Milano, 18 agosto 2009

COMUNICATO STAMPA
K.R.ENERGY S.p.A.
Interamente sottoscritta l’Offerta in opzione
dei “Warrant Azioni Ordinarie K.R.Energy S.p.A. 2009-2012”
Risultati dell’offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati;
Risultati definitivi dell’Offerta in opzione dei n. 97.734.664 Warrant “Azioni Ordinarie
K.R.Energy S.p.A. 2009-2012”;
K.R.Energy S.p.A. (“KREnergy” o la “Società”), rende noto che nell’ambito dell’offerta in Borsa dei diritti di
opzione non esercitati, ex art 2441 comma 3 codice civile (l’“Offerta in Borsa”), iniziata il 7 agosto 2009 e
conclusasi il 13 agosto 2009, sono stati acquistati n. 273.681.583 diritti di opzione, corrispondenti a n.
30.409.065 Warrant, pari al 100% dei diritti di opzione oggetto dell’Offerta in Borsa, per un controvalore
complessivo pari ad Euro 3.649.087,80.
Di tali diritti di opzione, n. 273.681.484, corrispondenti a 30.409.054 Warrant, per un controvalore pari a Euro
3.649.086,48, sono stati acquistati dall’azionista di riferimento della Società, Eurinvest Finanza Stabile S.p.A., in
virtù dell’impegno da quest’ultima assunto.
I Warrant sottoscritti nell’ambito dell’Offerta in Borsa saranno messi a disposizione degli aventi diritto non
appena possibile e, comunque, entro il 28 agosto 2009, per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al
sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. Inoltre, ai sensi del “ Regolamento Warrant azioni
ordinarie K.R.Energy S.p.A. 2009-2012”, a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla data di
emissione dei Warrant e sino al giorno 30 giugno 2012, termine iniziale e finale compresi, i portatori dei
Warrant avranno diritto di richiedere la sottoscrizione di n. 1 azione ordinaria K.R.Energy S.p.A. di nuova
emissione con godimento regolare, a fronte del pagamento di ulteriori Euro 0,35 per azione per ogni Warrant
posseduto, secondo le modalità e nei termini indicati nel regolamento dei Warrant stesso. Le azioni sottoscritte
in esercizio dei Warrant saranno messe a disposizione degli aventi diritto entro il decimo giorno di Borsa aperta
del mese successivo a quello di presentazione della richiesta.
***
Con la chiusura dell’Offerta in Borsa ha avuto altresì definitivamente termine l’Offerta in opzione agli azionisti di
K.R.Energy S.p.A. dei Warrant iniziata lo scorso 13 luglio 2009 (l’“Offerta”). A tale riguardo la Società comunica
che, nell’ambito dell’Offerta, sono stati sottoscritti tutti i n. 97.734.664 Warrant oggetto dell’Offerta, per un
controvalore complessivo pari a Euro 11.728.159,68.
Di tali Warrant, n. 95.570.939, corrispondenti al 97,79% dell’Offerta, per un controvalore pari a Euro
11.468.512,68, sono stati sottoscritti dall’azionista di riferimento della Società, Eurinvest Finanza Stabile S.p.A.,
in virtù dell’impegno da quest’ultima assunto.

K.R.ENERGY S.P.A.
K.R.Energy S.p.A. è una holding di partecipazioni industriali e finanziarie, quotata alla Borsa di Milano, nata dalla fusione per
incorporazione di Eurinvest Energia in Kaitech, soggetta a direzione e coordinamento di Eurinvest Finanza Stabile S.p.A.. Il
cuore dell’attività del Gruppo è la ricerca, la produzione e la commercializzazione di energia da fonti rinnovabili.
Il Gruppo K.R.Energy si pone come nuovo attore di riferimento nel settore delle Energie Rinnovabili e opera sia attraverso la
realizzazione di progetti propri che attraverso processi di acquisizione e aggregazione con altri operatori del settore. Un
attore integrato nella catena del valore dell’energia, le cui attività comprendono la progettazione, l’ingegnerizzazione e
l’implementazione di soluzioni, anche innovative, finalizzate alla produzione di energia da fonti rinnovabili, eolica, solare e
biomasse, e di soluzioni integrate ad alta efficienza energetica.
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