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Introduzione 

Il presente documento Informativo contiene aggiornamenti rispetto al documento informativo, pubblicato in data 31 ottobre 2012 
relativo all’“Accettazione dell’Offerta irrevocabile formulata ai sensi dell’art 1329 da Idreg Piemonte S.p.A. per l’acquisizione del 
100% del capitale sociale delle società Fimas S.r.l. e Anghiari S.r.l.”. 

Lo stesso è stato predisposto da K.R.Energy S.p.A. nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5 del Regolamento approvato con 
delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate nonché dell’articolo 7 
della procedura che disciplina le operazioni con parti correlate approvata dal consiglio di amministrazione di K.R.Energy in data 25 
novembre 2010. 

K.R.Energy S.p.A. è una società di diritto italiano, con capitale sociale pari ad € 40.655.387,33, le cui azioni sono negoziate sul 
Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. 

Il presente documento Informativo è stato predisposto con riferimento alle modifiche intervenute nei termini di esecuzione dell’offerta 
irrevocabile formulata da Idreg Piemonte S.p.A. - ai sensi e per gli effetti dell’art. 1329 c.c. - relativa all’acquisizione del 100% delle 
quote di Fimas S.r.l. e Anghiari S.r.l., accettata dal consiglio di amministrazione di KRE in data 24 ottobre 2012 ed alle successive 
proposte di Idreg Piemonte del 13 febbraio 2013 e 12 aprile 2013. Lo stesso riporta quanto disciplinato nell’Accordo Quadro 
sottoscritto tra la Società, Idreg Piemonte S.p.A., Italbrevetti S.r.l. e F.I.S.I. S.r.l. in data 29 aprile 2013. 

L’Accordo Quadro, oltre a disciplinare la cessione della totalità delle quote sociali detenute da K.R.Energy S.p.A. in Fimas e Anghiari 
ad un prezzo pari ad € 4 milioni relativamente a Fimas e di € 16,5 milioni relativamente ad Anghiari a favore di Idreg Piemonte 
secondo gli accordi in essere tra le parti, prevede la possibilità di acquisire una serie di progetti riferibili alla società Italbrevetti, 
previo il subentro della medesima nell’impegno di acquisto di Fimas e Anghiari assunto da Idreg Piemonte con l’Offerta, nel caso in 
cui K.R.Energy S.p.A. e Italbrevetti  si determino per la compravendita di tutti o alcuni di tali Progetti, all’ esito di verifiche congiunte. 

A garanzia dell’obbligo di pagamento del corrispettivo del prezzo di Fimas e Anghiari Idreg Liguria S.p.A. ha costituito un pegno sul 
100% delle quote dalla stessa detenute in Italbrevetti.  

*  *  *  * 
In relazione ai profili di correlazione si rappresenta che: 

 
- Idreg Piemonte (nella quale Marco Marenco ricopre la carica di presidente) è società partecipata al 99,93% da F.I.S.I. GmbH; 
- Italbrevetti (nella quale Marco Marenco ricopre la carica di amministratore unico) è società partecipata al 100% da Idreg Liguria 
(nella quale Marco Marenco ricopre la carica di presidente); quest’ultima, a sua volta, è partecipata al 97,63% da F.I.S.I. GmbH, e 
allo 0,14% da Camarfin Sas di Marco Marenco & C.. 
 
F.I.S.I. GmbH, società di diritto tedesco, attraverso FISI, (nella quale Marco Marenco ricopre la carica di amministratore unico) 
controlla KRE con una partecipazione pari al 63,99%. Il signor Marco Marenco, amministratore delegato di KRE, è indirettamente 
titolare di una partecipazione nel capitale di K.R.Energy S.p.A. del 66.47%, attraverso F.I.S.I. S.r.l., MT Holding S.p.A. e Camarfin 
S.a.s. di Marco Marenco & C..  
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Definizioni 

  

Accordo Quadro 
L’accordo quadro sottoscritto in data 29 aprile 2013 tra KRE, Idreg Piemonte, Italbrevetti e FISI 
che disciplina l’Operazione di cessione di Fimas e Anghiari ad un prezzo complessivo di € 20,5 
milioni e il possibile acquisto di Progetti o di alcuni di essi, previa delibera del consiglio di 
amministrazione di K.R.Energy del 24 aprile 2013. 

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

Camarfin S.a.s. Camarfin S.a.s. di Marco Marenco & C., società in accomandita semplice con sede in Asti, Via 
del Teatro Alfieri 1, iscritta presso il Registro delle Imprese di Asti con il numero di codice fiscale 
00869230052. 

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 relativo all’Accordo Quadro 

Documento Informativo del 31 ottobre 
2012 

Il 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 pubblicato il 31 ottobre 2012 relativo all’accettazione dell’Offerta 

F.I.S.I. GmbH F.I.S.I. GmbH con socio unico, con sede in Germania  a Monaco in Ludwigstrasse 10,  iscritta al 
registro AG Munich HR B 191858, numero di codice fiscale 045/233/18333. 

FISI Finanziaria Italiana per lo Sviluppo Industriale S.r.l. o F.I.S.I. S.r.l., con sede in Novara, Via 
Buonarroti 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. 

Idreg Liguria Idreg Liguria S.p.A., con sede in Roma (RM), Via Leopoldo Micucci 23, iscritta presso il Registro 
delle Imprese di Roma con il numero di codice fiscale 02928540109. 

Idreg Piemonte Idreg Piemonte S.p.A., con sede in Alessandria (AL), Piazza Garibaldi 31, iscritta presso il 
Registro delle Imprese di Alessandria con il numero di codice fiscale 04668100011. 

Nuova Proposta La proposta di Idreg Piemonte del 13 febbraio 2013 che nel confermare gli impegni già assunti 
con l’Offerta prevede, tra l’altro, di posticipare al 31 maggio 2013 il termine ultimo entro il quale 
perfezionare il trasferimento delle partecipazioni in Fimas e Anghiari ovvero, in alternativa, che 
Italbrevetti trasferisca a favore di KRE la titolarità di alcune centrali idroelettriche, previa stima 
delle medesime, con compensazione tra le parti delle relative poste di dare/avere secondo 
modalità da definirsi ed eventuale conguaglio in denaro a favore di KRE, qualora dalla 
valutazione delle stesse dovesse risultare un corrispettivo inferiore a quanto pattuito per il 
trasferimento delle partecipazioni in Fimas e Anghiari.  

Italbrevetti Italbrevetti S.r.l., con socio unico, con sede in Cascina (PI), Via Norvegia 68, iscritta presso il 
Registro delle Imprese di Pisa con il numero di codice fiscale 01382010468.  

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

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

MT Holding MT Holding S.p.A. con sede legale in Roma, via Cavour n. 44, iscritta presso il Registro delle 
Imprese di Roma con il numero di codice fiscale 10914411003. 

Offerta L’offerta irrevocabile di Idreg Piemonte dell’11 gennaio 2012 avente ad oggetto l’acquisto del 
100% del capitale sociale di Fimas S.r.l. ed Anghiari S.r.l. rispettivamente per € 4 milioni e € 16,5 
milioni valida sino al 30 giugno 2013 accettata dal consiglio di amministrazione di KRE in data 24 
ottobre 2012. 

Operazione L’operazione di cessione di Fimas e Anghiari. 

Pegno su Quote Il pegno quote costituito da Idreg Liguria a garanzia dell’obbligo di pagamento del corrispettivo 
del prezzo di Fimas e Anghiari sul 100% delle quote dalla stessa detenute in Italbrevetti a favore 
di KRE. 

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. 
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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. 

Ulteriore Nuova Proposta L’ulteriore nuova proposta del 12 aprile 2013, che prevede la disponibilità di integrare la Nuova 
Proposta con ulteriori assets strategici, di proprietà di Italbrevetti o di cui Italbrevetti acquisirà la 
proprietà in tempo utile prima della data di esecuzione dell’operazione di cessione di Fimas e 
Anghiari, rappresentati da partecipazioni societarie e/o progetti in corso di realizzazione in 
ambito idroelettrico e geotermico. 

