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Introduzione 
 
Il presente Documento Informativo è stato predisposto da K.R.Energy S.p.A. 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  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 € 39.215.279,21, 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 all’accettazione da parte del consiglio di amministrazione 
dell’offerta irrevocabile, dell’11 gennaio 2012, formulata da Idreg Piemonte S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell’art 1329 c.c., che 
prevede l’acquisizione 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 medesime società, ad un prezzo pari ad € 4 milioni relativamente a Fimas S.r.l. e 
di € 16,5 milioni relativamente ad Anghiari S.r.l..  

Idreg Piemonte S.p.A. è parte correlata in quanto società partecipata al 99,93% da F.I.S.I. GmbH, società di diritto tedesco,  
controllata al 100% dal signor Marco Marenco, amministratore delegato e principale azionista della Società. In particolare Marco 
Marenco, attraverso F.I.S.I. GmbH, partecipa al 95% il capitale sociale di F.I.S.I. S.r.l., che possiede una partecipazione pari al 
66,36% nel capitale di K.R.Energy S.p.A..  
Il signor Marco Marenco è indirettamente titolare di una partecipazione nel capitale di K.R.Energy S.p.A. del 68,93%, 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 

  

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. 

FININD S.p.A. FININD S.p.A. con socio unico, con sede in Alessandria, Via Gambalera, fraz. Spinetta Marengo, 
Zona Industriale D/5 iscritta presso il Registro delle Imprese di Alessandria con il numero di 
codice fiscale 00918100066. 

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. 

F.I.S.I.  S.r.l. 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 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 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 Idreg o l’Operazione  L’offerta 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. 

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 

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, cederà a Idreg Piemonte  S.p.A., società amministrata e indirettamente controllata dallo stesso 
sig. Marco Marenco, le partecipazioni detenute al 100% nel capitale di Anghiari S.r.l. e Fimas S.r.l., società 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 al 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.  
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2. Informazioni relative all’Operazione 
 
2.1 Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell’Operazione 

Il consiglio di amministrazione della Società, nel mese di gennaio 2012, ha ricevuto un’offerta datata 11 gennaio 2012 con la quale 
Idreg Piemonte S.p.A., “ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1329 del Codice Civile‖ si è impegnata ―irrevocabilmente nei confronti di 
Krenergy ad acquistare le partecipazioni di cui la Vostra Società è – e/o sarà - titolare del capitale sociale di FIMAS SRL e di 
ANGHIARI SRL alle seguenti condizioni: 

1) l’offerta irrevocabile si intende riferita disgiuntamente alle quote FIMAS ed alle quote ANGHIARI; pertanto Krenergy potrà 
decidere di vendere anche solo la partecipazione di una delle due predette Società; 

2) Nel caso in cui Krenergy decida di accettare – per una o per entrambe le predette Società – la presente proposta 
irrevocabile, la vendita dovrà riguardare tutte le quote della/e Società di cui la Krenergy sarà titolare al momento 
dell’accettazione dell’offerta; 

3) Il prezzo offerto per il 100% del capitale di ANGHIARI è pari ad € 16.500.000,00 ed il prezzo offerto per il 100% di FIMAS è 
pari a € 4.000.000,00; 

4) Nel caso in cui Krenergy, al momento dell’esercizio della decisione di accettare la presente offerta, sia titolare di una quota 
inferiore al 100% del capitale di una o di entrambe le Società, il prezzo offerto si intenderà diminuito proporzionalmente; 

5) Il prezzo offerto relativo alla società FIMAS Srl sarà maggiorato delle spese dalla Vostra Società sostenute e documentate 
per il ―revamping‖ della centrale ―Limestre‖; il prezzo offerto non subirà altre modifiche; 

6) Il prezzo verrà corrisposto immediatamente a seguito di Vostra semplice comunicazione scritta di accettazione dell’offerta 
e contestualmente al trasferimento delle quote; 

7) La presente offerta irrevocabile resta valida ed efficace, anche indipendentemente da un Vostro riscontro e/o accettazione, 
sino al 30 giugno 2013; nessun corrispettivo sarà dovuto alla Vostra società per la presente opzione”. 

In data 24 ottobre 2012 il consiglio di amministrazione ha deliberato di accettare l’Offerta Idreg come sopra descritta, a cui è seguita 
formale accettazione del 25 ottobre 2012, previo parere favorevole degli amministratori indipendenti e non correlati, avente ad 
oggetto l’interesse della Società al compimento dell’Operazione nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative 
condizioni. L’accettazione dell’Offerta Idreg è stata effettuata per entrambe le società - sia Fimas S.r.l. che Anghiari S.r.l. - 
prevedendo che il trasferimento delle quote venga formalizzato entro il termine di centoventi giorni decorrente dalla data di avvenuta 
comunicazione di accettazione dell’Offerta Idreg stessa. 

