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Signori Azionisti, 

su proposta del Consiglio di Amministrazione di K.R.Energy S.p.A. (di seguito “K.R.Energy” o la 

“Società”), siete invitati a partecipare all’assemblea convocata in seduta ordinaria e straordinaria, in prima 

convocazione per il giorno 27 aprile 2010 alle ore 11,00 presso Spazio Chiossetto, Via Chiossetto n. 20 in 

Milano e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2010, stesso luogo alle ore 9,30, ad 

esprimere il Vostro voto, tra l’altro, in merito ai seguenti punti al’ordine del giorno: 

- Aumento di capitale sociale scindibile a pagamento per complessivi massimi Euro 60 milioni destinato in 

opzione ai soci ai sensi dell’art. 2441 cod. civ. Delibere inerenti e conseguenti;  

- Aumento di capitale sociale scindibile a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 

2441, commi 5 e 6 cod.civ., nei limiti complessivi massimi di Euro 40 milioni, che, in termini di importo, 

andrà a sostituire parzialmente l’aumento di capitale di cui al punto che precede. Delibere inerenti e 

conseguenti. 

La presente relazione è, tra l’altro, predisposta ai sensi dell’art. 72 del Regolamento approvato con delibera 

Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato (“Regolamento Emittenti”) e dell’art. 2441, commi 

5 e 6 c.c.. 

 

1. MOTIVAZIONI E DESTINAZIONE DELL’AUMENTO DI CAPITALE IN RAPPORTO 

ANCHE ALL’ANDAMENTO GESTIONALE DELLA SOCIETÀ E RAGIONI 

DELL’EVENTUALE ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE 

In data 12 marzo 2009 la Società ha predisposto un piano industriale triennale, contenente le linee strategico-

operative e gli obiettivi di crescita e redditività futura attesa (di seguito anche il “Piano”; vedasi al riguardo 

anche il Capitolo XIII del Prospetto relativo all’offerta in opzione agli azionisti della Società ed alla 

quotazione di warrant depositato presso Consob in data 10 luglio 2009). 

L’implementazione del Piano e dei progetti d’investimento ivi programmati si fondava, tra l’altro, 

sull’ottenimento delle necessarie risorse finanziarie, sia sotto forma di capitale di rischio (tramite aumenti di 

capitale), sia sotto forma di capitale di debito (tramite l’accensione di finanziamenti nello schema del project 

financing). 

Alla data della presente relazione, tuttavia, le azioni implementative poste in essere per il reperimento delle 

risorse finanziarie necessarie per far fronte alle esigenze della gestione ordinaria, nonché per il 

raggiungimento degli obiettivi del Piano, hanno permesso di reperire risorse finanziarie in misura 

notevolmente inferiore rispetto a quanto preventivato. L’effetto di tale scarso reperimento di risorse ha 

comportato un progressivo scostamento dei piani di investimento previsti rispetto a quanto, invece, 

effettivamente realizzabile, con conseguenti sempre maggiori scostamenti tra i dati consuntivati e quelli 

previsti nel Piano (in termini di ricavi netti, risultati ante imposte e posizione finanziaria netta).  

Inoltre, alla data della presente relazione, anche le iniziative che il socio di maggioranza, Eurinvest Finanza 

Stabile S.p.A. si era impegnato a porre in essere per far arrivare nuova finanza alla Società non si sono 

perfezionate. A tal proposito, infatti, giova ricordare l’impegno assunto in data 27 agosto 2009 da Eurinvest 

Finanza Stabile S.p.A., di sostegno finanziario sino alla data del 30 giugno 2010, per un importo massimo 

pari ad Euro 11,3 milioni; al riguardo, alla data odierna il socio di maggioranza, pur sollecitato, non ha 

onorato detto impegno. Si rammenta altresì che, con lettera del 27 agosto 2009, Eurinvest Finanza Stabile 

S.p.A. aveva informato la Società che erano in corso trattative con il sistema bancario per fare in modo che 

venisse erogata direttamente alla Società una linea di credito a medio termine dell’ammontare in conto 

capitale fino ad Euro 20 milioni. Nel caso di effettiva concessione di tale linea di credito, inoltre, il sopra 

indicato impegno di sostegno finanziario per un importo massimo pari ad Euro 11,3 milioni, avrebbe dovuto 

intendersi riassorbito nell’ammontare effettivamente concesso limitatamente alla quota riservata al sostegno 



 

dell’attività caratteristica di K.R.Energy. Alla data della presente relazione, non si ha alcuna evidenza in 

merito alla possibile concessione di detta linea di credito. 

Alla luce di quanto sopra, anche tenuto conto dei continui scostamenti rispetto ai dati del Piano, in data 18 

gennaio 2010 il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha proceduto ad esaminare ed approvare un 

piano operativo per l’esercizio 2010 (il “Piano Operativo”) nel quale, a fronte di un piano di investimenti 

preventivato, è possibile desumere l’ammontare delle risorse finanziare attualmente necessarie per realizzare 

i progetti pianificati nel presente esercizio e per far fronte alle obbligazioni sociali, in buona parte scadute.  

In considerazione della situazione finanziaria, che verrà più dettagliatamente esposta nella presente 

relazione, a partire dal mese di dicembre 2009  non si è proceduto al rimborso delle rate relative ai piani di 

rientro concordati con gli Istituti di Credito ed al pagamento delle rate di finanziamento in scadenza; nel 

mese di gennaio 2010 un istituto bancario ha comunicato la revoca degli affidamenti concessi.  

Stante l’attuale situazione finanziaria della Società e del Gruppo, anche l’erogazione di finanziamenti già 

deliberati o l’ottenimento di nuove fonti di finanziamento necessarie alla realizzazione degli investimenti 

programmati sta subendo rallentamenti o sospensioni. 

In particolare si rileva che l’esposizione debitoria scaduta di K.R.Energy, come altresì già reso noto al 

mercato nel comunicato mensile relativo alla situazione finanziaria al 31 gennaio 2010 reso noto ai sensi 

dell’art 114, comma 5, del D. Lgs. n. 58/1998 in data 25 febbraio 2010, è pari ad Euro 17.358 mila e quella 

consolidata è pari ad Euro 20.657 mila. Nel corso del mese di gennaio 2010 si è registrato un incremento nei 

debiti scaduti verso banche (per Euro 6.430 mila) a seguito del mancato rimborso di rate in scadenza di 

aperture di credito e della revoca di un affidamento bancario.  

 

I solleciti ricevuti dal Gruppo K.R.Energy ammontano a complessivi Euro 2.231 mila. Sussistono due 

ingiunzioni di pagamento per complessivi Euro 248 mila, per una delle quali, pari a complessivi Euro 211 

mila, sono in corso attività di contestazione. Inoltre nel corso del mese di marzo a fronte di un atto di 

precetto, è stato notificato dal Tribunale di Milano atto di pignoramento presso terzi per complessivi Euro 

120 mila.  

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società si è adoperato per prendere 

contatti con intermediari finanziari e con partner strategici interessati ad apportare nuove risorse e, quindi, ad 

entrare nella compagine azionaria della Società, mediante sottoscrizione di un aumento di capitale, 

eventualmente agli stessi riservato (e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, 

comma 5, c.c.), da eseguirsi in forma scindibile ed in una o più tranches, eventualmente con prezzi diversi di 

sottoscrizione.  

Le diverse manifestazioni di interesse previamente ricevute erano condizionate al verificarsi di taluni eventi, 

quali: 

- Definizione di accordi di finanziamento con il sistema bancario per la concessione di una linea di 

credito ipotizzata per  massimi Euro 20 milioni - 25 milioni; 

- Eventuale esenzione da obbligo di offerta pubblica di acquisto (“OPA”) ex D.Lgs. 58/98, come 

modificato (il “TUF”), nel caso questa condizione fosse applicabile; 

Natura del debito 

(Dati in migliaia di Euro) 

K.R.Energy S.p.A. Gruppo K.R.Energy 

Gen10 Dic09 Gen10 Dic09 

Verso banche 7.589 1.174 7.689 1.249 

Verso fornitori 4.427 3.969 7.520 6.905 

Verso società del gruppo 57 5 57 5 

Verso l’erario 405 576 405 576 

Verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 0 0 0 0 

Verso dipendenti 0 0 0 0 

Verso altri finanziatori 0 0 0 0 

Verso altri 4.880 4.882 4.986 4.988 



 

- Espletamento di attività di due diligence. 

- Impegno dell’azionariato di riferimento a votare a favore dell’aumento di capitale in assemblea;  

- Rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società, fatti salvi eventuali obblighi inderogabili 

derivanti dalla normativa applicabile in materia di tutela delle minoranze; 

- Stipula di un piano di rimodulazione  del debito, che preveda un rimborso del debito a medio lungo 

termine; 

- Accordi tra i potenziali investitori, Eurinvest Finanza Stabile (attuale socio di maggioranza) e le sue 

banche creditrici in relazione a possibili operazioni sulle azioni dallo stesso attualmente detenute in 

K.R.Energy ed accordi in relazione al debito bancario del socio verso le sue banche finanziatrici. 

Dette manifestazioni di interesse erano dunque subordinate al verificarsi di condizioni sospensive, il cui 

avveramento è, in tutto o in parte, indipendente dalle volontà del Consiglio di Amministrazione e dei Soci. 

In data 15 marzo 2010, il Consiglio di Amministrazione ha esaminato tali manifestazioni di interesse, 

concedendo, con l’astensione del Presidente ing. Gaetano Tedeschi, un’esclusiva (sino all’8 aprile 2010)
1
 ad 

una proposta pervenuta dall’ing. Gaetano Tedeschi stesso, attuale Presidente del Consiglio di 

Amministrazione e socio di K.R.Energy, e da FISI S.p.A., holding di un gruppo industriale già operante nel 

settore energetico. 

Le linee guida dell’operazione prevederebbero tra l’altro il verificarsi delle seguenti condizioni: 

-  stipula di un piano di rimodulazione del debito, che preveda un rimborso del debito a medio lungo 

termine; 

- definizione di accordi di finanziamento con il sistema bancario per la concessione di una linea di 

credito; 

- eventuale esenzione da obbligo di offerta pubblica di acquisto ex D.Lgs. 58/98, nel caso questa 

condizione fosse applicabile; 

- espletamento delle attività di due diligence con risultati soddisfacenti per i potenziali investitori. 

