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Introduzione 

Il presente Documento Informativo è stato predisposto da KRE ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5 del Regolamento Parti 
Correlate, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, nonché dell’articolo 7 della Procedura. 

K.R.Energy è una società di diritto italiano, con capitale sociale pari ad € 41.019.435,63, le cui azioni sono negoziate sul Mercato 
Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. 

Il Documento Informativo è stato redatto con riferimento alla proposta di delibera da sottoporre all’Assemblea degli azionisti convocata, 
in unica convocazione, per il giorno 30 aprile 2014, ed approvata dal consiglio di amministrazione della Società, in data 28 marzo 
2014, relativa al secondo punto all’ordine del giorno della parte straordinaria, come  inserita nella relazione illustrativa redatta ai sensi 
dell’art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”); ai sensi dell’art. 72 del Regolamento Consob n.11971/99 ed 
in conformità all’allegato 3A, Schema n.2 e 3 al medesimo Regolamento Consob e dell’art. 2441, comma 4 secondo periodo, codice 
civile. 

Al riguardo in data 12 marzo 2014 FISI ha richiesto alla Società che venisse sottoposta alla prima assemblea utile una proposta di 
aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, comma 4, seconda parte, del codice civile da destinare 
alla stessa, per complessive n. 2.702.702 azioni ordinarie al prezzo di euro 1,85 ad azione, già comprensivo di sovraprezzo, utilizzando 
l’importo di Euro 5.000.000,00 già imputato a riserva di patrimonio netto in conto futuro aumento di capitale nel bilancio al 31 dicembre 
2012, richiedendo che le azioni vengano emesse alla medesima parità contabile delle azioni attualmente in circolazione. 

Il consiglio di amministrazione ha convocato l’Assemblea, anche in parte straordinaria, sottoponendo agli azionisti una proposta di 
aumento il capitale sociale, per euro 3.348.918.05, oltre a sovraprezzo, in via inscindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi 
dell’art. 2441, comma 4, secondo periodo, codice civile, mediante emissione di n. 2.702.702 nuove azioni ordinarie K.R.Energy. Le 
nuove azioni K.R.Energy saranno da destinare esclusivamente ed irrevocabilmente alla sottoscrizione da parte di FISI, parte correlata 
con la Società.  

Gli amministratori, hanno proposto che il Prezzo di Emissione sia pari al maggiore tra euro 1,85 per azione e la media del prezzo 
ufficiale delle azioni K.R.Energy presso il Mercato Telematico Azionario nei sei mesi antecedenti la delibera di aumento (periodo 30 
ottobre 2013 – 29 aprile 2014) maggiorato del 3%.  
 
In particolare, in relazione alla Proposta, il consiglio di amministrazione ha invitato gli azionisti della Società a discutere ed assumere, 
tra l’altro, le deliberazioni di seguito proposte: 

i. di aumentare il capitale sociale, di euro 3.348.918,05, (di seguito “l’Aumento di Capitale”), oltre a sovraprezzo, in via 
inscindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma  4, secondo periodo, codice civile, 
mediante emissione di n. 2.702.702 nuove azioni ordinarie K.R.Energy, prive del valore nominale, aventi il medesimo 
godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie K.R.Energy in circolazione alla data di emissione. Le 
azioni di nuova emissione dovranno essere liberate in denaro. Le nuove azioni K.R.Energy saranno destinate 
esclusivamente ed irrevocabilmente alla sottoscrizione da parte di F.I.S.I. S.r.l., parte correlata, ad un prezzo pari al 
maggiore tra euro 1,85 per azione e la media del prezzo ufficiale delle azioni K.R.Energy presso il MTA nei sei mesi 
antecedenti la delibera assembleare di aumento maggiorato del 3%, con imputazione a riserva sovrapprezzo della 
parte eccedente l'importo di euro 3.348.918,05; 

ii. di stabilire il termine finale di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione al 30 giugno 2014 e che, qualora l’Aumento 
di Capitale non fosse integralmente sottoscritto entro tale termine, l’Aumento di Capitale risulterà non effettuato ed 
inefficace; 

iii. di stabilire che, pur non essendo ciò necessario ai sensi della disciplina delle operazioni con parti correlate di cui alla 
delibera Consob 17221 del 12 marzo 2010, la presente deliberazione di aumento di capitale potrà essere eseguita 
dall'organo amministrativo, mediante offerta di sottoscrizione a F.I.S.I. S.r.l., a condizione che: (a) consti il voto 
favorevole del numero di azioni richiesto dalla legge e dallo statuto per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria, ed 
inoltre: (b) non consti il voto contrario di un numero di azioni rappresentanti la maggioranza delle azioni di cui sono 
portatori i soci non correlati votanti, qualora il numero delle azioni di cui sono portatori i soci non correlati presenti in 
assemblea al momento della votazione sia almeno pari al 10 per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con 
diritto di voto; 
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iv. [… omissis…] 

v. [… omissis…] 

*  *  *  * 

L’operazione è effettuata, su proposta dell’organo amministrativo della Società, tra due parti tra loro correlate.  