In relazione alle due società si evidenzia che: 

 Anghiari S.r.l. è proprietaria di due centrali idroelettriche site in Toscana: (i) la prima denominata “Anghiari“, oggetto di un 
recente revamping terminato nel 2010 con una produzione prevista annuale di circa 7.000.000 kW/h; (ii) la seconda 
denominata “Lima“, oggetto di un revamping terminato nel 2005, per una produzione prevista annuale di circa 3.600.000 
kW/h.  

 Fimas S.r.l. è titolare di una centrale idroelettrica denominata “Limestre“, con una produzione annuale prevista di circa 
2.200.000 kW/h, per la quale sono in corso di ultimazione le attività di revamping.  

L’Offerta Idreg si colloca nel più ampio progetto di risanamento della Società e del Gruppo come esposto nel documento informativo 

relativo all’acquisizione del secondo 50% di Fimas S.r.l. e Anghiari S.r.l., pubblicato in data 31 gennaio 2012, ove si indica che “nel 

caso la Società valutasse di accettare detta offerta irrevocabile, non soggetta a particolari condizioni, previo parere favorevole del 

Comitato per le operazioni con parti correlate, essendo Idreg Piemonte S.p.A. società indirettamente controllata da Marco Marenco 

(amministratore delegato e azionista di maggioranza), l’Emittente potrebbe disporre di ulteriori risorse finanziarie per far fronte alle 

esigenze di riequilibrio della situazione finanziaria del Gruppo‖. 

Al riguardo, si ricorda che il consiglio di amministrazione insediatosi a fine 2010 ha intrapreso, grazie al supporto delle società 

riconducibili al socio di riferimento signor Marco Marenco, importanti azioni mirate a conseguire il risanamento della Società, che 

versava - alla data - in una situazione di forte tensione economica, finanziaria e patrimoniale. 

Tra le azioni intraprese, si citano: 

 due operazioni di aumento del capitale sociale: (i) la prima, con esclusione del diritto di opzione, per complessivi € 2,2 

milioni; (ii) la seconda, offerta in opzione ai soci, interamente sottoscritta per complessivi € 39,4 milioni; ciò anche in 
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considerazione dell’impegno assunto dall’azionista di riferimento F.I.S.I. S.r.l. in data 24 maggio 2011 (parte correlata in 

quanto società riconducibile a Marco Marenco, amministratore delegato), il quale ne ha sottoscritto l’86,72%, per € 34,2 

milioni; 

 la rimodulazione del debito finanziario - per circa € 6,1 milioni - in 6 rate semestrali a partire da giugno 2012 al 31 dicembre 

2014; si ricorda inoltre che il socio F.I.S.I. S.r.l. si è reso cessionario di crediti vantati da alcune banche nei confronti 

dell’Emittente, per complessivi € 8,2 milioni e di crediti vantati da alcuni creditori sociali per complessivi € 1,4 milioni, per 

un totale di € 9,6 milioni; 

 la realizzazione di nuovi investimenti tra cui: (i) la messa in produzione, nella regione Puglia, di 8 impianti fotovoltaici, per 

complessivi 7,8 MW, per un valore di circa € 18,9 milioni, autofinanziato; (ii) l’acquisizione da Milanesio S.r.l. del 50% del 

capitale sociale di Fimas S.r.l. e Anghiari S.r.l., società attive nel settore della produzione di energia idroelettrica, titolari di 

tre centrali idroelettriche, per una produzione prevista annua complessiva di 12,8 milioni di Kw/h, finanziato con mezzi 

propri. 

In data 16 gennaio 2012, la Società, grazie ad un ulteriore impegno di sostegno finanziario del socio di maggioranza F.I.S.I. S.r.l. per 

€ 26 milioni, ha perfezionato l’acquisizione da Arnolfo S.r.l. del restante 50% del capitale sociale di Fimas S.r.l. e Anghiari S.r.l., per 

un corrispettivo complessivo di € 9,95 milioni. 

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 è stata considerata “operazione con parti correlate” in quanto: 

A) Il sig. Marco Marenco ricopre la carica di amministratore unico in Idreg Piemonte S.p.A. e di amministratore delegato in 
K.R.Energy S.p.A..  

B) Idreg Piemonte S.p.A. è partecipata (i) al 99,93% da F.I.S.I. GmbH, società di diritto tedesco, controllata dal signor Marco 
Marenco; (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 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.. 
Il signor Marco Marenco è titolare complessivamente di una partecipazione indiretta nel capitale di K.R.Energy S.p.A. del 
68,93% di cui:  

(i) il 66.36% 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 66,36%, il 7,76% è posseduto a titolo di prestatore 
azioni a Gem Global Yield Fund Limited ed il 59,60% a titolo di proprietà; 

(ii) il 2,28% 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 0,29%  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. 