Ciò premesso, in pendenza dell’eventuale avveramento, inter alia, delle sopra indicate condizioni ed in 

considerazione del fatto che l’impegno da parte degli offerenti potrebbe non sfociare in accordi vincolanti, il 

Consiglio di Amministrazione ha deciso di convocare l’Assemblea degli Azionisti al fine di consentire 

l’eventuale raccolta di risorse economiche e l’ingresso nella compagine azionaria di uno o più investitori.  

Il ricorso ad una fonte di finanziamento quale l’aumento di capitale dovrebbe, infatti, essere particolarmente 

idoneo ad assolvere all’esigenza di dotare la Società di adeguati mezzi finanziari per migliorare la propria 

posizione economica, finanziaria e patrimoniale, e sostenere la fase di avvio degli investimenti già 

preventivati. Tale soluzione, che prevede apporto di capitale di rischio, dovrebbe essere altresì accompagnata 

da nuova finanza che alcuni istituti di credito (ed in particolare alcuni di quelli con i quali Eurinvest Finanza 

Stabile S.p.A., socio di maggioranza, ha in corso trattative per la definizione del proprio piano di 

rimodulazione del debito) erogherebbero direttamente alla Società.  

In questo contesto, lo strumento finale da utilizzarsi sarà scelto in sede assembleare, anche in considerazione 

delle manifestazioni di interesse da parte dei potenziali investitori che dovessero concretizzarsi in un 

effettivo impegno alla sottoscrizione di un aumento di capitale, con o senza diritto di opzione. In entrambi i 

casi, inoltre, l’assemblea potrà eventualmente prevedere che l'aumento possa essere sottoscritto anche 

mediante compensazione di crediti certi, liquidi ed esigibili. 

                                                           
1 Esclusiva concessa fino al 26 aprile 2010 con previsione di conclusione della attività di due diligence e definizione dei term-sheet 

per accordi di finanziamento entro l’8 aprile 2010. 



 

Le risorse raccolte mediante l’aumento di capitale dovrebbero permettere alla Società di risanare la propria 

esposizione debitoria e, quindi, unitamente a risorse provenienti dal sistema bancario (rappresentanti, per 

tutte le proposte, condizione imprescindibile per l’effettuazione dell’investimento), e alla eventuale 

dismissione di alcuni assets (autorizzazioni o pipeline) di compiere gli investimenti necessari per realizzare i 

progetti nel settore delle energie rinnovabili, veicolati nelle singole società partecipate, in esecuzione del 

piano di sviluppo - che, per i prossimi esercizi, prevede investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti 

di produzione di energia in particolare da fonte fotovoltaica. 

Data l’incertezza relativa alle modalità tecniche con le quali effettuare la prospettata operazione di aumento 

di capitale, il Consiglio di Amministrazione ritiene che l’unica alternativa possibile sia di sottoporre 

all’Assemblea dei soci la proposta di deliberare due operazioni di aumento di capitale, l’una con e l’altra 

senza diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441 cod. civ., che potrebbero trovare attuazione ai sensi di quanto 

di seguito meglio chiarito. Il Consiglio di Amministrazione intende pertanto sottoporre all’assemblea degli 

azionisti: 

(a)  un aumento di capitale a pagamento, scindibile, destinato in opzione ai soci ai sensi dell’art. 2441 cod. 

civ., per un importo complessivo massimo di Euro 60 milioni.  

Al riguardo, sono pervenute alla Società proposte di sottoscrizione di azioni K.R.Energy a prezzi 

inferiori rispetto al valore cui verrebbe eseguito un eventuale aumento di capitale con esclusione del 

diritto di opzione di cui al successivo punto (b), che potrebbero eventualmente rappresentare e 

concretizzarsi – nel caso in cui le condizioni cui sono assoggettate si dovessero realizzare – in un 

impegno di sottoscrizione dei diritti di opzione degli azionisti aventi quote rilevanti e dell’eventuale 

parte di aumento di capitale sociale in opzione che dovesse rimanere inoptata. 

Tale operazione consentirebbe anche al Mercato di godere del prezzo di sottoscrizione offerto dal 

terzo investitore. Inoltre, trattandosi di un aumento di capitale in opzione, non vi sarebbero effetti 

diluitivi in termini di quote di partecipazione al capitale sociale nei confronti dei soci che decideranno 

di aderirvi sottoscrivendo la quota di loro competenza.  

L’aumento di capitale sociale con diritto di opzione costituirebbe una soluzione alternativa rispetto 

all’aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, c.c. di 

cui al successivo punto (b).  

Le condizioni di emissione (tra cui, prezzo, numero di azioni e rapporto di opzione) verrebbero fissate 

da un successivo Consiglio di Amministazione. 

(b)  un aumento di capitale a pagamento, scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai soci ai sensi 

dell’art. 2441, commi 5 e 6, cod. civ., per un importo complessivo massimo di Euro 40 milioni, che, in 

termini di importo, andrà a sostituire parzialmente l’aumento di capitale di cui al punto (a) che 

precede.  

L’eventuale importo di ciascun aumento di capitale che può essere sottoscritto dovrà essere calcolato 

tenendo in considerazione il limite massimo complessivo di Euro 60 milioni al netto dell’ammontare già 

eventualmente sottoscritto nell’ambito di qualsivoglia dei due aumenti di capitale e fermo in ogni caso 

restando il limite massimo previsto per ognuno dei due aumenti di capitale. 

In termini pratici, l’importo sottoscritto dell’aumento di capitale indicato al precedente punto (b) sarà 

sottratto dall’ammontare massimo previsto dal punto (a) inerente l’aumento di capitale da offrire in opzione 

ai soci ex art 2441 comma 5 cod. civ. con riferimento al quale si potrà procedere con l’eventuale 

sottoscrizione delle azioni corrispondenti all’ammontare rimanente, sino alla concorrenza dell’importo di 

Euro 60 milioni che deve essere inteso quale limite massimo complessivo  degli aumenti di capitale sociale 

di cui ai punti (a) e (b). Inoltre, ove l’aumento di capitale previsto dal punto (a) venga integralmente eseguito 

(quindi, per Euro 60 milioni), l’aumento di capitale previsto dal punto (b) non potrà essere eseguito neppure 

parzialmente. 



 

In tale contesto, il Consiglio di Amministrazione ritiene che l’esclusione del diritto di opzione consentirebbe 

di offrire la sottoscrizione dell’aumento di capitale ad investitori in grado di assumere, in un momento di 

incertezza dei mercati finanziari e di perdurante difficoltà di collocamento degli strumenti finanziari di nuova 

emissione, un impegno di sottoscrizione di importo rilevante a beneficio della Società stessa e dei relativi 

azionisti. 

Inoltre, l’esclusione del diritto di opzione corrisponderebbe a precise esigenze di interesse sociale ed avrebbe 

l’obiettivo di cogliere, in modo celere e funzionale, eventuali proposte di investimento e/o opportunità di 

accordi volti a consentire l’ingresso nel capitale sociale di intermediari finanziari e/o partner strategici 

presenti nel settore delle energie rinnovabili in grado di supportare finanziariamente la Società ed il Gruppo, 

per far fronte alle proprie obbligazioni sociali e  nella realizzazione dei propri progetti. 

Rimane ferma in capo al Consiglio di Amministrazione la facoltà di procedere mediante l’attuazione di 

entrambi gli aumenti di capitale di cui sopra o di uno solo di essi nei termini su esposti (e, quindi, per 

complessivi massimi Euro 60 milioni). 

 

2. ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DELL’INDEBITAMENTO FINANZIARIO  

Le risorse finanziarie raccolte con l’operazione di aumento di capitale sociale saranno, tra l’altro, destinate 

alla riduzione ed al mutamento della struttura dell’indebitamento finanziario. 

Si riporta pertanto di seguito un prospetto di analisi della composizione dell'indebitamento finanziario netto a 

livello consolidato a breve ed a medio-lungo termine al 31 dicembre 2009, estratto dal progetto di bilancio 

consolidato al 31 dicembre 2009, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2010 con il 

confronto con i corrispondenti dati tratti dall'ultimo bilancio consolidato al 31 dicembre 2008. 

Di seguito viene riportata la posizione finanziaria netta del Gruppo. 

 

(in migliaia di Euro) 31-dic-09 31-dic-08 Variazione Variazione % 

A. Disponibilità liquide 4.963 7.370 (2.407) -32,66% 

B. Titoli tenuti a disposizione                   -                      -                       -      

C. Liquidità (A+B) 4.963 7.370 (2.407) -32,66% 

D. Crediti finanziari correnti  195 1.492 (1.297) -86,93% 

E. debiti bancari correnti (11.739) (9.157) (2.582) 28,20% 

F. Parte corrente  dell'indebitamento non corrente (6.669) (1.000) (5.669) 567,22% 

G. Altri debiti finanziari correnti (2.625) (6.905) 4.280 -61,99% 

H Indebitamento finanziario corrente  (E+ F+G) (21.033) (17.062) (3.971) 23,28% 

I Indebitamento finanziario corrente netto (H+D+C) (15.875) (8.200) (7.675) 93,61% 

J. Debiti bancari non correnti (25.880) (28.707) 2.827 -9,85% 

K. Obbligazioni emesse                   -                      -                       -      

L. Altri crediti (debiti) non correnti 462 290 172 59,31% 

M.Indebitamento finanziario non corrente (J+K+L) (25.418) (28.417) 2.999 -10,55% 

N. Indebitamento finanziario netto (I+M) (41.293) (36.617) (4.676) 12,77% 

 

Nel periodo dicembre 2008 – dicembre 2009, l’indebitamento finanziario netto a livello consolidato passa da 

Euro 36.617 mila ad Euro 41.293 mila: l’incremento, pari ad Euro 4.676 mila, è riconducibile principalmente 

all’incremento di finanziamenti ricevuti dalle società del Gruppo per finanziare la realizzazione di impianti 

nel settore dell’energia da fonti rinnovabili e dall’incremento dei debiti bancari correnti, compensato da una 

diminuzione degli altri debiti finanziari correnti a seguito della conversione a riserve di patrimonio netto in 



 

conto sottoscrizione warrant di finanziamenti precedentemente erogati dal socio Eurinvest Finanza Stabile 

S.p.A. 