In particolare FISI è parte correlata in quanto soggetto che secondo le comunicazioni ricevute dalla società e sulla base di altre 
informazioni in possesso della società detiene una partecipazione pari al 15,10% nel capitale sociale di K.R.Energy. 

Al riguardo Marco Marenco detiene indirettamente una partecipazione pari al 50,50% nel capitale sociale di K.R.Energy S.p.A., di cui 
il 33,69% attraverso FISI GmbH, il 15,10% attraverso FISI, l’1,71% attraverso OTI Energy.   

FISI GmbH, società di diritto tedesco, è partecipata al 100% da Helm Ltd, società di diritto inglese, a sua volta interamente partecipata 
da Marco Marenco; FISI, società di diritto italiano è partecipata al 95% da FISI GmbH; OTI Energy, società di diritto svizzero, è 
partecipata la 83,32% da FISI Ag, a sua volta interamente partecipata da Marco Marenco.  
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Definizioni 

Assemblea  L’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 
30 aprile 2014, alle ore 15,00, in Milano, Piazza Fontana n. 3, presso Starhotels Rosa Grand, 
mediante avviso pubblicato sul sito internet della società in data 20 marzo 2014 e sul quotidiano 
Milano Finanza in data 21 marzo 2014 

Aumento di Capitale  L’aumento di capitale sociale inscindibile a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai 
sensi dell’articolo 2441, comma 4, secondo periodo, codice civile, nei limiti del 10% del capitale 
sociale preesistente di euro 3.348.918,05, oltre a sovraprezzo, in via inscindibile, mediante 
emissione di n. 2.702.702 nuove azioni ordinarie K.R.Energy, prive del valore nominale, aventi il 
medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie K.R.Energy in 
circolazione alla data di emissione 

Borsa Italiana Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6 

Codice di Autodisciplina Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto dal Comitato per la corporate 
governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana 

Consob Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con sede in Roma, Via G.B. Martini n. 3 

Documento Informativo Il presente documento informativo predisposto ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento approvato 
con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, recante disposizioni in materia di operazioni 
con parti correlate  

FISI GmbH F.I.S.I. GmbH con socio unico, con sede in Germania a Francoforte sul Meno, in Myliusstrasse n. 
56 

FISI Finanziaria Italiana per lo Sviluppo Industriale S.r.l. o F.I.S.I. S.r.l., con sede in Novara, Via 
Buonarroti n.4, iscritta presso il Registro delle Imprese di Novara con il numero di codice fiscale 
02263150035 

Gruppo o Gruppo KRE o  
Gruppo K.R.Energy 

Collettivamente, K.R.Energy e le società dalla stessa controllate ai sensi dell’art. 93 del Testo 
Unico. 

K.R.Energy o KRE o l’Emittente o la 
Società  

K.R.Energy S.p.A., con sede legale in Milano, Corso Monforte n. 20, iscritta presso il Registro delle 
Imprese di Milano con il numero di codice fiscale 01008580993 

OTI Energy OTI Energy Ag, con sede legale in Lugano (Svizzera), via Nassa n. 21, IDI nr. CHE - 101.017.162 

Proposta o Proposta di deliberazione La proposta di deliberazione presente nella relazione illustrativa redatta ai sensi dell’art. 125-ter 
del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”); ai sensi dell’art. 72 del Regolamento 
Consob n.11971/99 ed in conformità all’allegato 3A, Schema n.2 e 3 al medesimo Regolamento 
Consob e dell’art. 2441, comma 4 secondo periodo, codice civile per illustrare agli azionisti di 
K.R.Energy S.p.A. gli argomenti posti al secondo punto all’ordine del giorno della parte 
straordinaria dell’ assemblea convocata, in unica convocazione, per il giorno 30 aprile 2014 