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 potersi assicurare ulteriori risorse finanziarie necessarie al soddisfacimento del fabbisogno connesso 
all’attività d’investimento, alla gestione del capitale circolante e al mantenimento dell’equilibrio finanziario. Grazie all’esecuzione 
dell’Operazione sarà possibile proseguire nel percorso di risanamento intrapreso dagli attuali organi sociali. 
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L’accettazione dell’Offerta Idreg è avvenuta avendone verificato la convenienza sia dal punto di vista economico che finanziario. La 
stessa consente di realizzare un vantaggio economico di € 600 mila, dato dalla differenza positiva tra prezzo pagato all’atto 
dell’acquisizione delle predette partecipazioni rispetto al prezzo previsto per la vendita, e di un vantaggio finanziario in quanto 
consentirà di avere a disposizione ulteriori mezzi propri da utilizzare per il proprio fabbisogno. 

Il consiglio di amministrazione, nel confermare i propri piani di sviluppo che prevedono la presenza nel settore idroelettrico, 
proseguirà nella ricerca di altre opportunità di investimento nel settore specifico, in uno scenario di mercato che potrebbe presentarsi 
più favorevole per chi dispone di risorse finanziarie, stante la difficoltà di accedere a fonti di finanziamento bancarie.  

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

In esecuzione degli accordi intercorsi, Idreg Piemonte S.p.A. procederà ad effettuare 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 

medesime società, al prezzo di € 4 milioni relativamente a Fimas S.r.l. e di € 16,5 milioni relativamente ad Anghiari S.r.l.; il 

corrispettivo verrà regolato contestualmente al trasferimento delle quote.  

Nel documento informativo relativo all’acquisizione di Fimas S.r.l. e Anghiari S.r.l., pubblicato in data 31 gennaio 2012, nel quale si 

forniscono informazioni sull’operazione di acquisizione del secondo 50% del capitale sociale delle predette società si indica: 

 “La determinazione del corrispettivo è stata rimessa ai contraenti e si è basata sul valore attribuito al 100% del capitale 

sociale di Anghiari, pari a Euro 16 milioni e al 100% del capitale sociale di Fimas, pari a Euro 3,9 milioni. L’Emittente, 

nell’effettuare le proprie valutazioni relativamente alla determinazione del prezzo ha ritenuto di non avvalersi di perizie 

effettuate da soggetti terzi. Si fa in ogni caso presente che l’Emittente ha ricevuto successivamente alla Prima Operazione 

da Idreg Piemonte S.p.A. un’offerta irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 c.c. in forza della quale Idreg Piemonte S.p.A. si è 

obbligata irrevocabilmente – sino al 30 giugno 2013 – nei confronti dell’Emittente ad acquistare il 100% delle società 

Anghiari e Fimas (o, a scelta dell’Emittente, di una sola di queste) versando, a semplice richiesta dell’Emittente, la 

complessiva somma di Euro 20,5 milioni da imputarsi per Euro 16,5 milioni per l’acquisto di Anghiari e per Euro 4 milioni 

all’acquisto di Fimas. Nel caso la Società valutasse di accettare detta offerta irrevocabile, non soggetta a particolari 

condizioni, previo parere favorevole del Comitato per le operazioni con parti correlate, essendo Idreg Piemonte S.p.A. 

società indirettamente controllata da Marco Marenco (amministratore delegato e azionista di maggioranza), l’Emittente 

potrebbe disporre di ulteriori risorse finanziarie per far fronte alle esigenze di riequilibrio della situazione finanziaria del 

Gruppo‖. 

L’Offerta Idreg, pervenuta l’11 gennaio 2012, presenta le seguenti caratteristiche: 

1. il prezzo indicato nell’offerta è superiore al prezzo al quale le stesse sono state acquisite da K.R.Energy S.p.A.; 

2. si tratta di impegno fermo ed irrevocabile, esercitabile a semplice richiesta da parte della Società, la cui efficacia non è soggetta 

ad alcuna condizione sospensiva e/o risolutiva; 

2. la durata dell’offerta copre un periodo molto esteso: dall’11 gennaio 2012 sino al 30 giugno 2013. 

La determinazione del prezzo dell’Operazione è stata desunta dall’Offerta Idreg, superiore al prezzo a cui sono state acquisite le 
predette partecipazioni da K.R.Energy. Con riferimento all’Offerta Idreg, si evidenzia che la stessa, sebbene formulata con la 
condizione di “irrevocabilità”, non è assistita da garanzie e, quindi, è soggetta al rischio di inadempimento; in tal caso vi è il rischio 
che nel caso di inadempimento di Idreg Piemonte S.p.A., non si proceda al trasferimento delle quote sociali delle stesse, con 
conseguenti effetti sulle disponibilità che la società potrebbe ottenere grazie all’esecuzione dell’Operazione. 

