pari ad € 10.222 mila, come evidenziato
più sopra nella relativa voce di attivo non corrente immateriale.
GESTIONE FINANZIARIA (Nota 12)
30/09/2010
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Totale gestione finanziaria

361
(1.724)
(1.363)

30/09/2009
IFRS 5
677
(1.346)
(669)

3° trimestre 2009
IFRS 5
151
126
(474)
(301)
(323)
(175)

3° trimestre 2010

Proventi finanziari
I proventi finanziari si riferiscono principalmente ai proventi da valutazione al fair value dell’interest rate swap iscritti nel bilancio di
K.R.Energy per un importo pari ad € 315 mila.
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Oneri finanziari
Si riferiscono principalmente a:
9 interessi passivi sui conti correnti bancari e su finanziamenti per € 1.061 mila;
9 oneri provenienti dalla valutazione al fair value dell’interest rate swap iscritto nel bilancio di K.R.Energy per € 244 mila,
oltre ad € 328 mila per interessi effettivamente pagati dalla controllata Murge Green Power sull’IRS;
9 altri oneri finanziari iscritti nelle società del gruppo per un ammontare pari ad € 91 mila.
IMPOSTE (Nota 13)
30/09/2010
Imposte correnti
Imposte anticipate/differite
Totale imposte

(976)
81
(895)

30/09/2009
IFRS 5
(1.141)
971
(170)

3° trimestre 2009
IFRS 5
18
13
177
56
195
69

3° trimestre 2010

La voce riguarda le imposte correnti sul reddito maturate a fronte dei risultati conseguiti dalle diverse società del gruppo sulla base
della normativa fiscale vigente. Principalmente, al 30 settembre 2010, sono state registrate imposte correnti in:
9 Sunelectrics per € 181 mila;
9 Murge Green Power per € 376 mila;
9 Coser per € 400 mila.
Fiscalità differita/anticipata
Le imposte differite e anticipate sono state calcolate secondo il criterio dell'allocazione globale, tenendo conto dell'ammontare
cumulativo di tutte le differenze temporanee, sulla base delle aliquote medie attese in vigore nel momento in cui tali differenze
temporanee si riverseranno. Principalmente sono da rilevare:
9 imposte anticipate per un ammontare di € 31 mila sul valore totale di riduzione dell’ammortamento del margine
intercompany rilevato per la cessione degli impianti tra Sunelectrics e Murge Green Power;
9 imposte differite passive derivante dall’ammortamento del goodwill allocato ai cespiti di Murge Green Power, per un
ammontare di € 47 mila.
9 iscrizione di imposte anticipate iscritte nel bilancio di GWT per un totale di € 59 mila.
RISULTATO NETTO DI ATTIVITÀ OPERATIVE CESSATE (Nota 14)
Riflette l’effetto del deconsolidamento di Enerbio e di Xeliox, positivo per circa € 1 milione. Lo stesso dato relativo al semestre
precedente riflette l’andamento economico consolidato al 30 settembre 2010 che, sulla base del Principio Contabile Internazionale
IFRS 5, è stato evidenziato in un'unica riga di conto economico trattandosi di un programma coordinato di dismissione di un
importante ramo autonomo di attività. Il dettaglio della voce è il seguente:
30/09/2010
Plusvalenza da cessione partecipazione Enerbio iscritta in K.R.Energy
Plusvalenza da cessione partecipazione Enerbio iscritta in Tolo Energia
Risultato Enerbio al 31 marzo 2010
Effetto deconsolidamento Enerbio
Risultato Xeliox al 30 giugno 2010
Effetto deconsolidamento Xeliox
Effetto deconsolidamento Card Solution
Risultato netto di attività operative cessate

867
208
(1)
(64)
(265)
338
1.083

30/09/2009

(31)
(738)
(151)
(920)
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INFORMATIVA DI SETTORE
Andamento economico per segmento di business
Il Gruppo K.R.Energy è organizzato in quattro aree operative, oltre alle funzioni di corporate. Tali divisioni costituiscono le basi sulle
quali il Gruppo riporta le informazioni di settore secondo lo schema primario. In particolare, a livello di conto economico, le voci di
bilancio sono ripartite secondo lo schema seguente:
Corporate
Ricavi netti

Eolico

Cogenerazione
Engineering
e Biomasse

Fotovoltaico

Totale

405

0,34

5.223

724

3.108

9.460

Totale costi operativi
Totale costo del personale
Totale costi

(3.307)
(836)
(4.143)

(36)
(36)

(1.263)
(13)
(1.275)

(426)
(426)

(2.321)
(436)
(2.757)

(7.352)
(1.284)
(8.636)

Risultato operativo lordo

(3.738)

Totale ammortamenti e svalutazioni
Risultato operativo netto
Totale gestione finanziaria
Risultato prima delle imposte
Totale imposte

(416)
(4.154)
(728)
(4.882)
(1)

(36)
(36)
(36)
-

3.948

298

351

824

(13.094)

(411)

(44)

(13.965)

(9.146)

(113)

307

(13.142)

(558)

(70)

(6)

(1.363)

(9.704)

(183)

300

(14.504)

(770)

(0)

(123)

(894)

Risultato netto di attività operative in esercizio
Risultato netto di attività operative cessate

(4.883)
1.083

(36)
-

(10.474)
-

(184)
-

178
-

(15.399)
1.083

Risultato netto consolidato

(3.800)

(36)

(10.474)

(184)

178

(14.316)

La ripartizione patrimoniale è la seguente:
Corporate

Eolico

Fotovoltaico

Cogenerazione e
Engineering
Biomasse

Totale

Attivo:
Attività Correnti (A)
Attività Non Correnti (B)