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

A seguito del perfezionamento dell’Operazione, K.R.Energy S.p.A. società indirettamente controllata dall’amministratore delegato di 
K.R.Energy, signor Marco Marenco, trasferirà a Idreg Piemonte, o in caso di subentro, a Italbrevetti, società entrambe amministrate 
e controllate indirettamente dallo stesso sig. Marco Marenco, le partecipazioni detenute al 100% nel capitale di Anghiari S.r.l. e 
Fimas S.r.l., società, quest’ultime, titolari di 3 centrali idroelettriche site nella regione Toscana della potenza complessiva di 3,6 MW. 
Per mezzo dell’operazione il signor Marco Marenco, tramite società non appartenenti al Gruppo K.R.Energy, rafforzerà la sua 
presenza nel settore della produzione di energia da fonte idroelettrica in particolare nel settore nel piccolo idroelettrico o mini 
idroelettrico.  

*  *  *  * 

Ai fini di valutare un corretto 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, nonchè ai documenti informativi relativi all’operazione 
di acquisizione del primo e del secondo 50% del capitale sociale di Anghiari S.r.l. e Fimas S.r.l. pubblicati rispettivamente in data 11 
gennaio 2012 e 31 gennaio 2012.  

*  *  *  * 

La Società, in data 18 ottobre 2012, secondo quanto previsto dall’art. 3 della delibera Consob n. 18079 del 20 gennaio 2012, 
attraverso l’emissione di un comunicato stampa, ha effettuato la scelta prevista dagli artt. 70, comma 8 e 71, comma 1-bis, del 
Regolamento Consob n. 11971/99, avvalendosi della facoltà di derogare all’obbligo di mettere a disposizione del pubblico un 
documento informativo in caso di operazioni significative di fusione, scissione, aumento di capitale mediante conferimento di beni in 
natura, acquisizione e cessione. 

A seguito dell’esercizio di tale facoltà non sarà pertanto pubblicato un ulteriore documento informativo sull’Operazione.  
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2. Informazioni relative all’Operazione 
 
2.1 Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell’Operazione 

L’Offerta 

In data 11 gennaio 2012, Idreg Piemonte ha offerto irrevocabilmente a KRE di acquistare l’intero capitale sociale da quest’ultima 
posseduto, pari al 100%, di Fimas e Anghiari al prezzo, rispettivamente, di € 4 milioni e di € 16,5 milioni e così per complessivi € 
20,5 milioni, nei termini già indicati nel Documento Informativo del 31 ottobre 2012.  

In data 24 ottobre 2012, il consiglio di amministrazione della Società, previo parere favorevole del Comitato per le operazioni tra parti 
correlate, ha accettato l’Offerta prevedendo di perfezionare il trasferimento delle partecipazioni in Fimas e Anghiari entro il 22 
febbraio 2013. 

La Nuova Proposta 

In data 13 febbraio 2013, Idreg Piemonte, confermando i propri impegni di cui all’Offerta, attraverso la Nuova Proposta ha chiesto a 
KRE di valutare la possibilità:  

- di posticipare al 31 maggio 2013 il termine ultimo entro il quale perfezionare l’Operazione per consentirle di poter disporre delle 
risorse necessarie a tale trasferimento; ovvero, in alternativa  

- che Italbrevetti trasferisca a favore di KRE la titolarità di tre centrali idroelettriche, previa stima delle medesime, con 
compensazione tra le parti delle relative poste di dare/avere secondo modalità da definirsi ed eventuale conguaglio in denaro a 
favore di KRE, qualora dalla valutazione delle stesse dovesse risultare un corrispettivo inferiore a quanto pattuito per il trasferimento 
delle partecipazioni in Fimas e Anghiari.  

In particolare, Idreg Piemonte ha proposto quale modalità alternativa di pagamento del corrispettivo per le partecipazioni detenute in 
Fimas e Anghiari, a far si che Italbrevetti S.r.l. società appartenente allo stesso gruppo a cui appartiene Idreg Piemonte S.p.A., 
trasferisca la titolarità di tre centrali idroelettriche ubicate in Italia nelle regioni Emilia Romagna e Toscana, secondo modalità da 
definire e sulla base del valore oggetto di stima da parte di un professionista terzo ed indipendente. 

In data 15 febbraio 2013, il consiglio di amministrazione della Società confermando le pattuizioni in essere con l’Offerta, e ritenendo 
interessante da un punto di vista industriale la Nuova Proposta, ha dato inizio a una fase di analisi e di studio di fattibilità 
dell’operazione; a seguito di tale analisi, è stata accertata l’impossibilità di trasferire, attraverso un conferimento di ramo d’azienda, 
una delle centrali di Italbrevetti, per vincoli inerenti la normativa connessa all’ottenimento di contributi pubblici. 

La Nuova Ulteriore Proposta 

In tale contesto, in aggiunta ad alcune delle centrali idroelettriche indicate nella Nuova Proposta, Idreg Piemonte ha manifestato a 
KRE con una Ulteriore Nuova Proposta, datata 12 aprile 2013, la disponibilità ad integrare la Nuova Proposta con ulteriori asset 
strategici, riferibili a Italbrevetti, rappresentati da partecipazioni societarie e/o progetti in corso di realizzazione in ambito idroelettrico 
e geotermico.  

In particolare nella Nuova Ulteriore Proposta, oltre a confermare la possibilità di trasferire due delle tre centrali idroelettriche, indicate 
nella Nuova Proposta, Idreg Piemonte si rende disponibili a trasferire alcuni assets in ambito idroelettrico e geotermico riconducibili a 
Italbrevetti e/o a sue controllate, tra le quali Italidro S.r.l., Tiber Elettra S.r.l., GHB Energy S.r.l.; Scirocco F3 S.r.l.; Geoenergy S.r.l., 
Powerfield S.r.l.; Der S.r.l.. 

L’Accordo Quadro  

In data 29 aprile 2013, previa delibera del consiglio di amministrazione di KRE e con il parere favorevole del comitato per le 
operazioni con parti correlate composto da tre amministratori indipendenti e non correlati del 24 aprile 2013, è stato sottoscritto 
l’Accordo Quadro tra KRE, Idreg Piemonte, Italbrevetti e FISI che definisce termini e condizioni per addivenire al perfezionamento 
dell’Operazione da eseguirsi entro il 31 luglio 2013, ovvero altra data da concordarsi per iscritto tra le parti (di seguito “la Data di 
Esecuzione”).  

Nel medesimo accordo è prevista la possibilità, da parte della Società, di acquisire una serie di progetti riferibili a Italbrevetti che 
consentirebbero alla società di rafforzare la propria presenza nel settore delle energie rinnovabili e, in particolar modo, in quello 
idroelettrico e geotermico (di seguito i “Progetti”), indicati da Idreg Piemonte nella Ulteriore Nuova Proposta.  
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In particolare: 

- in relazione alla Operazione di cessione di Fimas e Anghiari è previsto un prezzo complessivo di € 20.500.000 (di seguito il 
“Prezzo di Fimas e Anghiari”) e, più precisamente, € 4.000.000 con riferimento alla partecipazione in Fimas ed € 16.500.000 
con riferimento a quella in Anghiari; 

- in relazione all’acquisto dei Progetti o di alcuni di essi, si segnala che il prezzo sarà determinato sulla base del valore degli 
assets, ad esito di due diligence legale, tecnica e  finanziaria, nonchè sulla base di perizia di stima emessa da uno stimatore 
indipendente, nominato congiuntamente da KRE e Italbrevetti (di seguito il“Prezzo dei Progetti”).  

L’Accordo Quadro prevede il subentro di Italbrevetti nell’impegno di acquisto di Fimas e Anghiari, assunto da Idreg Piemonte, 
nel caso in cui le parti, ad esito delle predette verifiche, si determino per la compravendita dei Progetti, con liberazione di Idreg 
Piemonte dagli obblighi di cui all’Offerta, a seguito del completo adempimento da parte di Italbrevetti di tutti gli obblighi derivanti 
dalla compravendita dei Progetti. 