L’indebitamento finanziario corrente netto al 31 dicembre 2009, rispetto al 31 dicembre dell’esercizio 

precedente, è passato da Euro 8.200 mila ad Euro 15.875 mila, con un incremento di Euro 7.675 mila. Tale 

variazione deriva principalmente da:  

- decremento delle disponibilità liquide per Euro 2.407 mila,(le stesse sono pari ad Euro 4.963 mila, di cui 

Euro 2.300 mila, vincolate a garanzia del buon esito di funzionamento degli impianti fotovoltaici realizzati 

per 5 Mw). Nel corso del mese di marzo è stato notificato atto di pignoramento presso terzi, dell’importo di 

Euro 120  mila,  nel quale è stato intimato, tra l’altro ad alcuni istituti bancari di non disporre delle somme 

pignorate. 

- riduzione dei crediti finanziari per Euro 1.297 mila (di cui Euro 1.239 mila relativi a crediti vantati verso 

Ital Intermed Investment, società di diritto rumeno); 

- incremento dei debiti bancari correnti per Euro 2.582 mila per effetto sia dell’utilizzo di affidamenti 

concessi principalmente alla capogruppo, sia della riallocazione tra i debiti a breve termine di linee di credito 

precedentemente imputate tra i debiti a medio lungo termine. La voce include Euro 674 mila relativi al 

mancato rimborso di una rata di un piano di rientro.  

- La parte corrente dell’indebitamento non corrente, pari a complessivi Euro 6.671 mila, è riconducibile 

all’esposizione tra i debiti correnti delle rate in scadenza entro i 12 mesi successivi relative a finanziamenti a 

medio-lungo termine in capo ad alcune società controllate  (per complessivi Euro 1.059 mila), ad un mutuo 

ipotecario pari a complessivi Euro 2.570 mila che è stato riesposto (come previsto dai Principi contabili 

Internazionali) per l’intero importo nella parte corrente a seguito del mancato rimborso di tre rate dello 

stesso, pari a complessivi  Euro 75 mila, ed infine ad un programma di consolidamento del debito sottoscritto 

nel 2005 in capo a K.R.Energy, pari a complessivi Euro 3.042 mila, anch’esso riesposto  tra i debiti correnti 

a seguito del mancato rimborso della rata semestrale in scadenza al 3 gennaio 2010 di Euro 500 mila.  

- gli altri debiti finanziari correnti, pari ad Euro 2.625 mila al 31 dicembre 2009 hanno registrato un 

decremento di Euro 4.280 mila rispetto al 31 dicembre 2008 e sono riconducibili principalmente alla 

valutazione al fair value di due contratti di Interest rate swap, il primo iscritto per Euro 2.152 mila, relativo 

alla copertura del rischio sui tassi sottoscritto dalla controllata Murge Green Power S.r.l., e il secondo 

relativo ad un contratto di interest rate swap in capo a K.R.Energy (iscritto per Euro 312 mila).  

L’indebitamento finanziario non corrente è passato da Euro 28.417 mila ad Euro 25.418 mila. La riduzione, 

pari ad Euro 2.999 mila è imputabile principalmente l’esposizione nella voce parte corrente 

dell’indebitamento non corrente sia di rate in scadenza entro l’esercizio successivo  ma anche di rate in 

scadenza anche in esercizi successivi, che a seguito del mancato rimborso delle rate in scade a fine 2009, in 

adesione ai principi contabili sono state riesposte tra i debiti correnti. Di contro si è assistito ad un 

incremento della voce a seguito dall’erogazione di ulteriori quote di finanziamento a medio-lungo termine a 

favore delle controllate Murge Green Power S.r.l., e Sogef S.r.l, necessarie per finanziare gli investimenti in 

corso di esecuzione. 

I debiti bancari non correnti sono infatti passati da Euro 28.707 mila ad Euro 25.880 mila. Nella voce è 

ricompresa la quota di debito a medio lungo termine relativo ad finanziamento in project financing in capo 

alla controllata Murge Green Power S.r.l. per  Euro 21.196 mila e un finanziamento concesso a favore di 

Sogef S.r.l. per Euro 4.684 mila. 

Gli altri crediti non correnti alla fine del periodo in esame ammontano ad Euro 462 mila.  

In relazione ad un programma di ristrutturazione dei debiti verso gli Istituti di credito sottoscritto dalla 

Società, in data 14 aprile 2005, per complessivi Euro 7.532 mila da rimborsare in 15 rate semestrali a partire 

dal 3 luglio 2005 e termine al 3 luglio 2012, di cui 9 già rimborsate per complessivi Euro 4.500 mila, a 

seguito del mancato rimborso della rata in scadenza entro il 3 gennaio 2010, pari ad Euro 500 mila, tante 



 

banche rappresentanti almeno il 75% dell’esposizione residua (pari a complessivi Euro 3.042 mila) 

avrebbero la facoltà di richiedere la risoluzione dell’accordo con effetto immediato. Gli istituti bancari 

avrebbero altresì facoltà di avvalersi delle clausole di risoluzione in caso di (i) instaurazione nei confronti di 

K.R.Energy di qualsiasi procedura concorsuale, o cessione di beni ai creditori della società, (ii) la mancanza 

o il ritardo nella puntuale esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi assunti in relazione all’accordo stesso, 

sempre che non vi sia posto rimedio entro 15 giorni dalla data in cui l’obbligo deve essere adempiuto, (iii) la 

sostanziale diversità tra la reale situazione giuridica, amministrativa ed economica della società e delle sue 

controllate rispetto a quella risultante dalla documentazione consegnata o da consegnare alle banche ai sensi 

dell’accordo, sempre che tale diversità comporti un rilevante pregiudizio per le banche. Le banche 

potrebbero altresì recedere dall’accordo: a) al verificarsi degli eventi previsti dall’art.1186 del cod. civ., b) in 

caso di emissione a carico della società di provvedimenti monitori, cautelari, conservativi, ovvero di confisca 

di beni, che possano ragionevolmente incidere in maniera rilevante, direttamente od indirettamente, sulla 

situazione economica e/o finanziaria e/o patrimoniale della società a livello consolidato, c) in caso di 

elevazione di protesti a fronte di effetti isoluti, per importi ragionevolmente rilevanti, in relazione alla 

complessiva situazione economica e/o finanziaria e/o patrimoniale della società a livello consolidato. A 

seguito del mancato rimborso di una rata, l’intero debito è stato riesposto tra i debiti correnti, anche per le 

rate scadenti oltre i dodici mesi.  

E’ altresì presente una rata scaduta a fine dicembre 2009 per Euro 600 mila, oltre ad interessi maturati per 

Euro 76 mila, relativa ad un piano di rientro concordato dalla Società con un istituto di credito a fronte di uno 

scoperto di conto corrente pari a residui Euro 1.276 mila. Il piano di rientro era relativo ad un affidamento 

bancario di Euro 2,5 milioni la cui scadenza originaria era fissata al 31 agosto 2009, prorogata poi al 31 

gennaio 2010 con rimborso del debito in 6 rate, a partire dal 30 settembre 2009. L’attuale debito è relativo 

alle ultime 2 rate di Euro 600 mila, oltre ad interessi, con scadenza rispettivamente al 31 dicembre 2009 e 31 

gennaio 2010.  

A livello consolidato sono presenti Euro 75 mila di rate scadute relative ad un finanziamento concesso alla 

controllata Xeliox S.r.l., per un importo pari ad Euro 2.720 mila. Il finanziamento è garantito da ipoteca sugli 

immobili di proprietà della controllata. Il contratto di finanziamento prevede il rimborso della linea capitale 

mediante il versamento di n. 120 rate mensili dell’importo di Euro 25 mila, a partire dal 30 aprile 2009 e 

termine al 31 marzo 2019. Il debito residuo al 31 dicembre 2009 ammonta ad Euro 2.570 mila. A seguito del 

mancato rimborso di tre rate mensili, l’intero debito è stato riesposto tra i debiti correnti, anche per le rate 

scadenti oltre i dodici mesi.  

Inoltre in data 15 gennaio 2010 un istituto di credito ha comunicato di revocare l’apertura di credito concessa 

a fine 2008 pari a Euro 4.750 mila avente scadenza il 23 dicembre 2010, richiedendo il rimborso immediato 

del saldo debitore, sulla base delle condizioni previste dal contratto che prevedono la facoltà da parte della 

banca di recedere dal contratto in qualsiasi momento. In data 18 febbraio 2010 è stato comunicato che nel 

caso la Società non provveda al rimborso immediato del saldo debitore, pari a Euro 4.833 mila, la banca 

agirà giudizialmente per il recupero del proprio credito. Ciò potrà avvenire anche mediante attivazione delle 

garanzie rilasciate dal socio Eurinvest Finanza Stabile S.p.A..  

La Società ha inoltre in essere un piano di rientro a fronte di un debito bancario, la cui scadenza originaria 

era fissata a partire dal mese di maggio 2009. Il piano concordato prevede il rimborso, in quattro rate, a 

partire dal 31 agosto 2009 termine sino al 30 aprile 2010. Il debito residuo ammonta attualmente ad Euro 1 

milione ed è relativo alle rate in scadenza al 31 gennaio 2010, non rimborsata, e al 30 aprile 2010, pari ad 

Euro 500 mila cadauna, oltre interessi. L’accordo prevede che, in caso di ritardato o mancato pagamento 

anche di una rata,l’accordo di dilazione sia da intendersi automaticamente risolto, come pure in caso di 

rilevanti mutamenti pregiudizievoli della situazione patrimoniale della Società e/o del garante Eurinvest 

Finanza Stabile S.p.A.. Nel caso inoltre venissero promossi a carico della Società o del garante esecuzioni 

mobiliari e/o immobiliari da parte di terzi la banca sarà libera di intervenire nelle stesse per la parte di credito 

residuo.  

K.R.Energy ha assunto impegni a favore di MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. connessi ad 

un contratto di finanziamento in project financing per un importo pari ad Euro 25,8 milioni, per il quale non 

è avvenuta alcuna erogazione. Tali impegni consistono: (i) nel mantenimento del controllo diretto o indiretto 



 

nella società finanziata, (ii) in una garanzia autonoma a prima richiesta rilasciata fino ad un ammontare 

complessivo di Euro 1,2 milioni, (iii) in un impegno a garantire gli obblighi di capitalizzazione previsti in 

capo ai soci in un accordo di capitalizzazione e subordinazione, (iv) in un pegno sul capitale sociale di 

Soleagri S.r.l. (controllata al 91% da Gestimm S.r.l.) e (v) in un pegno sui diritti di credito vantati dai Soci di 

Soleagri S.r.l. e da K.R.Energy nei confronti di Soleagri S.r.l., relativi al contratto di Finanziamento. A 

seguito della non erogazione del finanziamento, causata dalla non sussistenza di alcune condizioni previste 

nel contratto per la sua erogazione, il sottostante  contratto di fornitura chiavi in mano è stato risolto 

consensualmente tra le parti. 