8.204

399

15.159

1.317

8.177

33.256

23.166

5.240

67.020

4.970

1.194

101.590

31.370

5.639

82.180

6.287

9.371

134.847

Attività Non Correnti destinate alla vendita (C)
Totale attivo (A + B + C)

-

Corporate

Eolico

Fotovoltaico

Cogenerazione e
Engineering
Biomasse

Totale

Passivo e Patrimonio netto
Passività Correnti (D)
Passività non Correnti (E)
Patrimonio netto (F)
Patrimonio netto di Terzi (G)
Passività non correnti destinate alla vendita (H)
Totale passivo ( D + E + F + G + H)

33.036

382

14.490

1.095

7.880

56.883

281

1.099

32.979

4.172

11

38.541

34.264

-

-

-

-

34.264

5.158

-

-

-

-

5.158

-

-

-

-

-

-

72.739

1.481

47.469

5.268

7.890

134.847

L’“informativa secondaria”, per area geografica, non è riportata in quanto il Gruppo opera essenzialmente in Italia, più precisamente
nell’area del centro sud, fatta eccezione per la controllata GWT, società di diritto tedesco.
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RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE
Di seguito si riportano i rapporti intercorsi tra le diverse società che hanno fatto parte del Gruppo nel corso dell’esercizio in esame. Si
forniscono altresì informazioni in relazione ai rapporti con parti correlate, includendo i rapporti previsti dal principio contabile
internazionale IAS 24.
Rapporti con imprese controllate al 30 settembre 2010
I rapporti tra società incluse nell’aria di consolidamento sono relativi principalmente a:
9
9
9
9
9

erogazione di servizi amministrativi e legali;
gestione di servizi comuni (quali ad es. utilizzo di uffici attrezzati);
erogazione di finanziamenti;
rilascio di garanzie;
erogazione di servizi e forniture di beni e merci di natura commerciale.

I rapporti intercorsi con le società controllate vengono elisi in sede di predisposizione del bilancio consolidato annuale, del bilancio
consolidato semestrale abbreviato e dei resoconti intermedi di gestione.
I rapporti si riferiscono principalmente:
9

a fornitura di servizi centralizzati da parte di K.R.Energy alle società del Gruppo per la gestione dell’attività amministrativa,
societaria, legale e contrattuale, fiscale, gestione del personale. Tale contratto ha durata annuale, a rinnovo tacito di anno in
anno, salvo disdetta. Tali rapporti sono regolati a normali condizioni di mercato;

9

a lettere di finanziamento, concesse a società controllate, infruttiferi di interesse, a rinnovo tacito annuale, con facoltà di
rimborso parziale e totale;

Rapporti con la società Exeufis S.p.A. in liquidazione
Si fornisce di seguito il dettaglio dei rapporti commerciali e finanziari intercorsi con la Società che fino all’8 agosto 2010 esercitava
attività di direzione e coordinamento, Exeufis S.p.A. in liquidazione (già Eurinvest Finanza Stabile S.p.A.), erogati a normali
condizioni di mercato:
9

debiti finanziari, pari a € 41 mila, per interessi maturati.

9

debiti per servizi centralizzati pari ad € 768 mila.

9

crediti per servizi resi alla controllante pari ad € 768 mila.

Exeufis S.p.A. in liquidazione e K.R.Energy S.p.A. hanno in essere tre accordi, tutti regolati a condizioni di mercato e aventi ad
oggetto, rispettivamente, la fornitura di:
9

servizi centralizzati (ossia fornitura da parte di Exeufis S.p.A. a K.R.Energy di servizi di segreteria societari e assistenza e
gestione dei consulenti esterni) per un corrispettivo annuo di € 112 mila più IVA, salvo conguagli. Tale contratto, a seguito della
cessione del controllo, è da considerarsi risolto;

9

beni e servizi (ossia utilizzo da parte di K.R.Energy di locali ad uso ufficio, utilizzo delle sale riunioni, apparecchiature ed
attrezzature, servizio di guardiania e reception e fornitura di materiale vario) per un corrispettivo annuo di € 306 mila oltre IVA,
salvo conguagli. Tale contratto, a seguito della cessione del controllo, è da considerarsi risolto;

9

servizi amministrativi (ossia fornitura da parte di K.R.Energy a Exeufis S.p.A. di servizi amministrativi, di assistenza e gestione
fiscale) per un corrispettivo annuo di € 197 mila più IVA, con rinnovo automatico di anno in anno, salvo conguagli, in fase di
rinegoziazione.

Inoltre Eurinvest Investimenti S.p.A. (partecipata al 100% da Exeufis S.p.A. in liquidazione) è creditrice nei confronti di K.R.Energy
S.p.A. per un importo pari ad € 100 mila in relazione ad un rapporto di prestito di personale, regolato a condizioni di mercato.
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Rapporti con gli organi amministrativi e di controllo, nonché con i dirigenti aventi responsabilità strategiche al 30 settembre 2010
Per quanto riguarda i rapporti intrattenuti dai membri del Consiglio di Amministrazione, si segnala che:
9

Gaetano Tedeschi (Presidente di K.R.Energy) risulta creditore nei confronti di K.R.Energy di € 3.500 mila, oltre ad interessi
maturati per € 111 mila, relativi al saldo per la cessione del 30,12% del capitale di Gestimm S.r.l., il cui prezzo è stato
determinato sulla base di una perizia giurata. La stessa è debitrice verso Gestimm Immobiliare Servizi S.r.l., società
riconducibile a Gaetano Tedeschi per un importo di € 443 mila. E’, inoltre, Amministratore Unico nelle società controllate
Gestimm S.r.l. e Soleagri S.r.l., nonché Presidente in Tolo Energia S.r.l..