Resta inteso che se il trasferimento dei Progetti non dovesse avere luogo per mancato accordo tra KRE e Italbrevetti, le 
predette parti non avranno nulla a pretendere alcunché dall’altra in relazione a tale compravendita, fermo restando l’obbligo di 
Idreg Piemonte di procedere, e impregiudicato il corrispondente diritto di KR Energy di vedere eseguita, la compravendita delle 
quote di Fimas e Anghiari.  

L’Accordo prevede che, ad esito delle verifiche, tenuti in considerazione sia la determinazione dell’estimatore che le risultanze 
delle verifiche effettuate direttamente da KRE sui Progetti, KRE e Italbrevetti valuteranno in buona fede e con spirito di 
massima collaborazione se procedere alla compravendita dei Progetti.  

A tal fine le parti interessate concorderanno: 

a) i Progetti da ricomprendere nel perimetro dell’eventuale acquisizione, individuati i quali il Prezzo dei Progetti sarà 
pari al valore dei Progetti come determinato dall’estimatore; 

b) le dichiarazioni e garanzie e i conseguenti obblighi di indennizzo da rilasciarsi, secondo la prassi prevista per 
operazioni similari; 

c) le modalità tecniche per eseguire la compravendita a favore di KRE - o consentire il subentro di KRE nei - 
Progetti oggetto di compravendita, fermo restando che, a mero titolo esemplificativo, le parti interessate 
valuteranno anche la possibilità di conferire i progetti oggetto di compravendita in una o più società 
appositamente costituite e procedere alla successiva compravendita delle quote o azioni di quest’ultime. 

E’ previsto di regolare, alla Data di Esecuzione, il pagamento del Prezzo di Fimas e Anghiari come segue: 

i. in denaro; ovvero  
ii. nell’ipotesi in cui KRE e Italbrevetti decidessero eventualmente di procedere alla compravendita dei Progetti mediante 

compensazione con il credito di Italbrevetti nei confronti di KRE per il valore dei Progetti, fino alla concorrenza di tale 
credito; 

fermo restando che in entrambe le ipotesi di cui sopra, previo consenso da parte di KRE e FISI, il Prezzo di Fimas e Anghiari potrà 
essere corrisposto, per la parte non compensata ai sensi delle lettere (i) e (ii) che precedono, mediante compensazione - per pari 
importo - di crediti vantati da FISI nei confronti di KRE e preventivamente validamente trasferiti a favore di Idreg Piemonte ovvero 
Italbrevetti, a seconda del caso. A garanzia dell’obbligo di pagamento del corrispettivo del Prezzo di Fimas e Anghiari, Idreg Liguria 
ha costituito, in data 24 aprile 2013, un pegno sul 100% delle quote dalla stessa detenute in Italbrevetti. Il Pegno su Quote è 
costituito anche sui diritti connessi (quali diritto di voto, dividendi e gli ulteriori diritti amministrativi). In relazione al diritto di voto e agli 
ulteriori diritti amministrativi, gli stessi sono stati temporaneamente e condizionatamente rinunciati da parte del creditore garantito e 
potranno essere esercitati dal datore del pegno. Senza il consenso espresso del creditore garantito, il datore di pegno non potrà 
deliberare la distribuzione di riserve, utili e/o dividendi.  

Secondo quanto indicato nell’Accordo Quadro, è previsto che KRE conceda a Italbrevetti il diritto di riacquistare da KRE, che in caso 
di esercizio di tale diritto, avrà l’obbligo di vendere, uno o più dei Progetti oggetto di compravendita. 

L’opzione di acquisto sarà esercitabile da Italbrevetti dal primo giorno lavorativo successivo alla Data di Esecuzione e sino al 30 
giugno 2016. In caso di esercizio dell’opzione di acquisto, il Prezzo dei Progetti oggetto di opzione da corrispondere in denaro, sarà 
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pari al prezzo di compravendita di ciascuno dei Progetti in questione: (i) maggiorato di tutti i costi e oneri sostenuti a qualunque titolo 
da parte di KRE, sia direttamente che indirettamente, relativi al Progetto stesso; (ii) maggiorato di tutti gli investimenti effettuati in 
relazione al Progetto stesso; (iii) diminuito di eventuali finanziamenti e/o eventuali voci di debito ulteriori rispetto a quelli tenuti in 
considerazione ai fini del valore del Progetto in questione; e (iv) maggiorato di un importo pari al tasso Euribor a 6 mesi (su base 365 
giorni) rilevato all’inizio di ogni semestre a partire dalla Data di Esecuzione, maggiorato di un margine di 5 punti percentuali; 
l’opzione di acquisto è concessa a favore di Italbrevetti fintanto che la stessa sia controllata, direttamente o indirettamente, da Marco 
Marenco. 

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 

Le operazioni come sopra sinteticamente descritte sono effettuate tra parti correlate in quanto il sig. Marco Marenco, amministratore 
delegato di KRE, attraverso F.I.S.I. GmbH controlla sia Idreg Piemonte, sia Italbrevetti, sia FISI che Idreg Liguria. Marco Marenco 
detiene indirettamente una partecipazione di controllo in K.R.Energy. 

In particolare: 

a. Idreg Piemonte (nella quale Marco Marenco ricopre la carica di presidente) è società partecipata (i) al 99,93% da 
F.I.S.I. GmbH; (ii) allo 0,07% da Energia & Impresa S.p.A., società di diritto italiano con sede Gallarate, Corso 
Sempione 9/A, partecipata 95,3% da Exergia S.p.A., società riconducibile al signor Marco Marenco, e (iii) da altri 
5 azionisti titolari ciascuno di una partecipazione pari allo 0,94%: Carlsberg Italia S.r.l., City Garments S.p.A., 
Nord Milano S.p.A., Sebi S.r.l. e T.T.N. S.p.A.. 

b. Italbrevetti (nella quale Marco Marenco ricopre la carica di amministratore unico) è società partecipata al 100% 
da Idreg Liguria (nella quale Marco Marenco ricopre la carica di presidente), società, quest’ultima partecipata a 
sua volta (i) al 97,63% da F.I.S.I. GmbH,  (ii)  allo 0,14% da Camarfin Sas di Marco Marenco & C. e per la 
restante parte da altre due soci: Iplom S.p.A. con il 2,13% e ; SPA Stampaggio Plastica affini  S.p.A. con lo 
0,09%. 

Si fa presente che FISI GmbH, società di diritto tedesco, attraverso FISI (nella quale Marco Marenco ricopre la carica di 
amministratore unico) controlla KRE con una partecipazione pari al 63,99%.  

Il signor Marco Marenco è indirettamente titolare di una partecipazione nel capitale di K.R.Energy S.p.A. pari al 66,47%, attraverso 
F.I.S.I. S.r.l., MT Holding S.p.A. e Camarfin S.a.s. di Marco Marenco & C..  

(i) il 63,99% attraverso F.I.S.I. S.r.l., società partecipata (a) al 95% da F.I.S.I. GmbH di cui lo stesso Marco Marenco 
detiene il 100% del capitale sociale, (b) al 5% da FININD S.p.A., società a sua volta partecipata al 100% da 
Camarfin S.a.s. di Marco Marenco & C., la quale è partecipata al 95% dallo stesso Marco Marenco. 
Relativamente alle azioni detenute da F.I.S.I. S.r.l. nel capitale sociale di K.R.Energy pari al 63.99%, il 7,49% è 
posseduto a titolo di prestatore azioni a Gem Global Yield Fund Limited ed il 56,51% a titolo di proprietà; 

(ii) il 2,20% attraverso MT Holding S.p.A. società partecipata (a) al 55% - attraverso Widar Società Fiduciaria e di 
Revisione S.p.A. - da FININD S.p.A., società a sua volta partecipata al 100% da Camarfin S.a.s. di Marco 
Marenco & C., la quale è partecipata al 95% dallo stesso Marco Marenco, (b) al 45% da F.I.S.I. S.r.l., società 
partecipata al 95% da F.I.S.I. GmbH di cui lo stesso Marco Marenco detiene il 100% del capitale sociale; 

(iii) lo 0,28%  da Camarfin S.a.s. di Marco Marenco & C., la quale è partecipata al 95% dallo stesso Marco Marenco. 