Le valutazioni effettuate sulla congruità del prezzo offerto hanno tenuto in considerazione, tra l’altro, il fatto che: (i) la transazione di 
acquisto delle società Fimas S.r.l. e Anghiari S.r.l., avvenuta in prossimità della chiusura dell’esercizio 2011, costituisce a tutti gli 
effetti la migliore indicazione del “fair value” delle stesse, essendo stata effettuata tra due parti adeguatamente informate, (ii) l’Offerta 
Idreg che presenta alcune caratteristiche quali: il corrispettivo proposto, superiore al valore di acquisto, la sua irrevocabilità e la 
durata (sino al 30 giugno 2013) è stata formulata in prossimità delle sopra citate operazioni di acquisizione e (iii) il valore è coerente 
rispetto al valore a cui è stata proposta un'altra operazione di compravendita di un'altra società titolare di una centrale idroelettrica. 
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Per completezza, in relazione al prezzo di acquisizione delle predette società, si ricorda che le relazioni emesse, in data 27 aprile 
2012, dalla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. con riferimento all’attività di revisione sui bilanci di esercizio e consolidato al 
31 dicembre 2011 contengono un rilievo di informativa relativo alla mancata svalutazione, a tale data, delle partecipazioni detenute 
al 50% nel capitale di Fimas S.r.l. e Anghiari S.r.l. per almeno € 3,6 milioni (per maggiori dettagli si rinvia al comunicato stampa 
emesso in pari data disponibile sul sito della società www.krenergy.it).  

Nella relazione emessa, in data 8 agosto 2012, dalla società di revisione BDO S.p.A., con riferimento all’attività di revisione contabile 
limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2012, la società di revisione ha fatto rilevare che “non sono 
intervenuti fatti o circostanze tali da far discostare il nostro giudizio da quanto già affermato dal precedente revisore” (per maggiori 
dettagli si rinvia al comunicato stampa emesso in pari data disponibile sul sito della società www.krenergy.it). 

In particolare la società di revisione BDO S.p.A. riprendendo quanto già rilevato in precedenza da Deloitte & Touche S.p.A., ha 
evidenziato quanto segue:  

―Rileviamo quanto segue: 
 

In data 27 dicembre 2011 K.R.Energy S.p.A. ha acquistato il 50% di due società – Anghiari S.r.l. e Fimas S.r.l. – titolari di 
tre centrali idroelettriche, per un corrispettivo rispettivamente pari a Euro 8.000 migliaia ed Euro 1.950 migliaia e, 
successivamente, in data 16 gennaio 2012 ha completato l’acquisto del residuo 50% del capitale sociale delle suddette 
società ad un prezzo rispettivamente pari a Euro 8.000 migliaia ed Euro 1.950 migliaia. Le due operazioni hanno 
comportato un investimento complessivo di Euro 19.900 migliaia.  
 
Come indicato dagli amministratori nel bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2012, l’avviamento rilevato 
a seguito dell’acquisizione totalitaria del capitale sociale di Fimas S.r.l. e Anghiari S.r.l., come previsto dal principio 
contabile internazionale ―IFRS 3‖ è stato determinato effettuando la contabilizzazione iniziale dell’aggregazione aziendale 
in via provvisoria ed ammonta a complessivi Euro 18.515 migliaia. Per l’allocazione definitiva, il consiglio di 
amministrazione intende avvalersi del supporto di un esperto indipendente e ritiene opportuno considerare tutti i fattori 
pertinenti onde stabilire se le informazioni ottenibili successivamente alla data di acquisizione debbano/possano 
comportare una rettifica agli importi provvisori rilevati al 30 giugno 2012. 
 
Sotto il profilo contabile, la Società coerentemente con le disposizioni dell’ IFRS 3 che disciplina l’accounting delle 
aggregazioni aziendali, ha ritenuto opportuno prendere un anno di tempo, a far data dal momento dell’aggregazione, al 
fine di individuare puntualmente le Cash Generating Units (CGU) allocando alla stessa gli intangibiles specifici e generici 
(goodwill). Gli amministratori nella valutazione, hanno considerato anche i seguenti elementi: (i) l’esistenza di un’offerta 
irrevocabile per l’acquisto delle predette società inviata da società correlata, Idreg Piemonte S.p.A. efficace sino al 30 
giugno 2013 a valori superori a quelli di acquisto, che se accolta determinerebbe l’evidenziazione di una plusvalenza da 
cessione (ii) il valore a cui è stata proposta  una altra operazione di compravendita di un'altra società titolare di una 
centrale idroelettrica.  
 
Con riferimento a quanto sopra descritto si riporta di seguito quanto già evidenziato dal precedente revisore nella relazione 
emessa in data 27 aprile 2012 sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2011: 