9

Gianni Antonucci (Consigliere di K.R.Energy S.p.A.) è Consigliere di Encap S.r.l., società titolare di una partecipazione
complessivamente pari a circa il 4,27% del capitale sociale di K.R.Energy, e che ha sottoscritto un patto parasociale con
Eurinvest Finanza Stabile S.p.A. (ora Exeufis S.p.A. in liquidazione) ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998;

Per quanto a conoscenza della Società, alla data del 30 settembre 2010 risultano le seguenti partecipazioni nel capitale sociale di
K.R.Energy, detenute direttamente o indirettamente, da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio
Sindacale e dei principali Dirigenti di K.R.Energy stessa, nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori dei citati
soggetti:
9

Gaetano Tedeschi – Presidente – risulta titolare di una partecipazione – diretta ed indiretta, tramite Cordusio Fiduciaria S.p.A. –
complessivamente pari al 5,08% del capitale sociale di K.R.Energy; è socio di minoranza (al 45%) di MT Holding S.p.A. società
che ha sottoscritto un aumento di capitale sociale pari al 3,21% del capitale sociale di K.R.Energy;

9

Stefano Viganò – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari – è titolare di azioni K.R.Energy,
direttamente e tramite il coniuge - pari a circa lo 0,07% del relativo capitale sociale.

Rapporti con altre parti correlate all’interno del Gruppo
In merito agli altri rapporti intrattenuti nel Gruppo con parti correlate, per quanto a conoscenza della Società, vengono di seguito
indicati i ruoli rivestiti e i rapporti intrattenuti dai seguenti soggetti:
9

Luca Del Pico, per quanto a conoscenza della società, risulta titolare di una partecipazione pari allo 0,1% del capitale sociale di
K.R.Energy. Lo stesso, attraverso lo Studio Piccinelli & Partners, ha in essere con la controllata Tolo Energia S.r.l. un rapporto
di domiciliazione di servizi per Euro 24 mila annui, con scadenza in data 2 gennaio 2010, con rinnovo tacito per un anno, salvo
disdetta prima della scadenza. Il debito delle società del gruppo Tolo Energia verso lo Studio Piccinelli & Partners ammonta a
Euro 226 mila, mentre quello di K.R.Energy è pari a Euro 113 mila;

9

Gianluigi Torzi, per quanto a conoscenza della società, risulta titolare di una partecipazione pari allo 0,28% del capitale sociale
di K.R.Energy. ed è Consigliere di FDE S.r.l.;

9

Giuseppe Benevolo, Presidente del Consiglio di Amministrazione della controllata FDE S.r.l. e azionista della stessa tramite RB
Power & Gas S.r.l.. E’ Consigliere nella controllata Sogef S.r.l. ed ha concesso un finanziamento a FDE S.r.l. tramite RB Power
& Gas S.r.l. che ammonta a Euro 104 mila;

9

Solon S.p.A., socio al 6% della controllata Soleagri S.r.l., risulta creditore verso la stessa per un importo pari a Euro 1.923 mila,
a fronte di servizi resi nell’ambito di un contratto di fornitura, consegna ed installazione chiavi in mano di impianti fotovoltaici con
potenza nominale di 20 kWp.
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INFORMATIVA SUI RISCHI
Di seguito si riporta il dettaglio delle attività e passività finanziare richiesto dall’IFRS 7 nell’ambito delle categorie previste dallo IAS
39.
30/09/2010
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

Held to maturity

10.904

-

-

195

195

-

-

Crediti verso società del gruppo

311

311

-

-

6.563
17.973

6.563
17.973

-

-

687
687

687
687

-

-

18.660

18.660

-

-

Finanziamenti a medio-lungo termine
Totale attivo finanziario non corrente
Totale attività finanziarie

Derivati di
copertura

10.904

Attività finanziarie
Crediti commerciali
Totale attivo finanziario corrente

Crediti e
prestiti

30/09/2010

Passività al costo Passività al fair
ammortizzato
value (MTM)

Altre valutazioni
(modello Black e
Scholes)

Debiti verso banche
Debiti commerciali
Debiti intragruppo
Altri debiti
Debiti per finanziamenti a breve termine
Swap su tassi di interesse
Totale passivo finanziario corrente

12.703
14.301
1.032
15.049
4.558
3.540
51.183

12.703
14.301
1.032
15.049
4.558
47.643

-

-

3.540
3.540

-

Indebitamento finanziario a medio-lungo termine
Totale passivo finanziario corrente

24.901
24.901

24.901
24.901

-

-

Totale passività finanziarie

76.084

72.544

3.540

-

Il Gruppo è esposto a rischi finanziari connessi alla sua attività:
9

rischio di credito, sia in relazione ai normali rapporti commerciali con clienti, sia alle attività di finanziamento;

9

rischio di liquidità, con particolare riferimento alle disponibilità di risorse finanziarie ed all’accesso al mercato del credito e degli
strumenti finanziari in essere.

9

il rischio di mercato, derivante dall’esposizioni alle fluttuazioni dei tassi di interesse.