F.I.S.I. S.r.l. ha il controllo di diritto sulla Società ai sensi dell’articolo 2359 comma 1, numero 1, c.c. e dell’articolo 93 TUF ed 
esercita sulla Società attività di direzione coordinamento. 

Si segnala infine che il vice presidente di KRE, Marco Moccia, risulta amministratore in una  delle società titolari dei Progetti indicati 
nella Nuova Ulteriore Proposta (Geonergy S.r.l.).  

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

A seguito dell’esecuzione dell’Operazione ed, in particolare, del trasferimento delle quote sociali di Fimas S.r.l. e Anghiari S.r.l., la 
Società sarà nelle condizioni di poter: 

- disporre di ulteriori risorse finanziarie e ridurre i debiti verso FISI; e alternativamente  
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- in caso di positivo esito delle verifiche relative ai Progetti, di disporre di nuovi assets industriali alcuni dei quali già in esercizio, i 
quali consentirebbero di generare flussi finanziari superiori a quelli delle società attualmente possedute ed oggetto di cessione 
tramite l’Operazione. Nella Ulteriore Nuova Proposta si prevede infatti il trasferimento di alcune centrali idroelettriche aventi 
dimensioni e produzione di energia superiori rispetto a quelle di Fimas e Anghiari; il trasferimento di dette centrali a KRE 
comprenderebbe le voci di debito derivanti dalle fonti di finanziamento concesse per la realizzazione degli assets che, in una fase di 
difficile accesso al credito, renderebbero l’investimento di importo significativo. In ogni caso, se l’Operazione si realizzasse anche 
con il trasferimento dei Progetti, si potrebbe assistere alla riduzione dei debiti verso FISI, qualora il valore di tali Progetti fosse 
inferiore al Prezzo di Fimas e Anghiari.    

Il consiglio di amministrazione, nel confermare i propri piani di sviluppo che prevedono la presenza nel settore idroelettrico e 
geotermico, in caso di positivo esito delle verifiche per la compravendita di tutti o alcuni dei Progetti, potrà cogliere interessanti 
opportunità di investimento sia attraverso impianti idroelettrici, già in esercizio, che attraverso ulteriori progetti da sviluppare sia in 
ambito geotermico che idroelettrico. 

Grazie all’esecuzione dell’Operazione sarà possibile, in ogni caso, proseguire nel percorso di risanamento intrapreso dagli attuali 
organi sociali. 

L’accettazione dell’Accordo Quadro è avvenuta avendone verificato la convenienza, dal punto di vista economico e finanziario. 
Grazie all’Operazione è possibile realizzare, una plusvalenza, dal punto di vista economico di circa € 9.000 mila, dato dalla 
differenza tra il valore a cui risultano iscritte le partecipazioni detenute in Fimas e Anghiari nel bilancio separato di K.R.Energy S.p.A. 
al 31 dicembre 2012 e il Prezzo di Fimas e Anghiari e un vantaggio di € 600 mila, dato dalla differenza positiva tra prezzo pagato 
all’atto dell’acquisizione delle predette partecipazioni rispetto al prezzo previsto per la vendita delle predette partecipazioni. 

Il Pegno sulle Quote di Italbrevetti, società che presenta sulla base del bilancio al 31 dicembre 2012 un patrimonio netto pari a € 
24,1 milioni, attività per complessivi € 44,2 milioni, di cui € 18,0 milioni relative a immobilizzazioni e € 21,2 milioni a circolante, 
consente alla Società di poter disporre di garanzie su pagamento del prezzo di Fimas e Anghiari e nel contempo poter effettuare le 
verifiche e le valutazioni sui Progetti, oggetto di possibile compravendita.  

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

E’ previsto che Idreg Piemonte, o in caso di subentro, Italbrevetti effettui l’acquisto della totalità delle quote sociali detenute da 
K.R.Energy S.p.A. nelle società Fimas S.r.l. e Anghiari S.r.l. rappresentative del 100% del capitale sociale delle stesse ad un prezzo 
pari ad € 4 milioni relativamente a Fimas S.r.l. e di € 16,5 milioni relativamente ad Anghiari S.r.l..  

Per quanto riguarda il valore di Fimas S.r.l. e Anghiari S.r.l. ed alla loro congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari, si 
rinvia a quanto indicato nel Documento Informativo del 31 ottobre 2012. 

Il corrispettivo dell’Operazione è stato desunto dall’Offerta di Idreg Piemonte che presenta un prezzo superiore al prezzo al quale le 
stesse sono state acquisite da K.R.Energy S.p.A.. 

La Società ha assunto le proprie determinazioni verificato che l’Offerta avrebbe consentito alla Società di vendere le due società e di 
realizzare conseguentemente il prezzo offerto, ottenendo un beneficio (inteso come differenza tra il valore di cessione e il valore di 
acquisto) di € 600 mila. 

Con riferimento all’Accordo Quadro, si evidenzia che lo stesso è assistito da garanzie, avendo Idreg Liguria costituito a favore di 
KRE Pegno sulle Quote dalla stessa possedute in Italbrevetti e rappresentative il 100% del capitale sociale della stessa posseduta, 
a garanzia del pagamento del corrispettivo pattuito per la cessione di Fimas e Anghiari secondo i termini di cui all’Accordo Quadro. 

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

L’esecuzione dell’Operazione comporterà un impatto economico complessivamente positivo di € 600 mila, dato dal maggior prezzo 
previsto per la cessione (€ 20.500 mila) rispetto al prezzo pagato all’atto dell’acquisizione (€ 19.900 mila). 

All’atto del perfezionamento dell’Operazione si assisterà ad una plusvalenza di € 9.044 mila, data dalla differenza tra il valore di 
iscrizione delle partecipazioni detenute in Fimas e Anghiari nel bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, pari a € 11.456 mila, 
rispetto al corrispettivo previsto in € 20.500 mila. La diversa valutazione a cui iscrivere nel bilancio di KRE le predette partecipazioni 
è stata effettuata in ottemperanza alla Delibera Consob n. 18497 del 13 marzo 2013. 

In relazione al bilancio d’esercizio e consolidato di KRE al 31 dicembre 2011, ciò è avvenuto rettificando l’importo della voce 
partecipazioni (possedute a fine 2011 al 50%) per € 4.222 mila nonché la riserva di utili (perdite) portate a nuovo per analogo 
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importo. Analoga rettifica è stata apportata alla voce partecipazioni (in considerazione della acquisizione del restante 50% delle 
predette società effettato a gennaio 2012) in fase di redazione del bilancio d’esercizio di KRE al 31 dicembre 2012. 

Considerando la riduzione di valore apportata alla voce partecipazioni, per € 8.444 mila (di cui € 1.079 mila relative a Fimas e € 
7.265 mila relative a Anghiari), determinata per il 100% delle due partecipazioni pari a € 11.456 mila rispetto al costo complessivo di 
acquisto di € 19.900 mila, all’atto del perfezionamento dell’Operazione si assisterà conseguentemente a rilevare una plusvalenza di 
€ 9.044 mila, data dalla differenza tra il valore di iscrizione in bilancio al 31 dicembre 2012, pari a € 11.456 mila, rispetto al 
corrispettivo previsto pari a € 20.500 mila. Di seguito gli effetti: 
 

(in  migliaia di euro) 
Effetti tra valore di acquisto 

e valore di vendita 
Rettifica IAS 8 

Effetti tra valore di iscrizione  
e valore di vendita 

Valore di acquisto                               19.900  (8.444)                                        11.456  

Valore di cessione                               20.500  
 

                                       20.500  

Differenza positiva                                     600                                             9.044  

   
In relazione al bilancio consolidato al 31 dicembre 2011, nello stesso è stato rettificato l’importo della voce partecipazioni per € 4.222 
mila nonché la riserva  di utili (perdite) portate a nuovo per analogo importo. Relativamente all’esercizio 2012 sono state apportate 
rettifiche alla voce avviamento, per € 8.635 mila, procedendo a iscrivere per l’aggregazione aziendale al 30 giugno 2012 in via 
provvisoria con un avviamento determinato sulla base di un fair value di € 9.880 mila, anziché di € 18.515 mila.  