Operazione  L’operazione di aumento il capitale sociale, per euro 3.348.918.05, oltre a sovraprezzo, in via 
inscindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, secondo periodo, 
codice civile, mediante emissione di n. 2.702.702 nuove azioni ordinarie K.R.Energy. Le nuove 
azioni K.R.Energy saranno da destinare esclusivamente ed irrevocabilmente alla sottoscrizione 
da parte di F.I.S.I. S.r.l., parte correlata 

Prezzo di Emissione  Il prezzo di emissione pari al maggiore tra euro 1,85 per azione e la media del prezzo ufficiale 
delle azioni K.R.Energy presso il MTA nei sei mesi antecedenti la delibera di aumento (periodo 30 
ottobre 2013 – 29 aprile 2014) maggiorato del 3% 

Prezzo Minimo  Il prezzo minimo di euro 1,85 per azione a cui sottoscrivere l’Aumento di Capitale 

Procedura La procedura che disciplina le operazioni con parti correlate approvata dal consiglio di 
amministrazione di K.R.Energy S.p.A. in data 25 novembre 2010 

Regolamento Emittenti Il Regolamento approvato dalla Consob con deliberazione n. 11971 in data 14 maggio 1999 e 
successive modificazioni e integrazioni 

Regolamento Parti Correlate Il Regolamento approvato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, recante disposizioni 
in materia di operazioni con parti correlate e successive modifiche ed integrazioni 

Testo Unico o TUF Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato 
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1. Avvertenze 

L’Operazione è effettuata tra parti correlate in quanto sia FISI che K.R.Energy sono società controllate indirettamente dal signor Marco 
Marenco. 

A seguito del perfezionamento dell’Operazione, la percentuale di diluizione massima degli attuali azionisti sarebbe pari al 7,55%.  

*  *  *  * 

Ai fini di un più completo apprezzamento dell’Operazione si invitano gli azionisti a esaminare la relazione la relazione illustrativa redatta 
ai sensi dell’art. 125-ter del TUF, ai sensi dell’art. 72 del Regolamento Emittenti  ed in conformità all’allegato 3A, Schema n.2 e 3 al 
medesimo Regolamento Emittenti e dell’art. 2441, comma 4 secondo periodo, codice civile per illustrare agli azionisti di K.R.Energy 
gli argomenti posti al secondo punto all’ordine del giorno della parte straordinaria dell’assemblea convocata ,in unica convocazione , 
per il giorno 30 aprile 2014 che verrà pubblicata entro 21 giorni dalla data prevista per l’Assemblea, unitamente al parere sulla congruità 
del prezzo rilasciato dalla società di revisione BDO S.p.A.. 

*  *  *  * 

Ai fini di valutare un apprezzamento dei rischi connessi alla Società, al Gruppo K.R.Energy e alla sua attività, si rimanda al prospetto 
informativo pubblicato in data 26 novembre 2011, relativo all’offerta in opzione agli azionisti e all’emissione alle negoziazioni nel MTA 
di massime numero 2.189.369.232 azioni ordinarie di K.R.Energy S.p.A., per un controvalore complessivo di € 39.408.646,18, e al 
relativo supplemento pubblicato in data 14 dicembre 2011.  

*  *  *  * 

Informazioni sulla pubblicazione di prospetti di quotazione ed eventuali prospetti di offerta  

K.R.Energy avvalendosi dell’esenzione di cui all’art. 57, comma primo, lett. a) del Regolamento Emittenti non procederà a pubblicare 
un prospetto di quotazione ai fini dell’ammissione alle negoziazioni sul MTA delle azioni che saranno emesse nell’ambito dell’Aumento 
di Capitale. 

In particolare, ai sensi della normativa vigente, tenuto conto che non si determinerà il superamento del limite percentuale previsto 
dall’articolo 57, comma 1, lett. (a) del Regolamento Emittenti (i. e. il 10% del numero delle azioni della stessa classe già ammesse alle 
negoziazioni sul MTA), non sussiste l’obbligo in capo alla Società di pubblicare un prospetto informativo di ammissione alla 
negoziazione delle nuove azioni, ai sensi dell’art. 113 del TUF. 
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2. Informazioni relative all’Operazione 
 
2.1 Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell’Operazione 

Su proposta del consiglio di amministrazione di KRE, gli azionisti sono invitati a partecipare all’Assemblea convocata, tra l’altro, in 
seduta straordinaria, in unica convocazione per il giorno 30 aprile 2014 e ad esprimere il voto in merito al seguente punto all’ordine 
del giorno: 

Proposta di aumento di capitale sociale inscindibile a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 
2441, comma 4, seconda parte, cod. civ. di complessivi euro 3.348.918,05, oltre a eventuale sovraprezzo, mediante 
emissione di n. 2.702.702 nuove azioni ordinarie. 
 