―Nel bilancio al 31 dicembre 2011 il 50% del capitale delle suddette partecipazioni risulta iscritto al prezzo di 
acquisto, pari ad Euro 9.950 migliaia. Con riferimento al valore di carico delle stesse gli Amministratori riferiscono 
che alla data di bilancio non sussisterebbero indicatori di impairment, essendo disponibili perizie di natura 
economica e tecnica che, a loro giudizio, confermerebbero che il prezzo di acquisto non supera il valore 
recuperabile, definito come maggiore tra il fair value e valore d'uso. 
Tuttavia le succitate perizie presentano taluni profili di criticità in ordine alle modalità di determinazione sia dei 
fair value sia del valore d'uso. In particolare, alcune perizie che stimano il fair value delle centrali, essendo state 
elaborate nel 2009, considerano le condizioni di mercato, la situazione delle società e lo stato d'uso delle centrali 
di quel tempo e pertanto a nostro avviso non sono direttamente utilizzabili ai fini della predisposizione del bilancio 
al 31 dicembre 2011. Altre perizie, richieste dagli Amministratori successivamente all'acquisizione delle società, 
giungerebbero ad identificare il fair value delle centrali idroelettriche — e dunque non delle aziende che le 
posseggono - senza peraltro descrivere né motivare la metodologia, il procedimento di stima e le fonti dei dati 
che il perito ha utilizzato né tantomeno chiarire la relativa contestualizzazione normativa e se e in che modo sia 
stato considerato l'indebitamento derivante da un contratto di leasing che ha finanziato il revamping di una delle 
centrali. Inoltre, i moltiplicatori impliciti (Euro per kWh di produzione) risultanti da tali perizie non sarebbero tra di 
loro coerenti né immediatamente riscontrabili con quelli da noi osservabili sul mercato o desumibili da transazioni 
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comparabili. Nello svolgimento del nostro incarico, avendo riscontrato le suddette criticità, abbiamo ritenuto 
necessario effettuare, con il supporto di un esperto indipendente da noi all'uopo incaricato, una verifica della 
ragionevolezza del fair value delle suddette centrali all'esito della quale sono emerse possibili minusvalenze, a 
fronte del costo complessivo di Euro 19.900 migliaia, indicativamente pari ad almeno circa Euro 7.600 migliaia, 
non tenendo peraltro conto dei debiti finanziari in capo alle singole società. 
Ulteriori perizie, richieste dalla Società dopo l'acquisizione delle suddette partecipazioni al fine di determinarne il 
valore d'uso, non sembrano essere state predisposte in modo appropriato. Dall'analisi di queste perizie, che 
utilizzano il metodo reddituale unlevered quale metodo principale per la valutazione delle società, risultano infatti 
alcune imprecisioni, tra cui la mancata attualizzazione dei flussi di reddito per il calcolo del valore terminale, 
l'inadeguata determinazione del tasso di attualizzazione e l'utilizzo di ipotesi di piano che non risulterebbero 
coerenti con il profilo tariffario e gli investimenti prevedibili; qualora alla metodologia reddituale unlevered 
adottata dal perito venissero applicate le necessarie correzioni, si evidenzierebbero minusvalenze dell'ordine di 
circa Euro 7.200 migliaia rispetto al costo complessivo di acquisto di tali partecipazioni. 

  
Peraltro gli stessi Amministratori, preliminarmente all'approvazione del bilancio, avevano esaminato un 
impaìrment test predisposto dalla Società in base al valore d'uso i cui risultati evidenziavano per tali 
partecipazioni minusvalenze in linea con quelle testé descritte. Successivamente, il suddetto esercizio di 
impaìrment test parrebbe non essere stato considerato dagli Amministratori ai fini della predisposizione del 
bilancio al 31 dicembre 2011, avendo invece ritenuto più appropriato basare le proprie vantazioni sui risultati 
delle perizie che nelle intenzioni degli Amministratori si proponevano di determinare il fair value. 
Gli elementi probativi che siamo stati in grado di raccogliere attraverso lo svolgimento delle procedure di 
revisione da noi ritenute appropriate nella circostanza non ci hanno consentito di accertare se le operazioni di 
acquisto delle partecipazioni in Anghiari S.r.l. e Fimas S.r.l. presentino, anche sotto il profilo sostanziale, tutte le 
caratteristiche di operazioni con parti terze né di valutare gli eventuali riflessi di tale limitazione sul bilancio 
consolidato al 31 dicembre 2011 e sulla relativa informativa, ferma restando la svalutazione che avrebbe dovuto 
essere apportata al valore di carico delle partecipazioni e da noi indicativamente stimata in un importo pari ad 
almeno Euro 3.600 migliaia con riferimento al primo 50% di tali partecipazioni iscritto in bilancio al 31 dicembre 
2011‖. 

 
Dal 27 aprile 2012 (data della relazione sul bilancio 2011 rilasciata dal precedente revisore) alla data della presente 
relazione, sulla base degli elementi probativi che siamo stati in grado di raccogliere e dai colloqui con la Direzione 
aziendale, possiamo ragionevolmente affermare che non sono intervenuti fatti o circostanze tali da far discostare il nostro 
giudizio da quanto già affermato dal precedente revisore.‖  

La Società - pur ritenendo ammissibile le presenza di diverse interpretazioni sui principi contabili applicabili - tenuto conto che le 
valutazioni, da ultimo anche per determinare la congruità del prezzo offerto, sono state effettuate sulla base delle migliori 
informazioni disponibili, come esposte nella relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2011, approvata dall’assemblea del 12 
giugno 2012, e nella relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2012, approvata dal consiglio di amministrazione in data 2 agosto 
2012, ritiene che il prezzo previsto nell’Offerta Idreg sia da ritenersi congruo.  