 

3. ANDAMENTO GESTIONALE DEL GRUPPO E INFORMAZIONI RELATIVE ALLA 

PREVEDIBILE CHIUSURA DELL’ESERCIZIO IN CORSO 

Le valutazioni effettuate dagli Amministratori nella redazione del Bilancio separato e consolidato al 31 

dicembre 2009  non possono prescindere dall’attuale situazione di difficoltà, già evidenziata nella presente 

Relazione. L’esercizio 2009, stante il limitato reperimento di risorse finanziarie, non ha infatti consentito di 

realizzare gli obiettivi previsti nel piano industriale 2009 – 2011, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione in data 12 marzo 2009, ed anche per il 2010 comporterà una rivisitazione dei programmi 

originari il cui esame è stato effettuato dal Consiglio di Amministrazione della Società, nella seduta del 18 

gennaio 2010, dove è stato approvato un Piano Operativo per l’esercizio 2010.  

Ciò premesso, e tenuto conto di questo contesto, l’andamento economico e patrimoniale dell’esercizio 2009, 

unito al ridimensionamento delle aspettative di realizzazione del piano industriale originario hanno reso 

necessario apportare sia a livello consolidato che individuale è stato caratterizzato da rilevanti rettifiche 

(svalutazioni) che sono state riflesse, sia nel bilancio consolidato (con riferimento ai goodwill allocati alle 

Cash Generating Unit (CGU)) sia nel bilancio separato (con riferimento al valore di carico delle 

partecipazioni), ai valori d’uso riconosciuti rispettivamente alle CGU ed società controllate.  

Nell’effettuazione di tale attività, operata attraverso test di impairment, gli Amministratori hanno ritenuto 

comunque ragionevolmente attuabile un programma di investimenti alla luce delle trattative in corso con 

diversi  interlocutori industriali o finanziari  e considerato che la Società ed il Gruppo possiedono il know 

how e le autorizzazioni governative definitive o in fase di approvazione che le consentono di operare a tutti 

gli effetti nel settore delle energie rinnovabili. Le valutazioni effettuate ai valori delle singole CGU e delle 

singole partecipazioni sono state determinate utilizzando un’impostazione basata sul recepimento di benefici 

economici di investimento futuri da finanziare mediante risorse ancora da reperire  sul mercato e per le quali 

sussiste al momento, come verrà evidenziato nella presente Relazione, la massima incertezza circa la loro 

disponibilità nei tempi e negli ammontari richiesti. 

Al riguardo si ricorda che la composizione del Gruppo nella sua attuale configurazione deriva da una serie 

successiva di business combinations attraverso le quali la Società ha acquisito il controllo di società o gruppi 

di società attive nel settore delle energie rinnovabili. La contabilizzazione di tali operazioni pertanto è  

avvenuta secondo le regole dettate dall’IFRS 3 in vigore al momento dell’acquisizione, che prevedeva 

l’applicazione del metodo dell’acquisto (“purchase method”). In  base a tale metodo, le acquisizioni sono 

state contabilizzate a valori correnti con piena evidenziazione dei fair value degli assets e delle liabilities 

acquisti. I prezzi negoziati in sede di acquisizione incorporavano anche potenzialità (in termini di sviluppo e 

realizzazione di progetti) che si stimava di realizzare una volta acquisto il controllo dei vari veicoli societari, 

secondo termini e modalità definite nel piano industriale approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 

12 marzo 2009.  La sussistenza di tale potenzialità è stata sottoposta a verifica in sede di approvazione del 

bilancio separato e consolidato al 31 dicembre 2008 e nella relazione semestrale consolidata al 30 giugno 

2009 e ha rappresentato la fase più critica del processo di impairment nella fase di predisposizione del 

progetto di bilancio separato e consolidato al 31 dicembre 2009.  

Il mutamento delle condizioni interne al Gruppo, in quanto è stata disattesa la previsione dell’apporto di 

risorse finanziare a titolo di capitale di rischio secondo i termini e le modalità fissati nei piani 

originariamente approvati), più che di quelle esterne (normative, condizioni di mercato, ecc) ha portato a 



 

rivedere il giudizio e la misura delle potenzialità e quindi dei flussi di cassa attesi e i rischi che erano stati 

considerati quando si era perfezionata l’acquisizione. 

L’esito di tali attività è stato pertanto riflesso nella situazioni economiche e patrimoniali che di seguito 

vengono rappresentate nelle quali sono state operate rilevanti rettifiche di valore agli avviamenti (goodwill) 

allocati alle Cash Generating Unit (CGU) per quanto riguarda il bilancio consolidato e svalutazioni al valore 

di carico delle partecipazioni in società controllate per quanto riguarda il bilancio separato. 

 

3.1 Andamento gestionale di K.R.Energy S.p.A. relativamente all’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2009 

Di seguito si riporta l’andamento di K.R.Energy al 31 dicembre 2009 estratto dalla Bilancio separato 

approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2010, confrontato con l’andamento relativo 

all’esercizio precedente.  

Per i commenti sull’andamento gestionale economico patrimoniale e finanziario relativamente all’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2009 si rimanda al progetto di Bilancio separato al 31 dicembre 2009 disponibile 

presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito della società www.krenergy .it ,alla sezione 

Investor Relation – Bilanci e Relazioni.  

 

La gestione economica di K.R.Energy S.p.A. 

 

(in migliaia Euro) 31-dic-09 31-dic-08 variazione variaz. % 

Ricavi netti  856 475 381 80,2% 

Totale costo del personale  1.510 389 1.121 288,2% 

Totale costi operativi 4.425 6.496 (2.071) -31,9% 

Risultato operativo lordo (5.079) (6.410) 1.331 -20,8% 

Totale ammortamenti e svalutazioni 41.378 6.121 35.257 576,0% 

Risultato operativo netto (46.457) (12.531) (33.926) 270,7% 

Totale gestione finanziaria (740) (784) 44 -5,6% 

Risultato prima delle imposte (47.197) (13.315) (33.882) 254,5% 

Totale imposte 498 0 498  

Risultato netto di attività operative in esercizio (46.699) (13.315) (33.384) 250,7% 

Risultato netto di attività operative cessate 0 58 (58) -100,0% 

Risultato netto d’esercizio (46.699) (13.257) (33.442) 252,3% 

 



 

La gestione patrimoniale di K.R.Energy S.p.A. 

(in migliaia di euro) Nota 31-dic-09 31-dic-08 Variazione Var. % 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  865 1.084 (219) -20% 

Attività finanziarie  195 1.434 (1.239) -86% 

Crediti infragruppo  14.189 9.466 4.723 50% 

Crediti commerciali  2.442 2.536 (94) -4% 

Altri crediti  1.645 1.319 326 25% 

Rimanenze di magazzino  0 0 0  

Attività Correnti (A)   19.336 15.840 3.496 22% 

Attività non correnti immateriali  693 479 214 45% 

Totale Attività non correnti immateriali   693 479 214 45% 

Immobili impianti e macchinari  0 0 0  

Altre attività non correnti materiali  19 4 15 386% 

Totale Attività non correnti materiali    19 4 15 386% 

Finanziamenti a m/l termine  464 551 (87) -16% 

Partecipazioni  60.912 99.327 (38.414) -39% 

Altre partecipazioni costituenti  attività finanziarie disponibili per la vendita 423 1.372 (949) -69% 

Altre attività finanziarie   0 0 0  

Imposte anticipate  0 2 (2) -100% 

Totale Altro attivo non corrente    61.799 101.251 (39.452) -39% 

Attività Non Correnti (B)   62.511 101.734 (39.223) -39% 

Totale attivo (A+ B)   81.847 117.574 (35.727) -30% 

 

 (in migliaia di euro) 
Nota 31-dic-09 31-dic-08 Variazione Var. % 

Debiti vs banche  11.589 8.840 2.749 31% 

Debiti commerciali  4.718 5.235 (517) -10% 

Debiti intragruppo   648 6.433 (5.785) -90% 

Altri debiti  5.100 8.220 (3.120) -38% 

Debiti per finanziamenti a breve termine  3.042 1.000 2.042 204% 

Swap su tassi di interesse  312 347 (35) -10% 

Debiti tributari  635 36 599 1665% 

Fondi rischi  3.888 4.146 (258) -6% 

Passività Correnti (C)   29.933 34.257 (4.324) -13% 

Indebitamente finanziario a m/l termine  0 5.279 (5.279) -100% 

Benefici successivi al rapporto e similari  189 27 162 598% 

Altre passività a medio lungo termine  0 0 0  

Passività non Correnti (D)   189 5.306 (5.117) -96% 

Capitale sociale  42.987 40.374 2.613 6% 

Riserve  55.437 50.905 4.532 9% 

Riserva di fair value  0 0 0  

Utili (Perdite) a nuovo   1 (11) 12 -111% 

Utili (Perdite) d’esercizio  (46.699) (13.257) (33.442) 252% 

Patrimonio netto (E)   51.726 78.011 (26.285) -34% 

Totale passivo (C + D + E)   81.847 117.574 (35.727) -30% 

 



 

ll patrimonio netto ha subito le seguenti variazioni nel corso dell’esercizio:  
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TOTALE 

PATRIMO

NIO 

NETTO 

Valore al 31 dicembre 2008 40.374 - 48.811   230 4.941 - (3.076) (1) - (11) (13.257) 78.011 

Copertura perdite esercizi precedenti   (16.116)  (230)   3.076 1  12 13.257 0 

delibera del 16 aprile 2009              

Riserva c/futuro aumento di capitale             0 

Aumento di capitale sociale, senza diritto di 

opzione, delibera CDA 25 giugno 2009 

2.613 11.617           14.230 

Emissione e quotazione warrant    11.728  (4.941)       6.787 

Sottoscrizione azioni di compendio warrant 

K.R.Energy 2009 -2012 

0 1  0         1 

Riserva costi di emissione e quotazione warrant 

ed aumento di capitale sociale 

       (604)     (604) 

Risultato dell’esercizio            (46.699) (46.699) 

Valore al 31 dicembre 2009 42.987 11.618 32.695 11.728 0 0 0 (604) 0 0 1 (46.699) 51.726 

 

La gestione finanziaria di K.R.Energy S.p.A. 