La proposta viene sottoposta, verificato quanto previsto all’ultimo e penultimo comma dell’art. 5 dello statuto sociale che recita: 
“L’assemblea straordinaria può deliberare l’aumento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione nei limiti del dieci per 
cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia 
confermato in apposita relazione dal revisore legale o dalla società incaricata della revisione legale, come previsto dall’articolo 2441, 
quarto comma, secondo periodo del codice civile. Al consiglio di amministrazione è delegata la facoltà di determinare l’entità 
dell’eventuale sovraprezzo applicato alle azioni di nuova emissione secondo i criteri e i limiti stabiliti dalla legge all'articolo 2441 sesto 
comma del codice civile”.  

Al riguardo in data 12 marzo FISI ha richiesto alla Società che venisse sottoposta alla prima assemblea utile una proposta di aumento 
di capitale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, comma 4, seconda parte, del codice civile da destinare alla 
stessa, per complessive n. 2.702.702 azioni ordinarie al prezzo di euro 1,85 ad azione, già comprensivo di sovraprezzo, utilizzando 
l’importo di Euro 5.000.000,00 già imputato a riserva di patrimonio netto in conto futuro aumento di nel bilancio al 31 dicembre 2012. 
FISI ha richiesto che le azioni di nuova emissione vengano emesse alla medesima parità contabile della azioni in circolazione. 

Il consiglio di amministrazione ha proceduto a convocare l’Assemblea sottoponendo agli azionisti la proposta di aumento il capitale 
sociale, per euro 3.348.918.05, oltre a sovraprezzo, in via inscindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, 
comma 4, secondo periodo, codice civile, mediante emissione di n. 2.702.702 nuove azioni ordinarie K.R.Energy nel rispetto delle 
procedure previste per operazioni con parti correlate. Le nuove azioni K.R.Energy saranno da destinare esclusivamente ed 
irrevocabilmente alla sottoscrizione da parte di FISI, parte correlata.  

Gli amministratori, hanno proposto che il Prezzo di Emissione sia pari al maggiore tra euro 1,85 per azione e la media del prezzo 
ufficiale delle azioni K.R.Energy presso il MTA nei sei mesi antecedenti la delibera di aumento (periodo 30 ottobre 2013 – 29 aprile 
2014) maggiorato del 3%.  
 
Pur non rendendosi necessario alla stregua della disciplina delle operazioni con parti collegate di cui alla delibera Consob 17221 del 
12 marzo 2010, essendo stata eseguita la procedura prevista dal Regolamento medesimo (come indicato nel successivo paragrafo 
11.), la Società ha stabilito di sottoporre volontariamente l'esecuzione della deliberazione al meccanismo del c.d. whitewashing, 
specificato nel punto (iii) della proposta di deliberazione. 

Per consentire l’esecuzione da parte dell’organo amministrativo dell’Operazione il consiglio di amministrazione ha preventivamente 
sottoposto agli azionisti, la seguente Proposta di deliberazione: 

i. di aumentare il capitale sociale, di euro 3.348.918,05, (di seguito “l’Aumento di Capitale”), oltre a sovraprezzo, in via 
inscindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma  4, secondo periodo, codice civile, 
mediante emissione di n. 2.702.702 nuove azioni ordinarie K.R.Energy, prive del valore nominale, aventi il medesimo 
godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie K.R.Energy in circolazione alla data di emissione. Le 
azioni di nuova emissione dovranno essere liberate in denaro. Le nuove azioni K.R.Energy saranno destinate 
esclusivamente ed irrevocabilmente alla sottoscrizione da parte di F.I.S.I. S.r.l., parte correlata, ad un prezzo pari al 
maggiore tra euro 1,85 per azione e la media del prezzo ufficiale delle azioni K.R.Energy presso il MTA nei sei mesi 
antecedenti la delibera assembleare di aumento maggiorato del 3%, con imputazione a riserva sovrapprezzo della 
parte eccedente l'importo di euro 3.348.918,05; 