Il Gruppo monitora costantemente i rischi finanziari a cui è esposto, in modo da valutarne anticipatamente i potenziali effetti negativi
ed intraprendere le opportune azioni per mitigarli.
Il Gruppo attribuisce grande importanza al presidio dei rischi ed ai sistemi di controllo, quali condizioni per garantire una gestione
efficiente dei rischi assunti. Coerentemente con tale obiettivo, è stato adottato un sistema di gestione del rischio con strategie, policy
e procedure formalizzate che garantisce l’individuazione, la misurazione ed il controllo a livello centrale per l’intero Gruppo del grado
di esposizione ai singoli rischi.
Per ciò che concerne l'esposizione a rischio reati ex D.Lgs 231/01, la Capogruppo ha adottato il Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo nel quale sono state individuate le attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi atti delittuosi
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riconducibili alla richiamata normativa e sono stati predisposti volti piani di intervento volti a programmare la formazione e
l'attuazione delle decisioni dell'Ente in ordine ai reati da prevenire.
Le Società capogruppo ha altresì provveduto alla nomina dell’Organismo di Vigilanza a cui sono demandate attività di monitoraggio
e di verifica.
La seguente sezione fornisce indicazioni qualitative e quantitative di riferimento sull’incidenza di tali rischi sul Gruppo.
I dati quantitativi di seguito riportati non hanno valenza previsionale, in particolare la sensitivity analysis sui rischi di mercato non può
riflettere la complessità e le reazioni correlate dei mercati che possono derivare da ogni cambiamento ipotizzato.
Rischi di credito
La massima esposizione teorica al rischio di credito per il Gruppo è rappresentata dal valore contabile delle attività finanziarie
rappresentate in bilancio, oltre che dal valore nominale delle garanzie prestate indicate nella specifica nota.
Sono oggetto di svalutazione individuale le posizioni per le quali si rileva un’oggettiva condizione di inesigibilità parziale o totale.
L’ammontare delle svalutazioni tiene conto di una stima dei flussi recuperabili e della relativa data di incasso, degli oneri e spese di
recupero futuri.
Alla data del 30 settembre 2010, le attività finanziarie correnti includono la quota corrente del finanziamento verso Matica System
S.r.l. per un importo pari ad € 195 mila.
Sempre al 30 settembre 2010, i crediti commerciali e di crediti verso le altre partecipate, pari a complessivi € 6,563 milioni includono
€ 1,6 milioni di crediti oggetto di svalutazione specifica.
La tabella sottostante fornisce informazioni circa l’esposizione del Gruppo al rischio di credito al 30 settembre 2010.

Descrizione
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

30/09/2010
10.904

Attività finanziarie

-

Oltre 90gg
-

-

195

-

-

-

-

3.862

-

-

-

-

311
14.522

-

-

-

-

4.304
(853)
3.451

134
134

1.077
1.077

141
141

2.952
(853)
2.099

687
687

-

-

-

-

Crediti commerciali
- Fondo svalutazione crediti commerciali
Crediti verso società del gruppo
Totale attivo finanziario corrente non scaduto

30gg

Ageing dello scaduto
60gg
90gg
-

(750)

Crediti commerciali
Fondo svalutazione crediti commerciali
Totale attivo finanziario corrente scaduto
Finanziamenti a medio-lungo termine
Totale attivo finanziario non corrente non scaduto

I crediti scaduti da oltre 90 giorni sono principalmente attribuibili:
9 alla Capogruppo per € 1.780 mila e risultano svalutati in quanto ritenuti inesigibili o soggetti a procedure concorsuali di
vario genere;
9 a GWT GmbH per € 720 mila
9 a Tolo Energia per € 349 mila e
9 a Sunelectrics per € 103 mila.
Rischi di liquidità
Il rischio di liquidità si può manifestare con l’incapacità di reperire, a condizioni economiche, le risorse finanziarie necessarie per
l’operatività del Gruppo.
Come ampiamente descritto in relazione, il capitale circolante netto di cui dispone la Società (ossia il mezzo mediante il quale la
Società ottiene risorse liquide necessarie a soddisfare le obbligazioni in scadenza) non è sufficiente per le attuali esigenze e le
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risorse finanziarie attualmente disponibili potrebbero garantire un’ operatività gestionale minimale solo per alcuni mesi. Le stesse in
ogni caso non sarebbero in grado di poter far fronte alle obbligazioni già scadute. Le attuali disponibilità liquide, pur non
consentendo l’avvio di investimenti per la realizzazione di nuovi impianti, hanno la possibilità di consentire di far fronte, almeno per il
primo semestre, alla gestione corrente (costi del personale e relativi contributi) e alla definizione di alcune situazioni debitorie
ritenute non più procrastinabili.
La seguente tabella riassume sotto il profilo temporale delle passività finanziarie del Gruppo al 30 settembre 2010 sulla base dei
pagamenti contrattuali non attualizzati:
Descrizione
Passività finanziare non correnti

30/09/2010
-

fino a 2 anni
1.462

3 anni
1.544

Scadenza
4 anni
1.573

5 anni
1.613

Totale

oltre 5 anni
18.710

24.901

Passività finanziare correnti

4.558

4.558

Debiti per strumenti derivati

3.540

3.540

Debiti commerciali
Debiti infragruppo
Altri debiti
Debiti verso banche

14.301
1.032
15.049
12.703

14.301
1.032
15.049
12.703

Totale

51.183

1.462

1.544

1.573

1.613

18.710

76.084

L’ageing dello scaduto relativo ai debiti commerciali è di seguito riepilogato:
Ageing dello scalduto
Descrizione
Fatture da ricevere
Gruppo KREnergy