 

(in migliaia di Euro) 31-dic-09 31-dic-08 Variazione Variazione %

A. Disponibilità liquide 865 1.084 (219) -20%

B. Titoli tenuti a disposizione -                  -                   -                    

C. Liquidità (A+B) 865 1.084 (219) -20%

D. Crediti finanziari correnti 11.946 9.551 2.395 25%

E. debiti bancari correnti (11.589) (8.840) (2.749) 31%

F. Parte corrente  dell'indebitamento non corrente (3.042) (1.000) (2.042) 204%

G. Altri debiti finanziari correnti (333) (4.635) 4.302 -93%

H Indebitamento finanziario corrente  (E+ F+G) (14.964) (14.475) (489) 3%

I Indebitamento finanziario corrente netto (H+D+C) (2.154) (3.840) 1.686 -44%

J. Debiti bancari non correnti 0 (5.028) 5.028 -100%

K. Obbligazioni emesse -                  -                   -                    

L. Altri crediti (debiti) non correnti 464 551 (87) -16%

M.Indebitamento finanziario non corrente (J+K+L) 464 (4.477) 4.941 -110%

N. Indebitamento finanziario netto (I+M) (1.690) (8.317) 6.627 -80%

 

L’indebitamento finanziario netto di K.R.Energy al 31 dicembre 2009, rispetto all’esercizio precedente, si 

è decrementato di 6.627 mila euro, attestandosi a 1.690 mila euro rispetto agli 8.317 mila euro del dicembre 

2008. 

L’indebitamento finanziario corrente netto al 31 dicembre 2009, rispetto a quello del 2008, si è 

decrementato di 1.686 mila euro, passando da 3.840 mila euro a negativi 2.154 mila euro. Le disponibilità 

liquide sono passate da 1.084 mila euro a 865 mila euro. I crediti finanziari sono pari a 11.946 mila euro 

rispetto ai 9.551 mila euro del periodo precedente, con un incremento pari a 2.395 mila euro; gli stessi sono 

principalmente riconducibili a finanziamenti concessi alle società controllate (in primis Tolo Energia S.r.l., 

SC Eurinvest Energy S.r.l, Coser S.r.l., Gestimm S.r.l. e Krenergy undici S.r.l.). I debiti bancari correnti 

sono passati da 8.840 mila euro a 11.589 mila euro incrementandosi di 2.749 mila euro, per 2.500 mila euro 

sono relativi ad un finanziamento precedentemente riclassificato tra le passività non correnti. Nella voce 



 

sono presenti aperture di credito a scadenza e/o a revoca. In considerazione della situazione finanziaria, al 31 

dicembre 2009 non si è proceduto al rimborso di una rata relativa ad un piano di rientro concordato con gli 

Istituti di credito (per 600 mila euro). Nel mese di gennaio 2010 non si è proceduto al rimborso delle rate di 

piani di rientro in scadenza (per complessivi 1.600 mila euro) ed un istituto di credito ha comunicato la 

revoca degli affidamenti concessi, per complessivi 4.830 mila euro.  

La parte corrente dell’indebitamento non corrente, pari a 3.042 mila euro, è relativa a sei rate, di circa 500 

mila euro ciascuna, di un programma di ristrutturazione del debito sottoscritto nel 2005, di cui due sono in 

scadenza entro l’esercizio successivo , la terza, non rimborsata, era prevista in scadenza entro il 3 gennaio 

2010 e tre sono previste in scadenza oltre l’esercizio successivo. Anche le rate non correnti, pari a 1,5 milioni 

di euro sono state riesposte tra le poste dell’indebitamento corrente a seguito del mancato pagamento di una 

rata e della previsione contrattuale che prevede la possibilità per gli istituti di richiedere il rimborso 

dell’intero debito. Gli altri debiti finanziari correnti, pari a 333 mila euro, si sono ridotti principalmente per 

effetto della conversione a riserva di patrimonio di finanziamenti ricevuti dal socio di maggioranza Eurinvest 

Finanza Stabile S.p.A. (pari a 4.201 mila euro alla fine dell’esercizio precedente a quello in esame). Il saldo 

afferisce principalmente alla valutazione al fair value di un contratto di Interest Rate Swap (312 mila euro). 

L’indebitamento finanziario non corrente è pari a positivi 464 mila euro, rispetto ai negativi 4.477 mila 

euro dell’esercizio precedente. I debiti bancari non correnti come già precedentemente indicato per euro 1,5 

milioni sono stati riesposti nella voce “parte corrente dell’indebitamento finanziario non corrente”, mentre 

per euro 1 milione sono relative a rate divenute esigibili nell’esercizio successivo a quello in esame. La voce 

si è poi decrementata a seguito dell’iscrizione tra i debiti bancari a breve di un finanziamento,avente 

scadenza a maggio 2010, di 2,5 milioni di euro. La voce altri crediti non correnti è relativa ad un credito 

vantato verso Matica System S.r.l, pari a residui 464 mila euro, relativo ad un piano di rientro sottoscritto nel 

2007. Le rate trimestrali scadenti entro l’esercizio successivo, pari a 195 mila euro, sono iscritte nella voce 

crediti finanziari correnti. 

 

3.2 Andamento gestionale consolidato del Gruppo K.R.Energy relativamente all’esercizio chiuso al 

31 dicembre 2009 

Di seguito si riporta l’andamento consolidato del Gruppo K.R.Energy al 31 dicembre 2009 estratto dal 

progetto di Bilancio Consolidato, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2010. Il 

confronto del conto economico consolidato del Gruppo K.R.Energy al 31 dicembre 2009 con quello relativo 

al 31 dicembre 2008 non è significativo, in quanto il Gruppo ha iniziato ad operare nel settore dell’energia da 

fonti rinnovabili a partire dal mese di ottobre del 2008.  I prospetti relativi ai costi e ricavi si riferiscono a 

K.R.Energy S.p.A. per l’intero esercizio 2008, mentre per quanto riguarda le società controllate includono il 

periodo ottobre – dicembre 2008, in quanto le stesse sono state consolidate a far data dalla data di efficacia 

della fusione per incorporazione di Kaitech in Eurinvest Finanza Stabile S.p.A. avvenuta in data 6 ottobre 

2008 che ha visto il Gruppo entrare in un nuovo settore di riferimento, quello dell’energia da fonti 

rinnovabili. Inoltre l’andamento economico delle attività operative cessate (Gruppo Pro S.p.A., ceduto lo 

scorso 18 dicembre 2008 e Card Solution per la quale è stato dato corso alla cancellazione della stessa a 

seguito della Assemblea dei soci dello scorso 23 dicembre 2008) è stato riclassificato in una riga di conto 

economico denominata “risultato netto di attività operative cessate”.  



 

Andamento economico consolidato al 31 dicembre 2009 

 

(in migliaia di Euro) 31-dic-09 % 31-dic-08 % Variazione 
Variazione 

% 

Ricavi netti  20.768 100% 15.674 100% 5.094 32% 

Totale costi operativi (22.757) -110% (22.525) -144% (232) 1% 

Totale costo del personale  (2.936) -14% (1.227) -8% (1.709) 139% 

Risultato operativo lordo (4.925) -24% (8.078) -52% 3.153 -39% 

Ammortamenti (1.735) -8% (207) -1% (1.528) 738% 

Svalutazioni (37.432) -180% (4.189) -27% (33.243) 794% 

Totale ammortamenti e svalutazioni (39.167) -189% (4.396) -28% (34.771) 791% 

Risultato operativo netto (44.092) -212% (12.474) -80% (31.618) 253% 

Proventi finanziari 783 4% 218 1% 565 259% 

Oneri finanziari (2.319) -11% (2.150) -14% (169) 8% 

Totale gestione finanziaria (1.536) -7% (1.932) -12% 396 -20% 

Risultato prima delle imposte (45.628) -220% (14.406) -92% (31.222) 217% 

Imposte  (137) -1% (98) -1% (39) 40% 

Imposte anticipate 926 4% 226 1% 700 310% 

Totale imposte 789 4% 128 1% 661 516% 

Risultato netto di attività operative in esercizio  (44.839) -216% (14.278) -91% (30.561) 214% 

Risultato netto di attività operative cessate (151) -1% (549) -4% 398 -72% 

Risultato netto  consolidato (44.990) -217% (14.827) -95% (30.163) 203% 

              

di cui: Risultato di terzi 367 2% (753) -5% 1.120 -149% 

di cui : Risultato d'esercizio di Gruppo (45.357) -218% (14.074) -90% (31.283) 222% 

 

La ripartizione dei ricavi netti per settore di attività viene riportata nella seguente tabella:  

 (in migliaia di 
Euro)  

Totale Ricavi 
netti 

 Ricavi di 
vendita e 

servizi  

Var.ne rimanenze per lavori 
in corso su ord. 

Incrementi di immobilizzazioni per 
lavori interni 

Altri ricavi e 
proventi 

Holding           599            280                        -                        -              319  

Eolico               4              -                          -                        -                  4  

Fotovoltaico        2.773            387                        -                        -           2.387  

Biomasse        1.194         1.192                        -                        -               2   

Impiantistica      16.198         9.510                      814                5.694            180  

     

 Totale       20.768       11.369                      814                5.694         2.891  

 

L’andamento economico per settore di attività è il seguente: 

(in migliaia di Euro) Holding Eolico Fotovoltaico Biomasse Impiantistica Totale 

Ricavi netti  599 4 2.773 1.194 16.198 20.768 

Risultato operativo lordo (6.031) (156) 1.086 546 (370) (4.925) 

 

 



 

Andamento patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2009 

(in migliaia di Euro) 31-dic-09 31-dic-08 Variazione 
Variazione 

% 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 4.963 7.370 (2.407) -33% 

Attività finanziarie 195 1.434 (1.239) -86% 

Crediti verso altre partecipate 144 16 128 100% 

Crediti commerciali 10.810 3.755 7.055 188% 

Altri crediti 11.499 7.591 3.908 51% 

Rimanenze di magazzino 1.824 4.224 (2.400) -57% 

Attività Correnti  (A) 29.435 24.390 5.045 21% 

Attività non correnti immateriali 83.627 98.727 (15.100) -15% 

Totale Attività non correnti immateriali 83.627 98.727 (15.100) -15% 

Immobili impianti e macchinari 36.279 14.830 21.449 100% 

Altre attività non correnti materiali 3.186 14.241 (11.055) -78% 

Totale Attività non correnti materiali  39.465 29.071 10.394 36% 

Finanziamenti a m/l termine 464 551 (87) -16% 

Partecipazioni 23 2.372 (2.349) -99% 

Altre partecipazioni costituenti attività finanziarie disponibili alla vendita 428 1.372 (944) -69% 