ii. di stabilire il termine finale di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione al 30 giugno 2014 e che, qualora l’Aumento 
di Capitale non fosse integralmente sottoscritto entro tale termine, l’Aumento di Capitale risulterà non effettuato ed 
inefficace; 
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iii. di stabilire che, pur non essendo ciò necessario ai sensi della disciplina delle operazioni con parti correlate di cui alla 
delibera Consob 17221 del 12 marzo 2010, la presente deliberazione di aumento di capitale potrà essere eseguita 
dall'organo amministrativo, mediante offerta di sottoscrizione a F.I.S.I. S.r.l., a condizione che: (a) consti il voto 
favorevole del numero di azioni richiesto dalla legge e dallo statuto per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria, ed 
inoltre: (b) non consti il voto contrario di un numero di azioni rappresentanti la maggioranza delle azioni di cui sono 
portatori i soci non correlati votanti, qualora il numero delle azioni di cui sono portatori i soci non correlati presenti in 
assemblea al momento della votazione sia almeno pari al 10 per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con 
diritto di voto; 

iv. [… omissis…] 

v. [… omissis…] 
 
 
In relazione alla congruità del Prezzo di Emissione proposto si rinvia alla relazione illustrativa che verrà pubblicata al mercato entro il 
ventunesimo giorno antecedente la data dell’Assemblea e al parere sulla congruità del prezzo che verrà emesso dalla società di 
revisione BDO S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell’art. 2441, comma 4, secondo periodo, codice civile. 
 

2.2. Indicazione delle parti correlate con cui l’Operazione è stata posta in essere, del relativo grado di correlazione, della 
natura e della portata degli interessi di tali parti nell’Operazione 

L’Operazione come sopra sinteticamente descritta, è effettuata tra due parti tra loro correlate, come definite dall’Allegato 1 al 
Regolamento Parti Correlate. 

In relazione a FISI, il sig. Marco Marenco, attraverso FISI GmbH, FISI e OTI Energy è titolare di una partecipazione superiore al 50% 
nel capitale sociale di K.R.Energy. In particolare risulta che Marco Marenco detiene, indirettamente, una partecipazione pari al 50,50% 
nel capitale sociale di K.R.Energy S.p.A., di cui il 33,69% attraverso FISI GmbH, il 15,10% attraverso FISI, l’1,71% attraverso OTI 
Energy.   

FISI GmbH, società di diritto tedesco, è partecipata al 100% da Helm Ltd, società di diritto inglese, a sua volta interamente partecipata 
da Marco Marenco; FISI, società di diritto italiano, è partecipata al 95% da FISI GmbH; OTI Energy, società di diritto svizzero, è 
partecipata la 83,32% da FISI Ag, a sua volta interamente partecipata da Marco Marenco.  

In relazione a K.R.Energy, trattandosi di un operazione posta in essere su proposta dell’organo amministrativo, sono da considerarsi 
parti correlate i dirigenti con responsabilità strategiche della Società, rientrando in tale definizione quei soggetti che hanno il potere e 
la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi 
gli amministratori (esecutivi o meno) della Società stessa. 

2.3. Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la Società dell’Operazione 

La sottoscrizione dell’Aumento di Capitale ad un Prezzo di Emissione che incorpora un premio rispetto al valore delle quotazioni del 
titolo K.R.Energy consente di ridurre al minimo l’effetto diluitivo degli altri azionisti. 

Inoltre sottoscrivere un aumento di capitale riservato ad un Prezzo di Emissione superiore al valore di mercato, consente alla Società, 
nel sottoporre all’assemblea, nel corso della medesima adunanza, una proposta di modifica dello statuto al fine di attribuire al consiglio 
di amministrazione, ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, con esclusione del diritto di 
opzione, ai sensi dell’articolo 2441, comma 4 e 5, del c.c., con o senza warrant abbinati ,di avere ogni più ampia facoltà nell’individuare, 
di volta in volta, i destinatari di detto aumento (indicati tra investitori qualificati di elevato standing e/o partner strategici industriali e/o 
finanziari) di fissare un diverso prezzo di emissione (compreso il sovraprezzo) delle azioni in funzione dell’andamento dei mercati 
azionari, tenuto conto delle offerte ed in ogni caso nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni normative e regolamentari 
di volta in volta applicabili. 