Considerando le rettifiche operate alla voce avviamento, in ottemperanza a quanto richiesto nella Delibera Consob, all’atto del 
deconsolidamento si assisterà conseguentemente ad una effetto positivo sul conto economico consolidato di importo 
prevedibilmente similare a quello rilevabile a livello di K.R.Energy S.p.A..   

Per maggiori dettagli sulla Delibera Consob si rinvia al comunicato stampa emesso dalla Società, in data 19 marzo 2013, avente ad 
oggetto: “Bilancio d’esercizio e consolidato al 31 dicembre 2011 – Bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2012 -  
Informazioni supplementari ai sensi dell’art.154-ter, comma 7, del D.Lgs. n. 58/98”  

Detto comunicato stampa è stato pubblicato a seguito di Delibera n. 18497 di  Consob, del 13 marzo 2013, (di seguito la “Delibera 
Consob”) avente ad oggetto l’accertamento della non conformità del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato di KRE al 31 
dicembre 2011 e del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2012 alle norme che ne disciplinano la redazione, con 
particolare riferimento alla valutazione delle partecipazioni detenute nelle società Fimas e Anghiari in detti documenti contabili. 

In particolare nel comunicato stampa pubblicato lo scorso 19 marzo 2013  sono stati forniti, ai sensi di quanto disposto dall’art. 154-
ter, comma settimo, del TUF, i seguenti elementi di informazione: 

a) le criticità rilevate da Consob in ordine alla correttezza contabile del bilancio consolidato e del bilancio d’esercizio, nonché della 
relazione semestrale di cui sopra; 
b) i principi contabili internazionali applicabili e le violazioni riscontrate al riguardo; 
c) l’illustrazione - in un’apposita situazione economico-patrimoniale sintetica proforma - degli effetti che una contabilizzazione 
conforme alle regole avrebbe prodotto sulla situazione patrimoniale, sul conto economico e sul patrimonio netto e sul rendiconto dei 
flussi finanziari descritti nei bilanci separato e consolidato al 31 dicembre 2011, nonché nel bilancio semestrale abbreviato al 30 
giugno 2012. 

Tali elementi di informazione sono stati riportati in considerazione del fatto che: 

- in data 27 dicembre 2011, KRE ha acquistato da Milanesio S.r.l. una partecipazione pari al 50% del capitale sociale di 
Anghiari e Fimas, per un corrispettivo complessivo pari ad € 9,95 milioni ( di cui € 8 milioni relativi ad Anghiari e i restanti € 
1,95 relativi a Fimas);  

- le predette Partecipazioni sono state iscritte a tali valori nella voce partecipazioni in società collegate nei bilanci 
d’esercizio e consolidato di KRE al 31 dicembre 2011; 

- in data 16 gennaio 2012, KRE ha acquistato da Arnolfo S.r.l. una partecipazione pari al restante 50% del capitale sociale 
di Anghiari e Fimas allo stesso corrispettivo della precedente operazione;  

- in seguito all’acquisizione totalitaria del capitale sociale delle predette società, KRE ha consolidato integralmente le 
partecipazioni detenute in Anghiari e Fimas ed ha contabilizzato l’aggregazione aziendale in via provvisoria rilevando un 
avviamento di € 18,515 milioni a fronte di un corrispettivo complessivo di € 19,9 milioni; 
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- Consob ha accertato alcune criticità, evidenziate nella Delibera Consob, pubblicata sul sito internet della Commissione 
(www.consob.it) in data 20 marzo 2013, nonché nel bollettino della Consob, che hanno portato ad effettuare una rettifica ai 
valori di iscrizione delle partecipazioni con riferimento al bilancio separato e consolidato al 31 dicembre 2011 e alla voce 
avviamento relativamente al bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2012. Gli effetti di tali valutazioni sono 
stati da ultimo riflessi nel progetto di bilancio separato e consolidato al 31 dicembre 2012 approvato dal consiglio di 
amministrazione di KRE in data 15 aprile 2013.   

Il comunicato stampa del 19 marzo 2013  deve essere letto congiuntamente al bilancio separato e consolidato di K.R.Energy al 31 
dicembre 2011, nonché al bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2012 disponibili sul sito internet della Società 
(www.krenergy.it) alla sezione “Investor Relations – Bilanci e Relazioni – 2011” e “Investor Relations – Bilanci e Relazioni – 2012”. 

La Società non ha condiviso il giudizio di non conformità dei bilanci d’esercizio e consolidato al 31 dicembre 2011 e del bilancio 
consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2012 reso da Consob nella suddetta Delibera Consob, ciò in relazione, inter alia, alle 
motivazioni già in parte dedotte nelle proprie note trasmesse a Consob in data 25 ottobre 2012 e 7 marzo 2013 e riportate nel 
comunicato stampa pubblicato in data 19 marzo 2013. 

*  *  *  * 

A livello economico, effettuando l’ipotesi come se la cessione fosse avvenuta al 1 gennaio 2012, si assisterebbe inoltre al 
deconsolidamento dei seguenti ricavi e costi. 

L’effetto complessivo, esposto nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 all’interno della voce risultato delle attività operative in 
corso di dismissione è stato determinato partendo dai bilanci di Anghiari e Fimas ed apportando agli stessi le modifiche richieste 
dall’applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS rispetto ai principi contabili Italiani. Tali bilanci sono stati 
adeguatamente riesposti secondo gli schemi utilizzati dal Gruppo KRE.  

(in Euro) 
Anghiari 

31 12 2012 
Fimas 

31 12 2012 
Totale 

31 12 2012 

Ricavi di vendita 888.530 122.801 1.011.331 
Var.ne Rimanenze per lavori in corso su ordinazione     0 

Totale ricavi lordi  888.530 122.801 1.011.331 

Altri ricavi e proventi  235.504 197.318 432.821 
Incrementi di Immobilizzazioni per lavori interni     0 

Altri ricavi e proventi 235.504 197.318 432.821 

Ricavi netti  1.124.034 320.118 1.444.152 

Costi di produzione (684)   (684) 
Var.ni Rimanenze mat prime,sussid, consumo e merci     0 
Costi per servizi (323.009) (102.556) (425.565) 
Costi per godimento beni di terzi     0 
Altri costi  operativi (101.771) (47.813) (149.584) 

Totale costi operativi (425.464) (150.369) (575.833) 

Salari e stipendi (33.821)   (33.821) 
Oneri sociali (12.065)   (12.065) 
Benefici successivi al rapporto di lavoro (2.704)   (2.704) 
Altri costi del personale     0 

Totale costo del personale  (48.590) 0 (48.590) 

Risultato operativo lordo 649.979 169.749 819.729 

Ammortamenti (233.840) (32.266) (266.107) 
Svalutazioni/Rivalutazioni 0   0 

Totale ammortamenti e svalutazioni/rivalutazioni (233.840) (32.266) (266.107) 

Risultato operativo netto 416.139 137.483 553.622 

Proventi finanziari 13.643 107 13.750 
Oneri finanziari (160.344)   (160.344) 

Totale gestione finanziaria (146.701) 107 (146.594) 

Risultato prima delle imposte 269.438 137.590 407.029 

Imposte  (126.987) (49.557) (176.544) 
Imposte anticipate/differite 4.836   4.836 

Totale imposte (122.151) (49.557) (171.708) 

Risultato netto di attività operative in esercizio  147.287 88.033 235.320 

Risultato netto di attività operative cessate     0 

Risultato netto consolidato del periodo 147.287 88.033 235.320 

 

http://www.consob.it/
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Dal punto di vista patrimoniale e finanziario a seguito dell’esecuzione dell’Accordo, effettuando l’ipotesi come se la cessione fosse 

avvenuta alla data del 31 dicembre 2012, si assisterebbe nel bilancio di esercizio di K.R.Energy ad una riduzione delle attività non 

correnti in corso di dismissione per € 11.456  mila ed un incremento di  € 20.500 mila dell’attivo corrente a seguito dell’iscrizione del 

credito derivante dalla cessione. 

Tale credito per € 20.500 mila  verrebbe poi estinto a seguito del pagamento del corrispettivo dell’Operazione. 