Imposte differite attive 1.349 382 967 253% 

Totale Altro attivo non corrente 2.264 4.677 (2.413) -52% 

Attività Non Correnti  (B) 125.356 132.475 (7.119) -5% 

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

Totale attivo (A + B  + C) 154.791 156.864 (2.074) -1% 

 

(in migliaia di Euro) 31-dic-09 31-dic-08 Variazione Variazione % 

Debiti vs banche 11.739 9.157 2.582 28% 

Debiti commerciali 17.331 13.100 4.231 32% 

Debiti intragruppo  592 7.168 (6.576) -92% 

Altri debiti 11.523 14.241 (2.718) -19% 

Debiti per finanziamenti a breve termine 6.671 1.203 5.468 455% 

Swap su tassi di interesse 2.464 2.321 143 6% 

Debiti per imposte  856 287 569 198% 

Fondi rischi 3.841 4.190 (349) -8% 

Passività Correnti  (D) 55.017 51.667 3.350 6% 

Indebitamente finanziario a m/l termine 25.880 28.707 (2.827) -10% 

Benefici successivi al rapporto di lavoro e similari 231 68 163 240% 

Imposte differite passive 17.800 77 17.723 100% 

Passività non Correnti  (E) 43.911 28.852 15.059 52% 

Capitale sociale 42.987 40.374 2.613 6% 

Riserve 55.505 49.698 5.807 12% 

Riserva di fair value                    -                       -                         -      

Utili (Perdite) a nuovo (5.022) (1.572) (3.450) 219% 

Utili (Perdite) d'esercizio (46.208) (14.789) (31.419) 212% 

Patrimonio netto  (F) 47.262 73.711 (26.449) -36% 

Patrimonio di pertinenza di terzi 9.000 4.036 4.964 123% 

Utili (Perdita) di pertinenza di terzi (399) (1.402) 1.003 -72% 

Patrimonio netto di Terzi (G) 8.601 2.634 5.967 227% 

Passività non correnti destinate alla vendita (H)                    -                       -                         -      

Totale passivo ( D + E + F + G + H) 154.791 156.865 (2.073) -1% 



 

Andamento delle attività per Settore  

 

Il Gruppo K.R.Energy è focalizzato nel settore dell’energia da fonti rinnovabili.  

 

Attualmente il Gruppo è organizzato in quattro aree operative, oltre alle funzioni di corporate. Tali divisioni 

costituiscono le basi sulle quali il Gruppo riporta le informazioni di settore secondo lo schema primario. In 

particolare, a livello di conto economico, le voci sono ripartite secondo lo schema seguente: 
 

 
Holding Eolico Fotovoltaico Biomasse Impiantistica Totale 

Ricavi netti  599 4 2.773 1.194 16.198 20.768 

Totale costi operativi 4.990 160 1.607 648 15.353 22.757 

Totale costo del personale 1.640                -    80                  -    1.215 2.936 

Totale costi operativi 6.630 160 1.687 648 16.568 25.693 

Risultato operativo lordo (6.031) (156) 1.086 546 (370) (4.925) 

Totale ammortamenti e svalutazioni 3.461                -    22.408 8.200 5.098 39.167 

Risultato operativo netto (9.492) (156) (21.322) (7.654) (5.467) (44.092) 

Totale gestione finanziaria (747)                -    (565) (156) (69) (1.536) 

Risultato prima delle imposte (10.239) (156) (21.887) (7.810) (5.536) (45.628) 

Totale imposte (540)                -    36 27 (312) (789) 

Risultato netto di attività operative in esercizio  (9.699) (156) (21.923) (7.837) (5.224) (44.839) 

Risultato netto di attività operative cessate (151)         (151) 

Risultato netto  consolidato (9.850) (156) (21.923) (7.837) (5.224) (44.990) 

 

 

A livello patrimoniale la ripartizione per quanto riguarda “l’informativa primaria” è la seguente:  

 

  Holding Eolico Fotovoltaico Biomasse Impiantistica Totale 

Attivo:        

Attività Correnti  (A) 5.804 363 11.946 1.645 9.676 29.435 

Attività Non Correnti  (B) 27.759 5.076 80.912 5.779 5.830 125.356 

Attività Non Correnti  destinate alla vendita (C)                           -    

Totale attivo (A + B + C) 33.563 5.439 92.858 7.424 15.506 154.791 

 

  Holding Eolico Fotovoltaico Biomasse Impiantistica Totale 

Passivo e Patrimonio netto       

Passività Correnti  (D) 30.917 194 10.223 1.026 12.658 55.017 

Passività non Correnti  (E) 189 0 38.941 4.684 97 43.911 

Patrimonio netto  (F) 47.262                 -                    -                     -                     -    47.262 

Patrimonio netto di Terzi (G) 8.601                 -                    -                     -                     -    8.601 

Passività non correnti destinate alla vendita (H)                 -                    -                    -                     -                     -                    -    

Totale passivo ( D + E + F + G + H) 86.968 194 49.164 5.710 12.755 154.791 

 

La “informativa secondaria”, per area geografica, non è riportata in quanto il Gruppo opera essenzialmente in 

Italia nell’area del centro sud. 

 

 



 

3.3 Informazioni relative alla prevedibile chiusura dell’esercizio in corso 

 

L’andamento del Gruppo per l’esercizio in corso sarà strettamente condizionato dal reperimento di nuove 

risorse finanziarie, adeguate ai piani di crescita del Gruppo.  

In particolare, le condizioni per continuare ad operare nel presupposto della continuità aziendale si basano 

sul fatto che la Società riesca a reperire risorse finanziare per complessivi Euro 40 milioni circa, come 

previsto nel Piano Operativo per l’esercizio 2010 approvato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 18 

gennaio 2010, rivenienti da aumenti di capitale sociale, nuova finanza erogata dal sistema bancario e/o 

rimodulazione dei propri debiti (in primis quelli di natura finanziaria).  

Al verificarsi di queste condizioni, potrebbe riprendere la normale operatività del Gruppo anche in 

considerazione della conseguente prevedibile erogazione di finanziamenti (principalmente in Project 

financing) attualmente sospesi ovvero la concessione di nuovi finanziamenti, necessari per la realizzazione 

degli investimenti programmati.  

Ciò premesso, nella seduta del 15 marzo 2009, il Consiglio di Amministrazione ha concesso, tra le proposte 

pervenute ed esaminate. un’esclusiva alla proposta pervenuta dall’ing. Gaetano Tedeschi, attuale Presidente 

del Consiglio di Amministrazione e socio di K.R.Energy, e da FISI S.p.A., holding di un gruppo industriale 

già operante nel settore energetico. Come evidenziato, anche tale proposta è subordinata alle linee guida 

sopra indicate. 

Quanto sopra evidenzia che sussistono rilevanti e molteplici incertezze che, in mancanza della realizzazione 

e del perfezionamento dell’operazione di aumento di capitale e/o di reperimento alternativo di altre risorse 

finanziarie, potrebbero far sorgere dubbi significativi sulla capacità del Gruppo di continuare ad operare sulla 

base del presupposto della continuità aziendale.   

Ciò nonostante, dopo aver effettuato le necessarie verifiche ed aver valutato le relative incertezze, il 

Consiglio di Amministrazione ritiene che sussista la ragionevole aspettativa che ciascuna delle azioni sopra 

descritte sia ragionevolmente realizzabile e che pertanto il Gruppo possa reperire adeguate risorse finanziarie 

per continuare la propria attività operativa in un prevedibile futuro.  

Per queste ragioni, si è ritenuto di continuare ad adottare il presupposto della continuità aziendale nella 

preparazione dei dati economico patrimoniali sia a livello individuale che consolidato di K.R.Energy S.p.A. 

inseriti nella presente relazione ed estratti dal progetto di bilancio separato e consolidato al 31 dicembre 

2009, approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 marzo 2010. Il venir meno di 

questi presupposti potrebbe tuttavia comportare una modifica ai criteri di valutazione delle diverse poste 

dell’attivo e del passivo patrimoniale di K.R.Energy S.p.A. in particolare per quanto concerne il valore di 

iscrizione delle partecipazioni che potrebbe essere soggetto a rilevanti svalutazioni.  



 

4. CONSORZI DI GARANZIA E/O COLLOCAMENTO 

Alla data della presente relazione, la sottoscrizione dell’aumento di capitale non è garantita. 

Nel caso in cui le condizioni previste nelle proposte fossero positivamente superate i potenziali investitori 

potrebbero, tuttavia, procedere alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale, nei termini infine 

concordati con la Società per il relativo ingresso nella compagine sociale.  

L’assemblea potrà eventualmente prevedere che l'aumento possa essere sottoscritto anche mediante 

compensazione di crediti certi, liquidi ed esigibili. 

 

5. FORME DI COLLOCAMENTO 

Per quanto concerne l’aumento di capitale sociale, al momento non sono previste ulteriori forme di 

collocamento.  

Quanto alle modalità ed ai termini di intervento da parte di eventuali soggetti garanti, si rinvia al paragrafo 4 

che precede. 

 

6. CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE 

 

6.1 Criteri di determinazione del prezzo  

Fatto in ogni caso salvo quanto di seguito specificato in relazione ai criteri di determinazione del prezzo 

nell’ambito dell’aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, il criterio di 

determinazione del prezzo di emissione delle azioni nell’ambito dell’aumento di capitale varierà in 

considerazione degli accordi che intercorreranno eventualmente con gli investitori interessati ad apportare 

nuove risorse in Società e, quindi, dello strumento prescelto dall’Assemblea. 

Il prezzo di emissione delle azioni nell’ambito dell’aumento di capitale sarà determinato in prossimità 

dell’offerta, tenendo altresì conto degli accordi intercorsi con gli investitori e/o con intermediari finanziari 

e/o partner strategici interessati ad apportare risorse finanziarie alla Società.  

Aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione 

Il prezzo di emissione delle azioni nell’ambito dell’aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione 

deve essere idoneo a: 

- rispettare le prescrizioni di legge, in particolare il disposto dell’art 2441 c.c.; 

- tutelare i soci privati del diritto di opzione, stabilendo un prezzo che non comporti un effetto diluitivo 

del patrimonio netto per azione; 

- dare possibilità agli Amministratori di fissare un prezzo di emissione idoneo a cogliere le migliori 

opportunità nell’interesse del Gruppo alla luce delle offerte ricevute, anche in considerazione della 

situazione di tensione finanziaria in cui versa la Società. 