Si segnala che, rispetto al prezzo ufficiale della giornata di Borsa del 27 marzo 2014, pari a euro 1,609 per azione, il Prezzo Minimo 
di euro 1,85 per azione incorpora un premio di euro 0,241 pari al 15,0%. Rispetto alla media del prezzo ufficiale delle azioni nei periodi 
antecedenti la data di approvazione della presente relazione il Prezzo Minimo incorpora un premio, come indicato nella tabella che 
segue:     



8 

 

Valore in Euro Prezzo medio ufficiale Premio rispetto al Prezzo 
Minimo  

Premio in % 

Ultimi 1 mese (periodo 28.2.2013 – 27.3.2014) 1,609 0,241 15,0% 

Ultimi 2 mesi (periodo 28.1.2013 – 27.3.2014) 1,626 0,224 13,8% 

Ultimi 3 mesi (periodo 30.12.2013 – 27.3.2014) 1,667 0,183 11,0% 

Ultimi 6 mesi (periodo 30.09.2013 – 27.3.2014) 1,579 0,271 17,2% 

Ultimi 12 mesi (periodo 28.3.2013 – 27.3.2014) 1,417 0,433 30,5% 

  (fonte Bloomberg) 

L’emissione delle azioni alla cosiddetta parità contabile non comporta, inoltre, effetti diluitivi sul valore della azione che anche dopo 
l’operazione di Aumento di Capitale rimarrà immutato.  

Si ricorda che l’operazione di aumento di capitale offerta in opzione al mercato, perfezionatasi nei mesi di novembre - dicembre 2011, 
nella quale, era stato proposto un prezzo di sottoscrizione a sconto rispetto al prezzo ufficiale del titolo nel periodo antecedente il 
periodo di offerta, si era conclusa con adesioni da parte degli azionisti (esclusi quelli con i quali erano stati assunti impegni di 
sottoscrizione, ivi incluso, per la parte rimasta inoptata) corrispondenti a circa il 3,5% del valore dell’intera offerta.  
 

2.4. Modalità di determinazione del corrispettivo dell’Operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di 
mercato di operazioni similari 

Il criterio di determinazione del Prezzo di Emissione dell’Aumento di Capitale è stato stabilito verificando quanto previsto dall’articolo 
2441, comma 4, secondo periodo, codice civile che prevede che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e 
ciò sia confermato in apposita relazione dal revisore legale o dalla società incaricata della revisione legale, la quale è chiamata a 
rilasciare il suo parere nei termini previsti dalla legge. 

In particolare il consiglio di amministrazione ha verificato che il Prezzo di Emissione delle nuove azioni sia in linea con le quotazioni 
delle azioni K.R.Energy sul MTA. 

A tale scopo gli amministratori hanno fatto riferimento al prezzo di borsa delle azioni K.R.Energy aventi codice ISIN IT0004841315 
verificando l’andamento del prezzo medio ufficiale delle azioni nei 1, 2, 3, 6 e 12 mesi precedenti alla data di approvazione della 
proposta di deliberazione coma sopra illustrati.  

A seguito di tali verifiche si riscontra la corrispondenza del Prezzo Minimo di euro 1,85 per azione rispetto ai valori di borsa relativi ai 
periodi precedenti. Lo stesso risulta in linea con quanto disposto dall’art. 2441, comma 4, secondo periodo del codice civile.  

In ogni caso gli amministratori hanno ritenuto di prevedere che il Prezzo di Emissione debba essere il maggiore tra euro 1,85 per 
azione e la media del prezzo ufficiale delle azioni K.R.Energy presso il MTA nei sei mesi antecedenti la delibera di aumento maggiorato 
del 3%, in maniera da garantire, sino alla data dell’Assemblea, che tale prezzo sia non inferiore al valore di mercato. 

La scelta di fare riferimento ad un Prezzo Minimo, non inferiore al prezzo di mercato, appare in linea con la prassi di mercato seguita 
per operazioni analoghe, caratterizzate dalla previsione di un breve periodo di tempo durante il quale può avvenire la sottoscrizione 
dell’Aumento di Capitale. 

Si fa in ogni caso presente che, pur essendo il Prezzo di Emissione non inferiore alla media del valore di borsa delle azioni, le quotazioni 
di borsa possono essere soggette ad oscillazioni anche rilevanti nel corso del tempo, in relazione sia al quadro economico generale 
sia al contesto finanziario del paese ed internazionale, sia a previsioni speculative, pertanto le valutazioni basate sui corsi di borsa, 
pur se relative ad archi temporali di diversa ampiezza, potrebbero risentire di tali oscillazioni. La scelta di verificare la congruità del 
prezzo su diversi archi temporali (1,2, 3, 6 e 12 mesi) è volta a verificare tali effetti nel tempo. 