- In un caso, ipotizzando che l’Operazione fosse avvenuta al 31 dicembre 2012, si assisterebbero ad un incremento delle 

disponibilità liquide per € 12.515 mila e un decremento dei debiti verso FISI per € 7.985 mila a seguito di compensazione, per pari 

importo, degli stessi con il credito derivante dalla cessione;  

- nel caso la Società si determinasse all’acquisizione dei Progetti si assisterebbe ad un incremento della voce partecipazioni a 

seguito dell’acquisizione delle società nei quali verrebbero trasferiti i Progetti,  e contestualmente alla compensazione del debito 

verso Italbrevetti per l’acquisto delle predette partecipazioni titolari dei Progetti, con parte del credito relativo alla cessione di Fimas e 

Anghiari; per la parte residua si assisterebbe (i) ad un decremento di tutti o parte dei debiti verso FISI a seguito di compensazione 

degli stessi, per pari importo, con parte del credito residuo relativo alla cessione di Fimas e Anghiari; (ii)  ad un eventuale incremento 

delle disponibilità per la parte residua.  

A livello consolidato, effettuando l’ipotesi come se la cessione fosse avvenuta alla data del 31 dicembre 2012, si assisterebbe al 

deconsolidamento delle società Fimas S.r.l. e Anghiari S.r.l. con impatti patrimoniali sull’attivo e passivo consolidato alla voce attività 

e passività in corso di dismissione, indicate nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 come di seguito esposto.  

(in migliaia di Euro) 
Totale Anghiari e 

Fimas  al 31 12 2012 

Eliminazione 
avviamento e 

patrimonio netto 

Elisioni 
Intercompany 

Totale Anghiari e Fimas 
al 31 12 2012 IFRS 5 

Attività non correnti destinate alla vendita 5.643 9.880 (23) 15.500 
Passività non correnti destinate alla vendita 5.407 (1.095) (61) 4.251 

Di seguito si riportano gli attivi e passivi di Fimas e Anghiari al 31 dicembre 2012  desunti dallo stato patrimoniale delle stesse, ai 

quali sono state apportate le modifiche richieste dall’applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS rispetto ai principi 

contabili Italiani. Tali bilanci sono stati adeguatamente riesposti secondo gli schemi utilizzati dal Gruppo KRE. 

(in Euro) 
Anghiari 

 31 12 2012 
Fimas 

 31 12 2012 
Totale 

31 12 2012 

Attivo:        
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 62.517 20.294 82.811 
Attività finanziarie     0 
Crediti soci e società del gruppo 22.803   22.803 
Crediti commerciali 467.733 56.208 523.940 
Altri crediti 1.162.380 216.397 1.378.777 
Rimanenze di magazzino     0 

Attività Correnti  (A) 1.715.433 292.898 2.008.331 

Attività non correnti immateriali 7.480 2.075 9.555 

Totale attività non correnti immateriali 7.480 2.075 9.555 

Immobili impianti e macchinari 2.414.051 1.158.224 3.572.276 
Altre attività non correnti materiali 2.666 939 3.605 

Totale attività non correnti materiali  2.416.717 1.159.163 3.575.880 

Finanziamenti a m/l termine     0 
Partecipazioni     0 
Altre partecipazioni costituenti attività finanziarie disponibili per la vendita     0 
Altri crediti non correnti        14.523  198 14.721 
Crediti commerciali non correnti     0 
Crediti non correnti verso soci e società del gruppo     0 
Imposte differite attive        34.214    34.214 

Totale Altro attivo non corrente 48.737 198 48.935 

Attività Non Correnti  (B) 2.472.934 1.161.436 3.634.370 

Attività Non Correnti destinate alla vendita ( C)               -                  -                       -    

Totale attivo (A + B  + C) 4.188.367 1.454.334 5.642.701 

 

(in Euro) 
Anghiari 

 31 12 2012 
Fimas 

 31 12 2012 
Totale  

31 12 2012 

Passivo e Patrimonio netto       
Debiti vs banche     0 
Debiti commerciali 135.652 25.162 160.814 
Debiti verso soci e società del gruppo correnti 50.288 10.769 61.057 
Altri debiti 53.887 951.284 1.005.171 
Debiti per finanziamenti a breve termine 139.012   139.012 
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Swap su tassi di interesse     0 
Debiti per imposte  36.139 49.415 85.554 
Fondi rischi 45.129 12.039 57.168 

Passività Correnti  (D) 460.107 1.048.669 1.508.777 

Indebitamento finanziario a m/l termine 2.783.748   2.783.748 
Debiti verso soci e società del gruppo non correnti     0 
Altri debiti non correnti     0 
Benefici successivi al rapporto di lavoro 19.444   19.444 
Fondo imposte differite passive     0 

Passività non Correnti  (E) 2.803.191 0 2.803.191 

Capitale sociale 20.000 20.000 40.000 
Riserve 757.781 297.632 1.055.413 
Riserva di fair value     0 
Utili (Perdite) d'esercizio 147.287 88.033 235.320 

Patrimonio netto  (F) 925.068 405.665 1.330.733 

Patrimonio di pertinenza di terzi     0 
Utili (Perdita) di pertinenza di terzi     0 

Patrimonio netto di Terzi (G) 0 0 0 

Passività non correnti destinate alla vendita (H)               -                         -    

Totale passivo ( D + E + F + G + H) 4.188.367 1.454.334 5.642.701 

 

Per quanto concerne gli aspetti finanziari, effettuando sempre l’ipotesi come se la cessione fosse avvenuta al 31 dicembre 2012, si 

assisterebbe ad un miglioramento dell’indebitamento finanziario netto consolidato come di seguito illustrato: 

(in Euro) Anghiari 
31 12 2012 

Fimas  
31 12 2012 

Totale  
31 12 2012 

A. Disponibilità liquide 62.517 20.294 82.811 
B. Titoli tenuti a disposizione 

  
0 

C. Liquidità (A+B) 62.517 20.294 82.811 

D. Crediti finanziari correnti  895.419   895.419 

E. debiti bancari correnti 
  

0 
F. Parte corrente  dell'indebitamento non corrente (24.101) 0 (24.101) 
G. Altri debiti finanziari correnti (114.911) 0 (114.911) 

H Indebitamento finanziario corrente  (E+ F+G) (139.012) 0 (139.012) 

I Indebitamento finanziario corrente netto (H+D+C) 818.923 20.294 839.217 

J. Debiti bancari non correnti (1.531.262) 0 (1.531.262) 
K. Obbligazioni emesse 

  
0 

L. Altri crediti (debiti) non correnti (1.252.486) 0 (1.252.486) 

M. Indebitamento finanziario non corrente (J+K+L) (2.783.748) 0 (2.783.748) 

N. Indebitamento finanziario netto (I+M) (1.964.825) 20.294 (1.944.531) 

 

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, eventualmente coinvolti sono i seguenti: 

 
Consiglio di Amministrazione  
 

Nome e cognome 
Numero azioni  % sul capitale sociale 

ordinario 

Marco Marenco – indirettamente 21.798.605 (*) 66,47% 

Camillo Bisoglio 25.000  0,079% 

Antonio Bruno 25.000  0,079% 

(*) di cui con diritto di voto n.19.343.605,00 corrispondenti al 58,98% 
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Collegio Sindacale 

Nome e cognome Numero azioni % sul capitale sociale 
ordinario 

Giorgio Cavalitto 6.500 0.021% 

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 previsti dalle applicabili 

disposizioni di legge e del Regolamento Parti Correlate. 

In data 15 febbraio 2013 il consiglio di amministrazione, a ricevimento della Nuova Proposta, ha costituito il 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 inerente all’Operazione. Il Comitato è composto da tre consiglieri indipendenti e 

non correlati: Claudia Bettiol, Antonio Bruno e Giovanni Angelo Vicino, 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 prima dell’approvazione dell’Operazione, da parte del consiglio di amministrazione 

della Società avvenuta in data 24 aprile 2013. In particolare il comitato si è espresso favorevolmente sui termini previsti nell’Accordo 

Quadro e sulla costituzione di Pegno su Quote, avendo già rilasciato il proprio parere favorevole al compimento dell’Operazione di 

cessione di Fimas e Anghiari nel parere emesso in data 24 ottobre 2012. 

