Milano, 5 agosto 2009
ERRATA CORRIGE RELATIVA ALL’AVVISO PUBBLICATO IN DATA ODIERNA SUL QUOTIDIANO
“MF-MILANO FINANZA”
“RISULTATI DELL’OFFERTA IN OPZIONE DI N. 97.734.664 WARRANT ED OFFERTA IN BORSA DEI
DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI”
A parziale rettifica di quanto comunicato con Avviso pubblicato in data odierna sul quotidiano “MF-Milano
Finanza”, si segnala che l’intermediario incaricato di effettuare per conto di K.R.Energy S.p.A. l’offerta in borsa,
ai sensi dell’art. 2441, terzo comma, cod. civ., dei diritti di opzione non esercitati durante il periodo dell’offerta in
opzione agli azionisti di K.R.Energy S.p.A. (che ha avuto luogo dal 13 luglio 2009 al 31 luglio 2009), non sarà
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. bensì Twice SIM S.p.A..
Si ricorda, inoltre, che l’offerta in Borsa dei n. 273.681.583 diritti di opzione non esercitati sarà effettuata nelle
riunioni del 7, 10, 11, 12 e 13 agosto 2009 e che nella prima riunione verrà offerto il totale dei diritti di opzione
non esercitati mentre nelle riunioni successive, sarà offerto il quantitativo eventualmente non collocato nei giorni
precedenti. I diritti di opzione saranno messi a disposizione degli acquirenti presso Monte Titoli S.p.A. e
potranno essere utilizzati per la sottoscrizione di n. 1 Warrant al prezzo di Euro 0,12 ogni n. 9 diritti di opzione.
La sottoscrizione dei Warrant dovrà essere effettuata presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di
gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. entro e non oltre il 14 agosto 2009, a pena di decadenza.

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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