La valutazione di considerare congruo il Prezzo di Emissione è stata assunta verificato anche quanto prevede l’art. 2441, comma 6, 
codice civile che stabilisce che il prezzo di emissione delle azioni deve essere determinato in base al valore del patrimonio netto, 
tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell’andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.  

Gli amministratori hanno verificato altresì che non si proceda ad emettere azioni ad un prezzo di sottoscrizione per azione che sia 
inferiore al valore del patrimonio netto, già prevedendo che il Prezzo di Emissione non possa essere inferiore all’andamento delle 
quotazioni nell’ultimo semestre. 

Il Prezzo Minimo è stato poi confrontato con quello risultante dal valore del patrimonio netto contabile, rapportato al numero di azioni 
attualmente in circolazione. In particolare:  
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a) nella tabella che segue è riportato il valore per azione risultante sulla base del Patrimonio netto della Società al 31 dicembre 
2013, desunto dal progetto di bilancio separato di K.R.Energy S.p.A., approvato dal consiglio di amministrazione in data 20 marzo 
2014.  

Patrimonio netto di K.R.Energy S.p.A. al 
31.12.2013 

Numero azioni emesse Valore del Patrimonio netto per azione 

€ 31.775.334 33.104.269 € 0,95986 

 

b) nella tabella che segue è riportato il valore per azione risultante sulla base del Patrimonio netto della Società al 31 dicembre 
2013, desunto dal progetto di bilancio consolidato del gruppo K.R.Energy S.p.A., approvato dal consiglio di amministrazione in 
data 20 marzo 2014.  

 Patrimonio netto consolidato del 
gruppo K.R.Energy al 31.12.2013 

Numero azioni emesse Valore del Patrimonio netto consolidato 
per azione al 31.12.2013 

Patrimonio di gruppo € 31.746.000 33.104.269 € 0,95897 

Patrimonio di terzi € 3.446.000   

Totale patrimonio € 35.192.000 33.104.269 € 1,06307 

Il Prezzo di Emissione risulta in ogni caso superiore sia al valore del patrimonio netto contabile per azione risultante dal progetto di 
bilancio separato di K.R.Energy S.p.A. sia da quello del progetto di bilancio consolidato del gruppo K.R.Energy. 

2.5. Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell’Operazione 

Sulla base di quanto sopra descritto l’Aumento di Capitale, qualora sottoscritto, consentirebbe di incrementare il capitale sociale di 
euro 3.348.918,05; la parte rimanente verrebbe imputata a riserva sovraprezzo azioni. Contestualmente si assisterebbe ad una 
riduzione della riserva in conto futuro aumento di capitale sociale, già imputata a patrimonio netto, per l’importo di euro 5.000.000,00 
con rinuncia da parte di FISI ad euro 1,30. Nel caso in cui il Prezzo di Emissione fosse superiore ad euro 1,85 per azione si assisterebbe 
ad ulteriore incremento della riserva sovraprezzo azioni; a livello patrimoniale e finanziario si assisterebbe ad un incremento delle 
disponibilità liquide, pari all’importo eccedente euro 1,85 moltiplicato per il numero di azioni da emettere. 

Oltre a quanto sopra si assisterebbe ad una variazione della voce patrimonio netto per le spese sostenute per l’operazione di Aumento 
di Capitale, non rilevanti. 

2.6. Incidenza dell’Operazione sui compensi dei componenti dell’organo di amministrazione della società e/o di società da 
questa controllate   

A seguito dell’esecuzione dell’Operazione non sono previste modifiche ai compensi da riconoscere ai componenti l’organo di 
amministrazione della Società e/o di società controllate. 

2.7. Informazioni relative agli strumenti finanziari della Società detenuti dai componenti degli organi di amministrazione e di 
controllo, direttori generali e dirigenti della Società, eventualmente coinvolti nell’Operazione e agli interessi di questi 
ultimi in operazioni straordinarie 

Gli strumenti finanziari della Società detenuti dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti 
della Società, sono i seguenti: 

 
Consiglio di Amministrazione  
 

Nome e cognome 
Numero azioni  % sul capitale sociale 

ordinario 

    

Gaetano Tedeschi – vice presidente 1.884.968  5,69% 

Antonio Bruno – amministratore delegato 25.000  0,08% 

Non si ravvisano interessi nell’Operazione e/o in operazioni straordinarie da parte dei soggetti sopra indicati, né di altri componenti 
l’organo amministrativi. 