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

favorevolmente in merito all’Operazione, previo parere favorevole del Comitato stesso sull’interesse della Società al compimento 

dell’Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Al consiglio di amministrazione al 

momento della deliberazione erano presenti 7 (di cui 5 indipendenti) degli 11 componenti l’organo amministrativo, e il componente 

del collegio sindacale Giamberto Cuzzolin; la delibera è stata assunta con il voto favorevole di tutti i consiglieri. Si segnala che 

l’amministratore delegato Marco Marenco, soggetto che ha un interesse nell’Operazione, ha ritenuto di non partecipare alla riunione, 

mentre il vice presidente Marco Moccia, in quanto amministratore di una delle società titolari di Progetti che potrebbero essere 

oggetto di compravendita ha lasciato la seduta prima della votazione.  

In relazione all’acquisto dei Progetti o di alcuni di essi il cui prezzo sarà determinato sulla base del valore degli assets, sulla base di 

perizia di stima, nominato congiuntamente da KRE e Italbrevetti, detta operazione sarà oggetto di un eventuale separato documento 

informativo, una volta che, completate positivamente le relative attività di verifica e valutazione il consiglio di amministrazione avrà 

assunto le relative deliberazioni, previa acquisizione di un parere da parte del Comitato.  

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  
 Stefano De Luca 
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Documentazione disponibile sul sito della Società  
 

1. Documento informativo predisposto ai sensi dell’art. 71 del Regolamento Emittenti relativo all’acquisizione del 50% di Anghiari 

S.r.l. e Fimas S.r.l. pubblicato in data 11 gennaio 2012 

2. Documento informativo predisposto ai sensi dell’art. 71 del Regolamento Emittenti relativo all’acquisizione del restante 50% di 

Anghiari S.r.l. e Fimas. S.r.l., pubblicato in data 31 gennaio 2012 

3. Documento informativo relativo ad operazione di maggiore rilevanza con parti correlate, redatto ai sensi dell’art. 5 del 

Regolamento operazioni con parti correlate approvato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 relativo  

all’accettazione dell’Offerta irrevocabile formulata ai sensi dell’art 1329 da Idreg Piemonte S.p.A. per l’acquisizione del 100% 

del capitale sociale  delle società Fimas S.r.l. e Anghiari S.r.l., pubblicato in data 31 ottobre 2012  

4. Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2011 pubblicata in data 27 aprile 2012 ed integrata con comunicato stampa del 8 

giugno 2012 e del 19 marzo 2013 

5. Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2012, pubblicata in data 8 agosto 2012 e del 19 marzo 2013 

6. Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2012, pubblicata in data 30 aprile 2013   

7. Comunicato stampa del 19 marzo 2013, contenente le informazioni supplementari previste dall’art.154-ter, comma settimo,  del 

TUF relative al bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2011 e al bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 

giugno 2012 

8. Comunicati stampa del 24 ottobre 2012, del 15 febbraio 2013, del 24 e 29 aprile 2013 relativi all’Operazione  

Allegati  

Parere del Comitato degli amministratori non correlati e indipendenti emesso in data 24 aprile 2013 
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Parere del Comitato degli Amministratori non Correlati e Indipendenti emesso in data 24 aprile 2013 
 

COMITATO PER LE OPERAZIONI TRA PARTI CORRELATE 

PARERE  SULL’ACCORDO QUADRO PROPOSTO DA ITALBREVETTI SRL  

E SU ATTO DI PEGNO SU QUOTE 

Oggi 24 aprile 2013, alle ore 11.00 presso la sede della società, si è riunito il Comitato Parti 

Correlate nelle persone dei consiglieri indipendenti e non correlati Dott. Antonio Bruno 

(Presidente), Ing. Giovanni Angelo Vicino e Ing. Claudia Bettiol (in audio conferenza) per 

esprimere il proprio parere sull‟operazione con parti correlate come di seguito descritta. 

Preliminarmente viene esaminata: 

l‟Offerta dell‟11 gennaio 2012 di Idreg Piemonte la quale la stessa ha offerto irrevocabilmente 

a KRE di acquistare l‟intero capitale sociale da quest‟ultima posseduto, pari al 100%, di Fimas 

e Anghiari al prezzo, rispettivamente, di euro 4 milioni e di euro 16,5 milioni e così per 

complessivi euro 20,5 milioni; e   

la relativa accettazione, in data 24 ottobre 2012, da parte del consiglio di amministrazione 

della Società, previo parere favorevole del comitato degli amministratori indipendenti e non 

correlati, nella quale era previsto di perfezionare il trasferimento delle partecipazioni in Fimas e 

Anghiari entro il 22 febbraio 2013; 

la Nuova Proposta del 13 febbraio 2013 formulata da Idreg Piemonte, la quale ha chiesto a 

KRE di valutare la possibilità:  

- di posticipare al 31 maggio 2013 il termine ultimo entro il quale perfezionare il 

trasferimento delle partecipazioni in Fimas e Anghiari per consentirle di poter disporre delle 

risorse necessarie a tale trasferimento; ovvero, in alternativa  

- che Italbrevetti trasferisca a favore di KRE la titolarità di alcune centrali idroelettriche, 

previa stima delle medesime, con compensazione tra le parti delle relative poste di dare/avere 

secondo modalità tecniche da definirsi ed eventuale conguaglio in denaro a favore di KRE 

qualora dalla valutazione delle stesse dovesse risultare un corrispettivo inferiore a quanto 

pattuito per il trasferimento delle partecipazioni in Fimas e Anghiari; e   

la delibera del consiglio di amministrazione del 15 febbraio 2013 a seguito della quale la 

Società, ritenendo interessante da un punto di vista industriale la Nuova Proposta, ha dato 

inizio a una fase di analisi e di studio di fattibilità dell‟operazione che prevedeva il 

trasferimento di una serie di centrali idroelettriche. A seguito di tale analisi, è stata accertata 

l‟impossibilità di trasferire, attraverso un conferimento di ramo d‟azienda una delle centrali di 

Italbrevetti, per vincoli inerenti la normativa connessa all‟ottenimento di contributi pubblici; 

la Ulteriore Nuova Proposta del 12 aprile 2013, nella quale, in aggiunta ad alcune delle centrali 

idroelettriche indicate nella Nuova Proposta, Idreg Piemonte ha manifestato a KRE, la 

disponibilità di integrare la Nuova Proposta con ulteriori assets strategici, di proprietà di 

Italbrevetti o di cui Italbrevetti acquisirà la proprietà in tempo utile prima della data di 

esecuzione dell‟operazione di cessione di Fimas e Anghiari, rappresentati da partecipazioni 

societarie e/o progetti in corso di realizzazione in ambito idroelettrico e geotermico;  

la delibera del consiglio di amministrazione del 15 aprile 2013 nella quale è stato previsto 

prima di esaminare la Ulteriore Nuova Proposta che Idreg Piemonte si rendesse disponibile a 

concedere alla Società adeguate garanzie, considerata anche i tempo necessario per effettuare 

un esame sui progetti indicati nella Ulteriore Nuova Proposta;  
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la bozza di Atto di Pegno su Quote a garanzia dell‟obbligo di pagamento del corrispettivo del 

prezzo di Fimas e Anghiari. L‟Atto prevede che Idreg Liguria S.p.A. costituisca un pegno sul 

100% delle quote dalla stessa detenute in Italbrevetti;  

la bozza di un Accordo Quadro da sottoscriversi tra KRE e Idreg Piemonte, Italbrevetti e FISI la 

quale definisce termini e condizioni per addivenire al perfezionamento dell‟Operazione di 

cessione di Fimas e Anghiari da eseguirsi entro il 31 luglio 2013, ovvero altra data da 

concordarsi per iscritto tra le parti.  

Nell‟Accordo Quadro proposto da Italbrevetti é prevista la possibilità da parte della Società di 

acquisire una serie di progetti di cui è titolare Italbrevetti o di cui Italbrevetti acquisirà la 

proprietà in tempo utile prima della data di esecuzione che consentirebbero alla Società di 

rafforzare la propria presenza nel settore delle energie rinnovabili e, in particolar modo, in 

quello idroelettrico e geotermico.  