Totale debiti commerciali

Saldo 30/09/2010
4.989
9.312

A scadere
2.789
2.523

30gg
2.200
578

14.301

5.312

2.778

60gg

90gg

Oltre 90gg

821

141

5.249

821

141

5.249

Tra le quote “a scadere” del Gruppo più significative, è da rilevare il debito di Sunelectrics S.r.l. verso la società Forgreen S.p.A. per
l’acquisto di pannelli fotovoltaici per un importo pari ad € 1.950.
Tra gli altri debiti (che ammontano in totale ad € 15 milioni) si segnalano i seguenti debiti scaduti iscritti nel bilancio della
Capogruppo:
9 nei confronti di Tedeschi Gaetano (Presidente del Consiglio di Amministrazione e parte correlata) un residuo debito per
complessivi € 3.500 mila, relativi all’acquisto del 30,12% della partecipazione in Gestimm S.r.l.; gli interessi maturati a
fronte di detto debito sono pari a € 111 mila;
9 debiti verso Amministratori, Sindaci, Organo di Vigilanza scaduti al 30 settembre 2010 per € 1.983 mila;
Si rileva che lo IAS 1 al par. 74 stabilisce che, quando una impresa viola una condizione di contratto di finanziamento a lungo
termine alla data (o prima della data) di riferimento del bilancio, con la conseguenza che il debito diviene esigibile a vista, la passività
stessa è classificata come corrente.
In tal senso è stata considerata la “rinegoziazione dei tempi di rimborso dell’esposizione complessiva di Kaitech S.p.A. nei confronti
delle banche” stipulata nel 2005 tra K.R.Energy ed un pool di banche (Unicredit, Monte dei Paschi di Siena, BNL, Banca Intesa,
Cariparma), che prevede la facoltà di recesso da parte delle banche dall’accordo al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
9 verificarsi in capo alla società di uno qualsiasi degli eventi previsti dall’art. 1186 c.c.;
9 emissione a carico della società di provvedimenti monitori, cautelari, conservativi ovvero di confisca di beni, i quali possano
incidere in maniera rilevante direttamente o indirettamente sulla situazione economica e/o finanziaria e/o patrimoniale della
società a livello consolidato;
9 elevazione a carico della società di un protesto a fronte di effetti insoluti, purché per importi ragionevolmente rilevanti in
relazione alla complessiva situazione economica e/o finanziaria e/o patrimoniale, a livello consolidato, della società.
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Al verificarsi di uno di questi eventi le banche, previo raggiungimento di un comune accordo da parte di tante banche rappresentanti
almeno il 75% dell’esposizione residua, potranno comunicare alla società l’esercizio della facoltà di recesso dell’accordo con effetto
immediato. In tal caso la società dovrà provvedere all’integrale rimborso dell’esposizione residua e di tutti gli interessi dovuti e
maturati, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione. Per questa ragione, tutto il debito finanziario a lungo
termine iscritto fino al 30 settembre 2009 nella voce “indebitamento finanziario a lungo termine” è stato riclassificato nella voce
“debiti per finanziamenti a breve termine”. L’ammontare complessivo di tale posta di bilancio è pari ad € 3,094 milioni.
Tra le passività finanziare si segnala che tra i debiti verso banche, pari a Euro 12.703 mila, quasi totalmente in capo alla
capogruppo. In capo K.R.Energy di cui Euro 1.022 mila relativi al mancato rimborso di rate di un piano di rientro e Euro 11.311 mila
relativi a aperture di credito/conti correnti revocati nel corso dell’esercizio corrente e Euro 258 mila relativi a scoperti di conto
corrente.
Tali affidamenti e/o aperture di credito, sono stati garantiti dalla società Exeufis S.p.a. in liquidazione (già Eurinvest Finanza Stabile
S.p.A.) attraverso le seguenti modalità:
9 fidejussione fino alla concorrenza di € 4.750 mila a garanzia di operazioni bancarie di qualsiasi natura (tale garanzia
resterà in essere fino alla totale estinzione del debito);
9 emissione di lettere di patronage per complessivi € 2 milioni per una linea di credito di conto corrente originariamente pari
a € 2 milioni;
9 lettere di patronage per complessivi € 4.600 mila per uno scoperto di conto corrente originariamente pari a € 2,5 milioni ed
una linea di credito di € 2,5 milioni.
9 la garante ha inoltre costituito un deposito bancario in denaro per € 2 milioni per una linea di credito di pari importo.
Rischi di cambio
Non sussistono rilevanti posizioni di credito o di debito, né strumenti finanziari derivati esposti al rischio di cambio, eccezion fatta per
la valutazione al fair value della partecipazione detenuta in Matica PLC, che nell’arco del semestre 2010 ha subito una variazione
positiva del 7.96% per effetto della variazione del tasso di cambio Sterlina/Euro passato da 0,89 al 31 dicembre 2009 a 0,86 alla fine
di settembre 2010. Tale effetto ha comportato una variazione del valore di iscrizione della partecipazione di circa € 13 mila.
Altre posizioni in valuta sono rappresentate dalla partecipazione che la Capogruppo ha nella società rumena (SC Eurinvest Energy
S.r.l.).
Rischi di tasso d’interesse
Le società del Gruppo utilizzano risorse finanziarie esterne sotto forma di debito.
Variazioni nei livelli di tassi d’interesse di mercato influenzano il costo delle varie forme di finanziamento, incidendo pertanto sul
livello degli oneri finanziari del Gruppo.
Sono stati sottoposti alla sensitivity analysis quelli a tasso variabile, costituiti dalle disponibilità liquide, dai crediti finanziari e dai
debiti finanziari.
Un’ipotetica, istantanea e sfavorevole variazione del 1% del livello dei tassi d’interesse a breve termine applicabili alle attività e
passività finanziarie a tasso variabile in essere alla data del 30 settembre 2010, comporterebbe un maggior onere finanziario netto
ante imposte, su base annua, pari ad € 278 mila.
Altri rischi su strumenti finanziari derivati
Le passività del Gruppo sono esposte primariamente ai rischi finanziari connessi a variazioni nei tassi di interesse. Il Gruppo utilizza
strumenti derivati per gestire il rischio di fluttuazione del tasso di interesse che rientrano prevalentemente nelle categorie contrattuali
degli “interest rate swap”. In particolare è politica di Gruppo convertire una parte dei suoi debiti a base variabile in tasso fisso al fine
di normalizzare gli esborsi finanziari. Tali strumenti sono designati, se efficaci, come strumenti “cash flow hedge”.
Di seguito si riportano i risultati dell’attività di valutazione dello strumento derivato al 30 settembre 2010:
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Valutazione strumento derivato al 30 setembre 2010
Controparte
GE Capital S.p.A.