Il prezzo finale di sottoscrizione così determinato, non potrà comunque essere inferiore ad Euro 0,0552, ossia 

al prezzo minimo di emissione calcolato sulla base dei criteri e delle considerazioni a supporto della 

metodologia adottata di seguito indicati (“Prezzo Minimo”). 



 

6.1.1 Metodologia di determinazione del Prezzo Minimo di emissione 

L’art. 2441 c.c., comma 6, stabilisce che il prezzo di emissione delle azioni deve essere determinato in base 

al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche 

dell’andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre. Il patrimonio netto al quale fa riferimento la 

normativa, tuttavia, non è da intendersi come mero patrimonio contabile risultante dall’ultimo bilancio 

approvato, bensì come valore del patrimonio netto inteso come valore effettivo del capitale economico 

dell’azienda. 

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di utilizzare, quale metodologia per la determinazione del Prezzo 

Minimo di emissione, il valore del patrimonio netto, ritenendo tale metodo più idoneo a fornire 

un’indicazione del valore economico del capitale economico della Società, tenuto conto dell’attuale contesto 

di difficoltà in cui si trova la Società, anche tenuto conto del fatto che, in virtù della situazione finanziaria e 

patrimoniale della controllante Eurinvest Finanza Stabile S.p.A., la Società non ha infatti la possibilità di 

accedere a finanziamenti bancari ed anche quelli già deliberati, sono stati sospesi. 

La scelta operata dal Consiglio di Amministrazione trova inoltre un’ulteriore giustificazione nel fatto che il   

Patrimonio netto contabile di K.R.Energy S.p.A. nella sua attuale configurazione deriva da una serie 

successiva di business combinations attraverso le quali la società ha acquisito il controllo di società o gruppi 

di società attive nel settore delle energie rinnovabili. La contabilizzazione di tali operazioni pertanto è  

avvenuta secondo le regole dettate dall’IFRS 3 in vigore al momento dell’acquisizione, che prevedeva 

l’applicazione del metodo dell’acquisto (“purchase method”). In  base a tale metodo, le acquisizioni sono 

state contabilizzate a valori correnti con piena evidenziazione dei fair value degli assets e delle liabilities 

acquisti. I prezzi negoziati in sede di acquisizione incorporavano anche potenzialità (in termini di sviluppo e 

realizzazione di progetti) che il management di K.R.Energy stimava di realizzare una volta acquisto il 

controllo dei vari veicoli societari, secondo termini e modalità definite nel piano industriale approvato dal 

Consiglio di amministrazione in data 12 marzo 2009.  

La sussistenza di tale potenzialità è stata sottoposta a verifica in sede di approvazione del bilancio separato e 

consolidato al 31 dicembre 2008 e nella relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2009 e ha 

rappresentato la fase più critica del processo di impairment nella fase di predisposizione del progetto di 

bilancio separato e consolidato al 31 dicembre 2009,  il cui esame è avvenuto in data 24 marzo 2010. Più in 

particolare, il mutamento delle condizioni interne al Gruppo (in quanto è stata disattesa la previsione 

dell’apporto di risorse finanziare a titolo di capitale di rischio secondo i termini e le modalità fissati nei piani 

originariamente approvati), più che di quelle esterne (normative, condizioni di mercato, ecc) ha portato il 

management a rivedere il giudizio e la misura delle potenzialità e quindi dei flussi di cassa attesi e i rischi 

che erano stati considerati quando si era perfezionata l’acquisizione. 

Va rilevato che nonostante le rettifiche di valore apportate in sede di predisposizione della situazione 

economico patrimoniale al 31 dicembre 2009 di K.R.Energy S.p.A., riflessa nel bilancio separato (con 

riferimento al valore di carico delle partecipazioni) e nel bilancio consolidato (con riferimento ai goodwill 

allocati alle Cash Generating Unit (CGU)) i valori d’uso riconosciuti alle società controllate (e alle CGU) 

sono stati determinati utilizzando un’impostazione basata sul recepimento di benefici economici di 

investimento futuri da finanziare mediante risorse ancora da reperire  sul mercato e per le quali sussiste al 

momento, come già evidenziato nella presente Relazione, la massima incertezza circa la loro disponibilità 

nei tempi e negli ammontari richiesti. 

Pertanto, tenuto conto dell’attuale contesto operativo e delle peculiarità dell’assetto patrimoniale di 

K.R.Energy – che vede valorizzate al value in use le partecipazioni nelle società controllate - il Consiglio di 

Amministrazione ha ritenuto di identificare nel prezzo medio per azione desunto dal Patrimonio netto della 

Società, la metodologia per la determinazione del Prezzo Minimo. 

Il prezzo medio per azione è stato determinato sulla base del Patrimonio netto della Società al 31 dicembre 

2009, desunto dal progetto di Bilancio separato di K.R.Energy S.p.A., approvato dal Consiglio di 

Amministrazione in data 24 marzo 2010. Nella determinazione della metodologia da utilizzare la Società ha 

valutato di non ritenere significativa la media ponderata dei prezzi di borsa registrati nell’ultimo semestre 



 

precedente la data della presente relazione (la media ponderata fornisca un’indicazione di valore più 

significativa rispetto alla media semplice, in quanto considera i prezzi in funzione dei volumi effettivamente 

trattati sul mercato) in quanto, stante l’attuale contesto societario, è divenuto preponderante l’interesse a 

ricercare sul mercato nuovi mezzi finanziari, necessari per superare l’attuale stato di difficoltà e le 

manifestazioni di interesse raccolte hanno evidenziato la disponibilità ad effettuare interventi sul capitale a 

prezzi vicini a quelle dell’attuale patrimonio netto. 

Si precisa che nell’arco degli ultimi sei mesi si è assistito ad un progressiva riduzione del prezzo ufficiale del 

titolo in Borsa, passato da Euro 0,1956 al 21 settembre 2009 a Euro 0,1122 al 19 marzo 2010, con una 

riduzione del 42,64%.  

In particolare a partire dal mese di gennaio 2010, a fronte dell’acuirsi della tensione finanziaria, e ad un 

peggioramento di quella patrimoniale, principalmente in relazione alle posizioni debitorie scadute, si sta 

registrando un deprezzamento significativo del prezzo di borsa.  

Tale trend è riscontrabile nel grafico di seguito esposto, come estratto dal sito di Borsa Italiana S.p.A del 19 

marzo 2010.  

 

  

(fonte sito di Borsa Italiana S.p.A. 19 marzo 2010) 

 

Il valore del prezzo ufficiale di borsa medio ponderato rilevato nel periodo 21 settembre 2009 – 19 marzo 

2010 è pari a Euro 0,1381, superiore al valore minimo identificato dalla valorizzazione del patrimonio netto 

per azione, desunto dal progetto di bilancio separato della Società al 31 dicembre 2009, approvato dal 

Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2010. Tuttavia le variazioni intervenute nel prezzo del titolo 

presentano tutti segni negativi tali da far ritenere non significativo tale valore nella determinazione del 

Prezzo Minimo. Al riguardo vedasi tabella estratta dal sito di Borsa Italiana in data 19 marzo 2010, che oltre 

ad evidenziare l’attuale prezzo del titolo, segnala le performance dello stesso nell’arco dell’ultimo anno, 

dell’ultimo semestre e dell’ultimo mese. 

 

Apertura 0,114 
Max 0,115 
Min 0,1106 
Max Anno 0,2048 - 07/01/10 
Min Anno 0,0881 - 02/03/10 
Segmento/Mercato Standard (Classe 1)  
 

Performance 1 Mese % +3,73 
Performance 6 Mesi % -43,35 
Performance 1 Anno % -40,44 
Codice Isin IT0001356887 
Codice Di Negoziazione KRE 
Settore Tecnologia 
 

 

(fonte sito di Borsa Italiana S.p.A. 19 marzo 2010) 



 

Nel contesto attuale, inoltre, il suddetto parametro, richiamato dal citato art. 2441, comma 6, del Codice 

Civile non può essere considerato vincolante al punto di impedire l’operazione, ove solo si consideri che 

l’ingresso nella compagine sociale di un nuovo investitore a sostegno della Società è presupposto essenziale 

per il risanamento della stessa e per riprendere la normale attività. Il Consiglio di Amministrazione, quindi, 

ritiene che l’interesse primario della Società alla realizzazione dell’aumento di capitale giustifichi 

l’individuazione di un prezzo di emissione delle azioni inferiore al valore dei corsi di borsa. 

L’emissione delle azioni avverrà pertanto a un prezzo non inferiore al valore risultante dal progetto di 

Bilancio separato della società, approvato in data 24 marzo 2010 dal Consiglio di Amministrazione, tenuto 

conto dell’articolo 2441, comma 6, del c.c.. 

L’applicazione della metodologia sopra definita consentirà di identificare un prezzo minimo di emissione, 

lasciando agli Amministratori la possibilità di fissare il prezzo di emissione sulla base degli accordi che 

intercorreranno con intermediari finanziari e/o con partner strategici interessati ad apportare, attraverso 

l’operazione di aumento di capitale sociale, nuove risorse finanziarie alla Società. 

Di seguito si riportano i conteggi relativi al valore del patrimonio netto per azione, desunti dal bilancio 

separato al 31 dicembre 2009 di K.R.Energy S.p.A., che deve essere oggetto di revisione contabile: 

 

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

al 31.12.2009 

Numero azioni emesse1 Valore del Patrimonio netto per azione 

€ 51.726.077 936.533.941 € 0,0552 
1)

 Il capitale sociale al 31 dicembre 2009, interamente sottoscritto e versato, senza indicazione del valore nominale (il cui valore 

inespresso è pari a € 0,0459) ammonta ad € 42.986.907,89 ed è composto da n. 936.533.941 azioni ordinarie. 

Si precisa che per il calcolo del patrimonio netto non è stato considerato l’effetto dell’emissione delle azioni 

di compendio a fronte dei warrant emessi - che alla data del 31 dicembre 2009 ammontavano a numero 

97.732.698 - in quanto tale circostanza non è, alla data della presente relazione, prevedibile: in ogni caso, 

l’emissione avverrà a partire dall’esercizio successivo a quello preso a riferimento per verificare il valore del 

patrimonio netto. 