In particolare: 

- in relazione alla Operazione di cessione di Fimas e Anghiari è previsto un prezzo 

complessivo di € 20.500.000  (di seguito il “Prezzo di Fimas e Anghiari”) e, più precisamente, € 

4.000.000 con riferimento alla partecipazione in Fimas ed € 16.500.000 con riferimento a 

quella in Anghiari; 

- in relazione all‟acquisizione dei Progetti o di alcuni di essi si segnala che il prezzo sarà 

determinato sulla base del valore degli assets, ad esito di soddisfacenti due diligence legale, 

tecnica, finanziaria nonchè sulla base di perizia di stima emessa da uno stimatore 

indipendente, nominato congiuntamente da KRE e Italbrevetti, fino alla concorrenza di tale 

credito. 

Si prevede inoltre il subentro di Italbrevetti nell‟impegno di acquisto di Fimas e Anghiari, 

assunto da Idreg Piemonte, nel caso in cui le parti ad esito delle predette verifiche si determino 

per la compravendita dei Progetti. 

Il pagamento del Prezzo di Fimas e Anghiari è previsto che avvenga come segue: 

(i) in denaro; ovvero 

(ii) nell‟ipotesi in cui KRE e Italbrevetti decidessero eventualmente di procedere alla 

compravendita dei Progetti mediante compensazione con il credito di Italbrevetti nei confronti 

di KRE per il prezzo dei Progetti, fino alla concorrenza di tale credito; 

fermo restando che in entrambe le ipotesi di cui sopra, previo consenso da parte di KRE e FISI, 

il Prezzo di Fimas e Anghiari potrà essere corrisposto, per la parte non compensata ai sensi 

delle lettere (i) e (ii) che precedono, mediante compensazione - per pari importo - di crediti 

vantati da FISI nei confronti di KRE e preventivamente validamente trasferiti a favore di Idreg 

Piemonte ovvero Italbrevetti, a seconda del caso. 

In forza dell‟Accordo Quadro, KRE ha concesso a Italbrevetti il diritto di riacquistare da KRE, 

che in caso di esercizio di tale diritto, avrà l‟obbligo di vendere, uno o più dei Progetti oggetto 

di compravendita. 

L‟opzione di acquisto sarà esercitabile da Italbrevetti dal primo giorno lavorativo successivo 

alla Data di Esecuzione e sino al 30 giugno 2016. In caso di esercizio dell‟opzione di acquisto, il 

prezzo dei Progetti oggetto di opzione sarà pari al prezzo da definirsi tra le Parti e che dovrà 

basarsi, oltre al resto, sui seguenti elementi: prezzo di compravendita attribuito a ciascun 

Progetto in questione maggiorato di tutti i costi e oneri di ciascun Progetto sostenuti a 

qualunque titolo, sia direttamente che indirettamente, di tutti i relativi investimenti effettuati al 

netto di eventuali finanziamenti e/o altre voci di debito agli stessi riconducibili oltre ad una 
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maggiorazione pari all‟Euribor a 6 mesi aumentato di cinque punti percentuali. L‟Opzione di 

Acquisto è concessa a favore di Italbrevetti fintanto che la stessa sia controllata, direttamente 

o indirettamente, da Marco Marenco, essendo convenuto che, in caso contrario, la stessa verrà 

automaticamente meno, salvo che la medesima sia stata preventivamente trasferita a favore 

di altra società dallo stesso direttamente o indirettamente controllata. 

Le operazioni come previsto nell‟Accordo Quadro sono effettuate tra parti correlate in quanto il 

sig. Marco Marenco, amministratore delegato di KRE, attraverso F.I.S.I. GmbH controlla sia 

Idreg Piemonte, sia Italbrevetti, sia FISI che Idreg Liguria.  

Lo stesso Marco Marenco detiene indirettamente una partecipazione di controllo in K.R.Energy 

pari al 66,47%, attraverso F.I.S.I. S.r.l., MT Holding S.p.A. e Camarfin S.a.s. di Marco Marenco 

& C..  

Idreg Piemonte (in cui Marco Marenco ricopre la carica di amministratore unico) è società 

partecipata al 99,93% da F.I.S.I. GmbH. 

Italbrevetti (in cui Marco Marenco ricopre la carica di amministratore unico) è società 

partecipata al 100% da Idreg Liguria (in cui Marco Marenco ricopre la carica di presidente), 

società partecipata al 97,63% da F.I.S.I. GmbH,  e allo 0,14% da Camarfin Sas di Marco 

Marenco & C.; 

FISI GmbH, società di diritto tedesco, attraverso FISI (nella quale Marco Marenco ricopre la 

carica di amministratore unico) controlla KRE con una partecipazione pari al 63,99%. 

Tutto ciò premesso, 

- verificato che l‟Operazione di cessione di Fimas e Anghiari, il Pegno su Quote, la possibile 

operazione di acquisto dei Progetti costituiscono “operazione tra parti correlate di maggiore 

rilevanza”; 

- il Comitato, nel confermare quanto già espresso nel parere favorevole rilasciato al consiglio di 

amministrazione della società in data 24 ottobre 2012 in relazione alla cessione di Fimas e 

Anghiari, esprime il proprio parere favorevole alla prevista proposta del Consiglio di 

Amministrazione della Società di cedere nei termini indicati nell‟Accordo Quadro, come sopra 

sinteticamente esposto, il 100% del capitale sociale di Fimas S.r.l. e Anghiari S.r.l..  

Il parere favorevole viene rilasciato avendo verificato l‟interesse della Società al compimento 

dell„operazione, nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle condizioni previste 

negli accordi. Ciò è frutto delle seguenti considerazioni: 

- da questa operazione K.R.Energy oltre a maturare, una consistente plusvalenza rispetto alla 

valutazione iscritta nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2012, pari a circa Euro 9 milioni, si 

evidenzierebbe un differenziale positivo tra il valore di acquisto e il valore di cessione pari a  

Euro 600 mila; 

- durante il periodo in cui le società Anghiari e Fimas sono state di proprietà della Società, la 

stessa ha potuto ricevere grazie alla distribuzione di dividendi risorse per € 278 mila 

relativamente ad Anghiari e € 10,8 mila relativamente a Fimas. Ulteriori risorse perverranno 

grazie ai dividendi in maturazione a seguito dei risultati conseguiti al 31 dicembre 2012, gli 

stessi sono pari a € 160 mila relativamente ad Anghiari e € 88 mila relativamente a Fimas.; 

- la ulteriore dilazione concessa rispetto ai termini originariamente previsti per  

perfezionamento dell‟Operazione di cessione di Fimas e Anghiari è compatibile con la esigenza 

di effettuare compiute valutazioni sugli asset proposti da Idreg Piemonte nella Nuova Proposta 

e nella Ulteriore Nuova Proposta; a fronte di tale ulteriore dilazione che si prevede di 

concedere a Idreg Piemonte, il Pegno su quote che si prevede che Idreg Liguria costituisca sul 
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100% delle quote possedute di Italbrevetti consentirà alla Società di avere garanzie adeguate 

sull‟esecuzione dell‟Accordo Quadro. 

In relazione alla valutazione sulle centrali idroelettriche e sui progetti in ambito idroelettrico e 

geotermico, per il quali è prevista la possibilità di acquisizione da parte della Società il 

Comitato si riserva di esprimere il proprio parere, una volta effettuate le necessarie attività di 

verifica sugli stessi ed esaminate le valutazioni di stima che verranno predisposte, avvalendosi 

del supporto di professionisti terzi ed indipendenti.   

Il Comitato parti Correlate prende atto che la K.R.Energy, in linea con i principi guida della 

corretta gestione e nell‟interesse degli azionisti, attraverso il proprio Consiglio di 

Amministrazione sceglie di massimizzare il rendimento delle partecipazioni detenute in Fimas e 

Anghiari nel breve periodo, cercando in questa maniera di privilegiare il percorso di 

risanamento intrapreso.  

 

Il consiglieri indipendenti e non correlati 

Antonio Bruno 

Claudia Bettiol 

Giovanni Angelo Vicino 