Nozionale (€)
15.967.000

Inception date
08/10/2008

Effective date
08/10/2008

Termination date
30/06/2027

Fair Value (€)
(3.499.464)

Clean Price (€)
(3.499.464)

R-square
100%

F-test
OK

Test prospettico al 30 settembre 2010
Copertura
GE Capital S.p.A.

Inception date
08/10/2008

Effective date
08/10/2008

Termination date
30/06/2027

Slope
-0,9709

Test retrospettico al 30 settembre 2010
Copertura
GE Capital S.p.A.

Tasso fisso Hypo
4,46%

Tasso fisso IRS
5%

Ratio
-101,17%

Il presente Resoconto intermedio di gestione è conforme alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, come attestato dal
preposto alla redazione dei documenti contabili societari nominato dalla Capogruppo.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ing. Gaetano Tedeschi
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Prospetto delle variazioni delle attività non correnti immateriali consolidate

migliaia di Euro

Valore al 31 dicembre 2009
Costo Storico
Ammortamenti accumulati
Valore netto al 31 dicembre 2009
Incrementi
Variazione area di consolidamento
Impairment goodwill
Riclassifiche/giroconti
Cessione ramo di azienda
Giro fondo amm.to
Ammortamenti
Valore netto al 30 settembre 2010
Valore al 30 settembre 2010
Costo Storico
Ammortamenti accumulati
Valore netto al 30 settembre 2010

Allegato 1

Costi di sviluppo

Diritti di brevetto
industriale e di
utilizzazione delle
opere dell'ingegno

Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili

Avviamento

362
(119)
243

1.304
(85)
1.219

1.874
(1.181)
693

26.006
(62)
25.944

(156)

(1.214)

(42)

(2)

14

42
(22)
65

1
4

(14)
(132)
584

(47)
21.547

41.655

(1)
69

278
(1.596)
(18.205)
509
(516)
29
(202)
63.924

164
(99)
65

88
(84)
4

1.911
(1.327)
584

21.656
(109)
21.547

41.655
41.655

85
(16)
69

65.559
(1.635)
63.924

23
(4.350)

Immobilizzazioni in
corso e acconti

54.775
54.775
255
(4)
(13.855)
1.000
(516)

Altre

Totale

768
(15)
753

85.089
(1.462)
83.627

(222)
(461)
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Prospetto delle variazioni delle attività non correnti materiali consolidate

migliaia di Euro

Valore al 31 dicembre 2009
Costo Storico
Ammortamenti accumulati
Valore netto al 31 dicembre 2009
Incrementi
Variazione area di consolidamento (Enerbio e Xeliox)
Giroconti per riclassifiche o storni
Cessione ramo di azienda
Giro fondo amm.to ed altro
Ammortamenti
Valore netto al 30 settembre 2010
Valore al 30 settembre 2010
Costo Storico
Ammortamenti accumulati
Valore netto al 30 settembre 2010

Allegato 2

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altri beni

Immobilizzazioni in
corso e acconti

Totale

13
(2)
11

731
(661)
70

3.105
3.105

42.231
(2.766)
39.465

34
(26)
(84)

214
(1.899)
(79)

971

(30)
(1.615)
610
(1.626)
33.175

(8)
(1)
1
(1)
2

87
(15)
65

1.342

3.509
(3.318)
(1.542)
(1.615)
698
(1.642)
35.555

971
971

36.294
(3.119)
33.175

4
(2)
2

655
(590)
65

1.342
1.342

39.265
(3.711)
35.555

Terreni e fabbricati Impianti e macchinario

3.703
3.703

34.679
(2.103)
32.576
3.261

(1.385)
(1.347)
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Elenco delle partecipazioni detenute al 30 settembre 2010

Allegato 3
Patrimonio netto comprensivo del risultato
d'esercizio

Denominazione

Sede

Risultato ultimo
esercizio

Quota di possesso del
Gruppo

Quota di possesso
diretta

Capitale

Totale

Pro-quota

Totale

(79)

Società controllate consolidate
Tolo Energia S.r.l.

Milano (MI)

100,00%

100,00%

2.100

1.548

1.548

GWT GmbH

Grafenrheinfeld (Germania)

75,00%

75,00%

30

1.408

1.056

15

Solare Italia Investimenti S.r.l.

Milano (MI)

51,00%

51,00%

102

2.389

1.219

(72)

Sunelectrics S.r.l.

Milano (MI)

51,00%

51,00%

50

1.373

700

342

Murge Green Power S.r.l.

Milano (MI)

51,00%

100,00%

25

971

495

328

Molfetta Energia S.r.l. 4

Molfetta (BA)

51,00%

100,00%

100

(47)

(24)

(10)

Krenergy Uno S.p.A.

Milano (MI)

100,00%

100,00%

120

85

85

(35)

Krenergy Due S.r.l.