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

L’esecuzione dell’Offerta Idreg comporterà un impatto economico 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). Inoltre a livello economico, effettuando 

l’ipotesi come se la cessione fosse avvenuta al 1 gennaio 2012, si assisterebbe al deconsolidamento dei seguenti ricavi e costi 

relativi al primo semestre del 2012, come desunti dal bilancio semestrale abbreviato consolidato al 30 giugno 2012:  

 
(in Euro) Anghiari  

al 30 06 2012 
Fimas  

al 30 06 2012 
Totale  

al 30  06 2012 

Ricavi di vendita 635.322 72.416 707.738 
Var.ne Rimanenze per lavori in corso su ordinazione     0 

Totale ricavi lordi  635.322 72.416 707.738 

Altri ricavi e proventi    157 157 
Incrementi di Immobilizzazioni per lavori interni     0 

Altri ricavi e proventi 0 157 157 

Ricavi netti  635.322 72.573 707.895 

Costi di produzione     0 
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Var.ni Rimanenze mat prime,sussid, consumo e merci     0 
Costi per servizi (148.980) (44.724) (193.704) 
Costi per godimento beni di terzi     0 
Altri costi  operativi (88.153) (2.094) (90.247) 

Totale costi operativi (237.133) (46.818) (283.951) 

Salari e stipendi (14.998)   (14.998) 
Oneri sociali (3.836)   (3.836) 
Benefici successivi al rapporto di lavoro     0 
Altri costi del personale     0 

Totale costo del personale  (18.835) 0 (18.835) 

Risultato operativo lordo 379.354 25.755 405.109 

Ammortamenti (116.965) (14.461) (131.426) 
Svalutazioni/Rivalutazioni 0   0 

Totale ammortamenti e svalutazioni/rivalutazioni (116.965) (14.461) (131.426) 

Risultato operativo netto 262.389 11.294 273.683 

Proventi finanziari 5.125 106 5.231 
Oneri finanziari (85.658)   (85.658) 

Totale gestione finanziaria (80.534) 106 (80.427) 

Risultato prima delle imposte 181.856 11.400 193.256 

Imposte  (147.062) (5.912) (152.974) 
Imposte anticipate/differite 2.446   2.446 

Totale imposte (144.616) (5.912) (150.528) 

Risultato netto di attività operative in esercizio  37.239 5.488 42.728 

Risultato netto di attività operative cessate     0 

Risultato netto consolidato del periodo 37.239 5.488 42.728 

Dal punto di vista patrimoniale e finanziario a seguito dell’esecuzione dell’Offerta Idreg si avrà nel bilancio di esercizio di K.R.Energy 

una riduzione delle attività non correnti (voce partecipazioni) ed un incremento per € 20.500 dell’attivo corrente a seguito 

dell’iscrizione di un credito verso Idreg Piemonte S.p.A.. Inoltre a livello consolidato effettuando l’ipotesi come se la cessione fosse 

avvenuta alla data del 30 giugno 2012, si assisterebbe al deconsolidamento delle società Fimas S.r.l. e Anghiari S.r.l. con i seguenti 

impatti  patrimoniali sull’attivo e passivo consolidato, come desunti dal bilancio semestrale abbreviato consolidato al 30 giugno 2012: 

  

 (in Euro) 
Anghiari 

30 06 2012 
Fimas 

30 06 2012 
Totale 

30  06 2012 

Attivo:        
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 191.416 59.912 251.328 
Attività finanziarie     0 
Crediti soci e società del gruppo     0 
Crediti commerciali 499.761 32.184 531.944 
Altri crediti 889.722 14.786 904.508 
Rimanenze di magazzino     0 

Attività Correnti  (A) 1.580.898 106.882 1.687.781 

Attività non correnti immateriali 8.915 2.525 11.440 

Totale attività non correnti immateriali 8.915 2.525 11.440 

Immobili impianti e macchinari 2.528.768 275.471 2.804.239 
Altre attività non correnti materiali 3.390 1.047 4.437 

Totale attività non correnti materiali  2.532.158 276.518 2.808.676 

Finanziamenti a m/l termine     0 
Partecipazioni     0 
Altre partecipazioni costituenti attività finanziarie disponibili per la vendita     0 
Altri crediti non correnti        14.395  198 14.593 
Crediti commerciali non correnti     0 
Crediti non correnti verso soci e società del gruppo     0 
Imposte differite attive        31.824    31.824 

Totale Altro attivo non corrente 46.219 198 46.417 

Attività Non Correnti  (B) 2.587.291 279.241 2.866.533 

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

Totale attivo (A + B  + C) 4.168.190 386.124 4.554.314 
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(in Euro) 
Anghiari  

30 06 2012 
Fimas  

30 06 2012 
Totale  

30  06 2012 

Passivo e Patrimonio netto       
Debiti vs banche     0 
Debiti commerciali 40.324 61 40.385 
Debiti verso soci e società del gruppo correnti 48.884 20.623 69.507 
Altri debiti 79.837 38.380 118.217 
Debiti per finanziamenti a breve termine 137.275   137.275 
Swap su tassi di interesse     0 
Debiti per imposte  128.045 3.940 131.985 
Fondi rischi 76.503   76.503 