Collegio Sindacale 
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Per quanto a conoscenza della Società, nessun componente l’organo di controllo detiene direttamente od indirettamente partecipazioni 
nel capitale sociale della Società. 

 Principali dirigenti 

Per quanto a conoscenza della Società, nessun dirigente detiene direttamente od indirettamente partecipazioni nel capitale sociale 
della Società. 

2.8. Conduzione e partecipazione alle trattative - Procedure di approvazione dell’operazione 

L’Operazione costituisce “operazione tra parti correlate” secondo quanto disposto dal Regolamento Parti Correlate e dalla Procedura 

che disciplina le operazioni tra parti correlate, approvata dalla Società in data 25 novembre 2010.  

L’Operazione costituisce “Operazione di maggiore rilevanza” in quanto supera tutti gli indici di rilevanza, ove applicabili, previsti dalle 

applicabili disposizioni di legge e del Regolamento Parti Correlate. 

In data 20 marzo 2014 il consiglio di amministrazione, ha costituito un comitato (di seguito il “Comitato degli amministratori non correlati 

e indipendenti” o il “Comitato”) chiamato ad esprimere il proprio parere con riferimento a tale tipologia di Operazione come previsto 

nella Procedura. Lo stesso è stato coinvolto nella fase di istruttoria attraverso la ricezione di un flusso di informazioni tempestivo ed 

adeguato. Il Comitato è composto da tre consiglieri indipendenti e non correlati: Livio Augusto Del Bianco, Claudia Mazza e Alessandro 

Tranquilli, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa di riferimento e dal Codice di Autodisciplina delle Società 

Quotate emanato da Borsa Italiana. Gli organi delegati della Società hanno assicurato che le informazioni necessarie a istruire 

l’Operazione fossero trasmesse anche a tutti i consiglieri. Il Comitato ha reso il proprio parere favorevole sull’interesse della Società 

al compimento dell’Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni prima che il consiglio 

di amministrazione, nella seduta del 28 marzo 2104, approvasse la Proposta di deliberazione da sottoporre all’Assemblea. 

Il consiglio di amministrazione - organo competente in via esclusiva per l’approvazione dell’Operazione - ha deliberato favorevolmente 

in merito alla stessa, previo parere favorevole del Comitato stesso. Alla riunione al momento della deliberazione erano presenti tutti i 

componenti l’organo amministrativo, e due componenti l’organo di controllo; la delibera è stata assunta con il voto favorevole di 8 

consiglieri (di cui 4 indipendenti), e l’astensione di un consigliere.  
Pur non rendendosi necessario alla stregua della disciplina delle operazioni con parti collegate di cui al Regolamento Consob, a 
seguito della procedura adottata dalla Società, il consiglio di amministrazione si è determinato a sottoporre volontariamente 
l'esecuzione della deliberazione al meccanismo del c.d. whitewashing. In particolare l’operazione potrà essere eseguita dall'organo 
amministrativo, mediante offerta di sottoscrizione a FISI a condizione che: (a) consti il voto favorevole del numero di azioni richiesto 
dalla legge e dallo statuto per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria, ed inoltre: (b) non consti il voto contrario di un numero di 
azioni rappresentanti la maggioranza delle azioni di cui sono portatori i soci non correlati votanti, (ossi di soci diversi da quelli descritti 
al punto 2.2), e qualora il numero delle azioni di cui sono portatori i soci non correlati presenti in assemblea al momento della votazione 
sia almeno pari al 10 per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto. 

Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Parti Correlate, copia del parere favorevole espresso dal Comitato è allegato al presente 

Documento Informativo. 

 
 Per il Consiglio di Amministrazione  
 Il Presidente  
 Giovanni Angelo Vicino   
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Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari 
 
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Fabrizio di Francia, dichiara, ai sensi dell’art. 154-bis comma 
2, del D.Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), che l’informativa contabile riferita a K.R.Energy S.p.A. o al Gruppo contenuta nel 
presente Documento Informativo corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 
 
 
Milano 2 aprile 2014 
         

Il dirigente preposto alla redazione   
dei documenti contabili societari 
          Fabrizio di Francia 
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Documentazione disponibile sul sito della Società  
 
1. Comunicato stampa relativo alla approvazione del progetto di bilancio separato e consolidato al 31 dicembre 2013, pubblicato in 

data 20 marzo 2014 

2. Comunicato stampa del 28 marzo 2014 relativo alla Operazione 

 

 
Allegati  

Parere del Comitato degli Amministratori non Correlati e Indipendenti emesso in data 25 marzo 2014 
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