Milano (MI)

100,00%

100,00%

10

(9)

(9)

(19)

Krenergy Tre S.r.l.

Milano (MI)

100,00%

100,00%

10

(13)

(13)

(23)

Krenergy Quattro S.r.l. in liquidazione

Milano (MI)

90,00%

90,00%

10

(4)

(3)

(14)

Krenergy Cinque S.r.l.

Milano (MI)

100,00%

100,00%

10

(19)

(19)

(29)

Krenergy Sei S.r.l.

Milano (MI)

100,00%

100,00%

10

(10)

(10)

(20)

Krenergy Sette S.r.l.

Milano (MI)

100,00%

100,00%

10

(4)

(4)

(14)

Krenergy Otto S.r.l. in liquidazione

Milano (MI)

100,00%

100,00%

10

(3)

(3)

(13)

Krenergy Nove S.r.l. in liquidazione

Milano (MI)

100,00%

100,00%

10

(3)

(3)

(13)

Krenergy Dieci S.r.l.

Milano (MI)

100,00%

100,00%

10

(19)

(19)

(29)

Krenergy Undici S.r.l.

Milano (MI)

100,00%

100,00%

10

(22)

(22)

(32)

Salento Sole S.r.l.

Milano (MI)

100,00%

100,00%

10

(16)

(16)

(26)

Fotovoltaico Puglia S.r.l.

Milano (MI)

100,00%

100,00%

10

(45)

(45)

(55)

Puglia Sole S.r.l.

Milano (MI)

100,00%

100,00%

10

(9)

(9)

(19)

Nuova Energia S.r.l.

Milano (MI)

100,00%

100,00%

10

(33)

(33)

(43)

Sviluppo Solare S.r.l.

Milano (MI)

100,00%

100,00%

10

(18)

(18)

(28)

Milano (MI)

100,00%

100,00%

76

216

216

(29)

Soleagri S.r.l.

Milano (MI)

91,00%

91,00%

2.500

2.041

1.858

(86)

SC Eurinvest Energy S.r.l.

Hunedoara (Romania)

60,00%

60,00%

200

(398)

(239)

(14)

FDE S.r.l.

Roma (RM)

55,00%

55,00%

100

817

450

(42)

Sogef S.r.l.

Frosinone (FR)

32,35%

58,81%

1.000

990

320

(149)

Napoli (NA)

51,00%

51,00%

10

726

370

716

Gestimm S.r.l.

Coser S.r.l.
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Elenco delle partecipazioni detenute al 30 settembre 2010 (segue Allegato 3)

Denominazione

Sede

Quota di possesso del Gruppo

Quota di possesso diretta

Larnaca (Cyprus)

51,00%

51,00%

Sc-Intesystem S.r.l.

Romania

50,00%

50,00%

Frosinone Sole S.r.l.

Frosinone (FR)

50,00%

50,00%

Londra

10,82%

10,82%

Società controllate non consolidate
Temet Cyprus limited
Altre imprese

Partecipazioni disponibili per la vendita
Matica PLC
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Riconciliazione IFRS 5 del Prospetto del Risultato Economico Consolidato

Allegato 4

Ricavi di vendita servizi
Var.ne Rimanenze per lavori in corso su ordinazione

10.970
(126)

Consolidato
30 settembre
2009
IFRS 5
10.966
(126)

Totale ricavi lordi

10.844

10.840

2.020
5.694

1.988
5.694

(in migliaia di €)

Altri ricavi e proventi
Incrementi di Immobilizzazioni per lavori interni

Consolidato
30 settembre
2009

Effetto
applicazione
IFRS 5
4
4
32
-

Altri ricavi e proventi

7.714

7.682

32

Ricavi netti

18.558

18.522

36

Costi di produzione

(8.948)
(3.129)
(5.628)
(580)
(1.050)

(8.920)
(3.129)
(5.450)
(496)
(1.035)

(28)
(178)
(84)
(14)

(19.334)

(19.030)

(304)

Altri costi del personale

(1.673)
(286)
(67)
(28)

(1.538)
(241)
(66)
(28)

(135)
(45)
(1)
-

Totale costo del personale

(2.054)

(1.873)

(181)

Var.ni Rimanenze mat prime,sussid, consumo e merci
Costi per servizi
Costi per godimento beni di terzi
Altri costi operativi
Totale costi operativi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Benefici successivi al rapporto di lavoro

Risultato operativo lordo

(2.830)

(2.381)

(449)

Ammortamenti
Svalutazioni/Rivalutazioni

(1.419)
(2.531)

(1.130)
(2.531)

(289)
-

Totale ammortamenti e svalutazioni/rivalutazioni

(3.950)

(3.661)

(289)

Risultato operativo netto

(6.780)

(6.042)

(738)

Proventi finanziari
Oneri finanziari

677
(1.374)

677
(1.346)

(28)

(697)

(669)

(28)

Risultato prima delle imposte

(7.477)

(6.711)

(766)

Imposte
Imposte anticipate

(1.141)
968

(1.141)
971

Totale gestione finanziaria

Totale imposte

(3)

(173)

(170)

(3)

Risultato netto di attività operative in esercizio
Risultato netto di attività operative cessate

(7.650)

(6.881)

(769)

(151)

(920)

769

Risultato netto consolidato del periodo

(7.801)

(7.801)

-
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Informativa in attuazione della delibera Consob 15519 del 27 luglio 2006
Prospetto della Posizione Patrimoniale-Finanziaria Consolidata
(in migliaia di Euro)
Attivo:
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Attività finanziarie
Crediti verso altre partecipate
Crediti commerciali
Altri crediti
Rimanenze di magazzino