Passività Correnti  (D) 510.869 63.004 573.873 

Indebitamento finanziario a m/l termine 2.825.439   2.825.439 
Debiti verso soci e società del gruppo non correnti     0 
Altri debiti non correnti     0 
Benefici successivi al rapporto di lavoro 16.861   16.861 
Fondo imposte differite passive     0 

Passività non Correnti  (E) 2.842.300 0 2.842.300 

Capitale sociale 
  

0 
Riserve 

  
0 

Riserva di fair value     0 
Utili (Perdite) d'esercizio 37.239 5.488 42.728 

Patrimonio netto  (F) 37.239 5.488 42.728 

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) 3.390.409 68.492 3.459.901 

Per quanto gli aspetti finanziari, effettuando sempre l’ipotesi come se la cessione fosse avvenuta al 30 giugno 2012, si assisterebbe 

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

 

(in Euro) 
Anghiari 30 

06 2012 
Fimas  

30 06 2012 
Totale  

30  06 2012 

A. Disponibilità liquide 191.416 59.912 251.328 
B. Titoli tenuti a disposizione 

  
0 

C. Liquidità (A+B) 191.416 59.912 251.328 

D. Crediti finanziari correnti  850.000   850.000 

E. debiti bancari correnti 
  

0 
F. Parte corrente  dell'indebitamento non corrente (24.101) 0 (24.101) 
G. Altri debiti finanziari correnti (113.174) (53) (113.227) 

H Indebitamento finanziario corrente  (E+ F+G) (137.275) (53) (137.328) 

I Indebitamento finanziario corrente netto (H+D+C) 904.141 59.859 964.000 

J. Debiti bancari non correnti (1.515.117) 0 (1.515.117) 
K. Obbligazioni emesse 

  
0 

L. Altri crediti (debiti) non correnti (1.310.322) 0 (1.310.322) 

M. Indebitamento finanziario non corrente (J+K+L) (2.825.439) 0 (2.825.439) 

N. Indebitamento finanziario netto (I+M) (1.921.298) 59.859 (1.861.439) 

 

In data 18 ottobre 2012 la Società, secondo quanto previsto dall’art. 3 della delibera Consob n. 18079 del 20 gennaio 2012, ha 
emesso un comunicato stampa con il quale 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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2.6. 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 68,93% 

Camillo Bisoglio 25.000 0,079% 

Antonio Bruno 25.000 0,079% 

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 oggetto dell’Offerta 

Idreg costituisce “Operazione di maggiore rilevanza” in quanto supera tutti gli indici di rilevanza previsti dalle applicabili disposizioni 

di legge e del Regolamento Parti Correlate. 

A seguito del ricevimento dell’Offerta Idreg già nel mese di gennaio 2012 era stata segnalata la natura della correlazione al Comitato 
degli amministratori non correlati ed indipendenti, in essere a tale data, il quale l’aveva esaminata in una riunione del 16 gennaio 
2012. 

In data 18 ottobre 2012 il consiglio di amministrazione 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 stato composto da tre consiglieri indipendenti: Claudia Bettiol, Antonio 

Bruno e Giovanni Angelo Vicino, in possesso dei requisiti 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 e ai componenti l’organo di controllo.  

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 ottobre 2012, il quale tramite i propri organi delegati ha fatto pervenire formale accettazione in data 

25 ottobre 2012. Il Comitato non è stato assistito da uno o più esperti indipendenti.  

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. Alla seduta del consiglio di 
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amministrazione del 24 ottobre 2012 erano presenti 9 degli 11 componenti l’organo amministrativo (assenti giustificati Marco 

Marenco – amministratore delegato e Paolo Spadafora – consigliere indipendente) e tutto l’organo di controllo; la delibera è stata 

assunta con il voto favorevole di tutti i consiglieri presenti.  

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. Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2012 pubblicata in data 27 aprile 2012 ed integrata con comunicato stampa del 8 

giugno 2012 

4. Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2012, pubblicata in data 8 agosto 2012   

5. Comunicato stampa del 24 ottobre 2012 relativo all’accettazione dell’Offerta Idreg  

Allegati  

Parere del Comitato degli Amministratori non Correlati e Indipendenti emesso in data 24 ottobre 2012 
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Parere del Comitato degli Amministratori non Correlati e Indipendenti emesso in data 24 ottobre 2012 

 

 

Milano, 24 ottobre 2012 

Comitato Parti Correlate 

Presenti: 

il Dott. Antonio Bruno, nella sua qualità Coordinatore, l’Ing Giovanni Angelo Vicino e collegata 

telefonicamente, l’ing. Claudia Bettiol. 