30-set-10
10.904
195
311
6.563
12.155
3.128

Attività Correnti (A)

33.256

Immobilizzazioni immateriali

63.924

Totale Immobilizzazioni immateriali

63.924

Immobili impianti e macchinari
Altre immobilizzazioni materiali

34.145
1.410

Totale Immobilizzazioni materiali

35.555

Finanziamenti a m/l termine
Partecipazioni
Altre partecipazioni costituenti attività finanziarie disponibili alla vendita
Altre attività finanziarie
Imposte differite attive
Totale Altro attivo non corrente
Attività Non Correnti (B)
Attività Non Correnti destinate alla vendita ( C)
Totale attivo (A + B + C)
(in migliaia di Euro)
Passivo e Patrimonio netto
Debiti vs banche
Debiti commerciali
Debiti intragruppo
Altri debiti
Debiti per finanziamenti a breve termine
Swap su tassi di interesse
Debiti per imposte
Fondi rischi

687
28
152
1.245

Allegato 5

di cui parti correlate

311

311

31-dic-09
4.963
195
144
10.810
11.499
1.824

144
62

29.435

206

83.627
-

83.627

-

39.465

28
152

464
23
428
1.349

180

2.264

451

180

125.356

451

491

154.791

134.847
30-set-10
12.703
14.301
1.032
15.049
4.558
3.540
1.545
4.156

-

di cui parti correlate

1.032
5.173

31-dic-09
11.739
17.331
592
11.523
6.671
2.464
856
3.841

56.884

6.205

55.017

65

25.880
231
17.800

Passività non Correnti (E)

38.541

65

43.911

44.412
9.177
(3.377)
(15.948)

Patrimonio netto (F)

34.264

Patrimonio di pertinenza di terzi
Utili (Perdita) di pertinenza di terzi

6.505
(1.347)

Passività non correnti destinate alla vendita (H)

23
428

2.112

24.901
292
13.348

Totale passivo ( D + E + F + G + H)

-

101.591

Indebitamente finanziario a m/l termine
Fondo TFR
Fondo imposte differite passive

Patrimonio netto di Terzi (G)

-

36.279
3.186

Passività Correnti (D)

Capitale sociale
Riserve
Riserva di fair value
Utili (Perdite) a nuovo
Utili (Perdite) d'esercizio

di cui parti correlate

5.158

di cui parti correlate

592
4.104

4.696

0

42.987
55.505
(5.022)
(46.208)
-

47.262

-

9.000
(399)
-

134.847

657

8.601

-

6.270

154.791

4.696
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Prospetto del Risultato Economico Consolidato (segue Allegato 5)

IFRS 5
(in migliaia di €)

30 09 2010

di cui parti
correlate

30 09 2009

di cui parti
correlate

Ricavi di vendita servizi
Var.ne Rimanenze per lavori in corso su ordinazione

2.455
1.779

148

10.966
(126)

148,00

Totale ricavi lordi

4.234

-

2.309

-

Altri ricavi e proventi
Incrementi di Immobilizzazioni per lavori interni

4.910
316

316

1.988
5.694

5.694

Altri ricavi e proventi

5.226

250

6.829

5.694

Ricavi netti

9.460

250

9.138

5.694

(91)

(8.920)
(3.129)
(5.450)
(496)
(1.035)

(121)

(7.352)

(5)

(9.501)

(37)

(194)

(1.538)
(241)
(66)
(28)

(466)

Altri costi del personale

(1.001)
(226)
(40)
(17)

Totale costo del personale

(1.284)

(100)

(1.255)

(466)

824

5.191

Costi di produzione
Var.ni Rimanenze mat prime,sussid, consumo e merci
Costi per servizi
Costi per godimento beni di terzi
Altri costi operativi
Totale costi operativi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Benefici successivi al rapporto di lavoro

Risultato operativo lordo

(1.050)
(3.903)
(798)
(1.601)

145

(1.618)

Ammortamenti
Svalutazioni/Rivalutazioni

(1.740)
(12.225)

(286)

(1.130)
(2.531)

(2.531)

Totale ammortamenti e svalutazioni/rivalutazioni

(13.965)

(278)

(2.939)

(2.326)

Risultato operativo netto

(13.141)

(133)

(4.557)

2.865

677
(1.346)

6
(97)

Proventi finanziari
Oneri finanziari

361
(1.724)

Totale gestione finanziaria

(1.363)

0

(494)

(91)

Risultato prima delle imposte

(14.504)

(133)

(5.051)

2.774

Imposte
Imposte anticipate

(976)
81

Totale imposte

(895)

Risultato netto di attività operative in esercizio
Risultato netto di attività operative cessate

(15.399)

Risultato netto consolidato del periodo

(14.316)

(1.141)
971
-

(239)

-

(133)

(5.290)

2.774

(133)

(5.988)

1.083

(920)
2.774
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Dichiarazione ai sensi dell’art. 154 bis, comma 2 D lgs n 58/1998

Oggetto: Resoconto Intermedio di gestione al 30 settembre 2010
Il sottoscritto Dott. Stefano Viganò, quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di K.R.Energy S.p.A.

attesta

in conformità a quanto previsto dal secondo comma dell’art. 154 bis, parte IV, titolo III, capo II, sezione V-bis, del decreto legislativo
24 febbraio 1998 n. 58 che, sulla base della propria conoscenza, il Resoconto Intermedio di gestione al 30 settembre 2010
corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Milano, 11 novembre 2010
K.R.Energy S.p.A.
(Dott. Stefano Viganò)
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