 

In data odierna il COMITATO PER LE PARTI CORRELATE si è riunito al fine di analizzare la richiesta e 

valutare l'opportunità di accettare l’offerta di Idreg Piemonte S.p.A. relativa all’acquisizione del 100% delle 

quote delle società Anghiari S.r.l. e Fimas S.r.l. ad un prezzo pari rispettivamente ad euro 16 milioni per la 

prima società ed euro 4 milioni per la seconda. 

 

In particolare Idreg Piemonte ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1329 del Codice Civile si è impegnata 

irrevocabilmente nei confronti della Società ad acquistare il 100% delle partecipazioni di cui la Società è 

titolare.  

 

Si ricorda che Piemonte S.p.A. è società partecipata al 99,93% da F.I.S.I. GmbH, società di diritto tedesco, la 

quale attraverso una partecipazione pari al 95% del capitale di F.I.S.I. S.r.l. controlla l’Emittente con una 

partecipazione pari al 66,36% . 

F.I.S.I. GmbH è controllata da Marco Marenco, amministratore delegato della Società il quale detiene 

indirettamente una partecipazione al capitale di K.R.Energy S.p.A. pari al 68,93%. 

 

Le condizioni previste nella proposta in oggetto sono le seguenti: 

- l’offerta irrevocabile si intende riferita disgiuntamente alle quote FIMAS ed alle quote ANGHIARI; 

pertanto Krenergy potrà decidere di vendere anche solo la partecipazione di una delle due predette Società; 

- nel caso in cui Krenergy decida di accettare – per una o per entrambe le predette Società – la presente 

proposta irrevocabile, la vendita dovrà riguardare tutte le quote della/e Società di cui la Krenergy sarà titolare 

al momento dell’accettazione dell’offerta; 

- il prezzo offerto per il 100% del capitale di ANGHIARI è pari ad €. 16.500.000,00 ed il prezzo offerto per 

il 100% di FIMAS è pari a €. 4.000.000,00; 

- nel caso in cui Krenergy, al momento dell’esercizio della decisione di accettare la presente offerta, sia 

titolare di una quota inferiore al 100% del capitale di una o di entrambe le Società, il prezzo offerto si 

intenderà diminuito proporzionalmente; 

- il prezzo offerto relativo alla società FIMAS Srl sarà maggiorato delle spese dalla Vostra Società sostenute 

e documentate per il “revamping” della centrale “Limestre”; il prezzo offerto non subirà altre modifiche; 

-il prezzo verrà corrisposto immediatamente a seguito di Vostra semplice comunicazione scritta di 

accettazione dell’offerta e contestualmente al trasferimento delle quote; 

-la presente offerta irrevocabile resta valida ed efficace, anche indipendentemente da un Vostro riscontro e/o 

accettazione, sino al 30 giugno 2013; nessun corrispettivo sarà dovuto alla Vostra società per la presente 

opzione. 

Tale analisi è stata condotta al fine di verificare che tale operazione sia realizzata nell’interesse della società, 

con riguardo ai profili di trasparenza nei confronti del mercati e di tutela degli azionisti di minoranza. 

Premesso che: 

 la società K.R.Energy in data 27 dicembre 2011, a seguito di un operazione di aumento di capitale offerto in 

opzione al mercato, in ottemperanza a quanto previsto nel piano industriale, ha acquisito il 50% delle quote 

delle società Anghiari e Fimas; 
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la società K.R.Energy in data 16 gennaio 2012, ha acquisito il restante 50% delle quote delle società 

Anghiari e Fimas; 

l’intera operazione ha avuto un costo di € 19.900.000,00; 

- lo stesso comitato parti Correlate, in data 16 gennaio 2012, aveva preso atto del ricevimento di tale offerta 

riservandosi di esprimere il proprio parere nel caso in cui il consiglio di amministrazione si fosse determinato 

ad accogliere all’offerta di Idreg Piemonte S.p.A.;  

 

Tutto ciò premesso, 

 

- il Comitato Parti Correlate esprime il proprio parere favorevole alla decisione del Consiglio di 

Amministrazione della Società di cedere, attraverso l’accettazione della sopracitata Offerta irrevocabile, il 

100% del capitale sociale di Fimas S.r.l. e Anghiari S.r.l. al valore complessivo di € 20.500.000,00, come 

stabilito dall’offerta irrevocabile di Idreg Piemonte stessa. 

Il parere favorevole e frutto delle seguenti considerazioni: 

- da questa operazione K.R.Energy matura un differenziale positivo tra il valore di acquisto e il valore di 

cessione di Euro 600.000,00 ; 

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

flussi di cassa derivanti dalla vendita dei Certificati verdi, per un totale di € 236.426,74 e la distribuzione di 

dividendi(€278.000 Anghiari e €10.800 Fimas). 

 

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 della partecipazione nel breve periodo, cercando di privilegiare il percorso di risanamento 

intrapreso.  

 

Il Comitato ritiene, altresì, che la Società debba confermare la propria attenzione verso il settore 

idroelettrico, come indicato dal piano industriale. 

 

Il consiglieri indipendenti e non correlati 

Antonio Bruno 

Claudia Bettiol 

Giovanni Angelo Vicino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