 

6.1.2 Considerazioni in merito a metodologie alternative per la determinazione del Prezzo Minimo  

Il Consiglio di Amministrazione ha valutato la possibilità di far ricorso ad altri metodi di valutazione 

comunemente utilizzati per operazioni analoghe, sia sul mercato nazionale, sia su quello internazionale, 

pervenendo alle conclusioni di seguito riportate. 

a) Multipli di Mercato 

Il metodo dei Multipli di Mercato stima il valore del capitale economico di un’azienda sulla base dei prezzi 

negoziati nei mercati organizzati per titoli rappresentativi di quote di imprese comparabili. 

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto non applicabile tale criterio in quanto nell’ambito del mercato 

italiano non sono disponibili informazioni su un campione di società quotate ritenute comparabili. Infatti 

l’attuale contesto normativo italiano, caratterizzato da una forte spinta agevolativa per stimolare la 

produzione di energia da fonti rinnovabili, ed il posizionamento geografico degli investimenti, quasi 

totalmente localizzati nel Centro - Sud Italia (zone caratterizzate da un forte irraggiamento solare), non 

consentono una facile comparazione con altre società del settore, anche a livello internazionale. 

Non sono inoltre presenti altre società quotate nell’attuale stadio di sviluppo del business (in fase di start up), 

che presentano un modello di business simile a quello del Gruppo K.R.Energy, caratterizzato da una forte 

preponderanza di investimenti nel settore fotovoltaico. Pertanto, il criterio dei multipli di mercato potrebbe 

risultare non adeguato per una società in start up come K.R.Energy, il cui valore è apprezzabile tenendo in 



 

considerazione i tassi di crescita attesi, in quanto società operanti nel settore delle energie rinnovabili non 

presentano dinamiche di crescita paragonabili. 

b) Discounted Cash Flow (DCF) 

Il metodo del DCF si basa sulla considerazione che i flussi di cassa che un’impresa sarà in grado di generare 

in futuro ne rappresentino il suo effettivo valore. Il valore economico dell’azienda è, quindi, pari alla somma 

del valore attuale dei flussi di cassa che la società sarà in grado di generare in futuro, scontati al tasso di 

rendimento del capitale di rischio, ovvero il costo medio ponderato del capitale, a seconda della 

configurazione di flusso di cassa utilizzato. Al fine della determinazione del valore del capitale economico è 

necessario inoltre considerare il valore della posizione finanziaria netta (PFN). 

Il Piano Industriale 2009-2011 del Gruppo K.R.Energy è stato sviluppato in ipotesi di continuità aziendale 

che prevede, quale condizione essenziale, la realizzazione dell’aumento di capitale deliberato dall’Assemblea 

dei soci del 15 gennaio 2009. Conseguentemente il valore del capitale economico desumibile dai flussi di 

cassa derivanti dalle ipotesi del Piano, seppur revisionate per tener conto di quanto effettivamente realizzato 

nel 2009 e di quanto potrà essere realizzato nel 2010, è già rappresentativo dei benefici derivanti 

dall’aumento di capitale stesso, sia in termini di crescita del fatturato che di marginalità. In questa ipotesi, 

quindi, la metodologia DCF valorizza implicitamente anche l’aumento di capitale, addivenendo ad una 

valutazione di tipo “post-money”, non idonea a fornire indicazioni sul valore del capitale economico del 

Gruppo in condizione “as is” (“pre-money”) e sul Prezzo minimo di emissione, come invece richiesto da 

operazioni di aumento di capitale come quella in oggetto. 

La metodologia DCF sarebbe inoltre inapplicabile in tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, venisse meno il 

presupposto della continuità aziendale, poiché tale metodologia è basata per definizione sull’analisi e sulla 

valorizzazione dei flussi di cassa operativi prospettici. 

Il metodo finanziario viene utilizzato dal management nell’ambito di procedure volte a verificare la tenuta 

del valore di iscrizione delle partecipazione nel bilancio separato e dei goodwill nel bilancio consolidato. In 

definitiva il metodo finanziario ha svolto un ruolo fondamentale e decisivo ai fini della verifica della 

congruità dei valori di iscrizione degli asset innanzi menzionati influenzando attraverso le rettifiche di valore 

la misura del patrimonio netto contabile alla chiusura dell’esercizio. 

La configurazione di valore così ottenuta è riconducibile al valore d’uso per lo specifico investitore piuttosto 

che ad una configurazione di capitale economico, essendo previste regole più stringenti nell’assunzione di 

ipotesi operative e strategiche riguardanti business unit e/o  Cash Generating Unit in cui risulta articolata 

un’azienda o un gruppo industriale. Il management ha tenuto conto di tali regole nell’effettuazione dei test di 

impairment e conseguentemente è pervenuto ad una valorizzazione “ad hoc “dell’intero gruppo per somma 

delle parti che è già stata riflessa nella stima del patrimonio netto contabile in fase di predisposizione del 

bilancio separato e di quello consolidato. In particolare, nello svolgimento dei test di impairrment non è stato 

considerato lo sviluppo delle iniziative nel settore eolico in quanto la loro realizzazione implicherebbe 

l’investimento di risorse finanziarie ulteriori rispetto a quelle che il management prevede di reperire 

attraverso l’aumento di capitale sociale proposto e l’attivazione di una leva finanziaria coerente con 

l’’ammontare dei mezzi propri complessivi. 

Va tuttavia rilevato che i test di impairment effettuati dal management  risultano sotto il profilo 

metodologico non completamente allineati alle regole dettate dallo IAS 36 in quanto tengono comunque 

conto dei benefici economici derivanti da investimenti non ancora realizzati e quindi incorporano aspettative 

di reddito non basate su condizioni attuali ma prospettiche. In questo senso, il management ritiene comunque 

ragionevolmente attuabile il programma di investimento alla luce delle trattative in corso con diversi  

interlocutori industriali o finanziari  e considerato che K.R. Energy possiede il know how e le autorizzazioni 

governative definitive o in fase di approvazione che le consentono di operare a tutti gli effetti nel settore 

delle energie rinnovabili. 

 



 

6.1.3 Considerazioni in merito al prezzo di emissione del warrant 

Il Consiglio di Amministrazione evidenzia inoltre che, nella determinazione del Prezzo Minimo di emissione 

delle azioni, non si potrà altresì in alcun modo tenere conto del prezzo di emissione dei Warrant (pari ad 

Euro 0,12) e delle relative azioni di compendio (pari ad Euro 0,35). Tali prezzi sono infatti stati determinati 

in data 24 giugno 2008, anche in linea con le valutazioni effettuate nell’ambito dell’operazione di Fusione 

per incorporazione di Eurinvest Energia in Kaitech, conclusasi nell’ottobre 2008, ossia in un contesto 

economico, finanziario e di mercato, assolutamente non comparabile con quello attuale. 

In relazione al Prezzo delle azioni di compendio si riporta l’art. 3 del “Regolamento Warrant Azioni 

Ordinarie K.R.Energy S.p.A. 2009 -2012”.  che definisce i diritti dei portatori dei Warrant in caso di 

operazioni sul capitale della Società. 

Qualora tra la data di emissione dei Warrant ed il 10° (decimo) giorno di Borsa aperta del mese di luglio 

2012, la Società dia esecuzione: 

I) ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche a servizio 

di warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili – dirette o indirette – o con warrant 

ovvero, comunque, ad operazioni che diano luogo allo stacco di un diritto negoziabile, il prezzo di 

sottoscrizione delle azioni di compendio dei Warrant sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo 

di Euro inferiore, pari a (Pcum meno Pex) nel quale: “Pcum” rappresenta la media aritmetica semplice degli 

ultimi 5 (cinque) prezzi ufficiali “cum diritto” dell’azione ordinaria della Società registrati sul Mercato 

Telematico Azionario (segmento Standard) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; “Pex” rappresenta 

la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali “ex diritto” dell’azione ordinaria della Società 

registrati sul Mercato Telematico Azionario (segmento Standard) organizzato e gestito da Borsa Italiana 

S.p.A.; 

II) ad aumenti a pagamento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione non saranno 

modificati né il prezzo di sottoscrizione delle azioni di compendio né il numero delle azioni di compendio 

sottoscrivibili per ciascun warrant. 

 

7. AZIONISTI CHE HANNO MANIFESTATO LA DISPONIBILITA’ A SOTTOSCRIVERE, 

IN PROPORZIONE ALLA QUOTA POSSEDUTA, LE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE, 

NONCHE’ GLI EVENTUALI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI 

Non è stata manifestata la disponibilità da parte di alcun azionista alla sottoscrizione delle azioni rivenienti 

dall’aumento di capitale. Tuttavia si rinvia alla manifestazione di interesse promossa dall’ing. Gaetano 

Tedeschi (attuale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società), insieme con FISI, per quanto 

concerne la disponibilità a sottoscrivere l’aumento di capitale sociale.  

Al fine di garantire che l’operazione venga eseguita in maniera trasparente e nel rispetto di criteri di 

correttezza la stessa è stata altresì oggetto di valutazione da parte del Comitato per il controllo interno in 

quanto è da considerarsi operazione nella quale un amministratore è portatore di un interesse, per conto 

proprio o di terzi e operazione comunque posta in essere con parti correlate.  

Nell’ambito di dette manifestazioni di interesse si prevede che l’ing. Gaetano Tedeschi assuma la carica di 

Presidente ed Amministratore Delegato di K.R.Energy S.p.A.  

L’ing. Tedeschi è’creditore di K.R.Energy S.p.A. oltre che per compensi maturati e ancora non corrisposti di 

un importo di Euro 3.500 mila, oltre ad interessi maturati per Euro 93 mila al 31 dicembre 2009, relativi al 

saldo per la cessione del 30,12% del capitale di Gestimm S.r.l., avvenuta in data 22 aprile 2008 ad un prezzo 

complessivo di Euro 7.490 mila, il cui prezzo è stato determinato sulla base di una perizia giurata.  

L’ing. Tedeschi, oltre a ricoprire la carica di Presidente del consiglio di Amministrazione di K.R.Energy 

S.p.A. è Amministratore Unico nelle società controllate Gestimm S.r.l. e Soleagri S.r.l., nonché Consigliere 



 

in Tolo Energia S.r.l. E’ azionista della Società con una quota di partecipazione complessivamente pari a 

circa il 5,25% del capitale come di seguito descritta: 

Dichiarante Numero azioni Quota % su capitale 

ordinario 

Quota % su capitale 

votante 

GAETANO TEDESCHI 

- direttamente: 

- indirettamente tramite Cordusio Fiduciaria S.p.A. 

e quindi 

complessivamente 

 

21.061.794 

28.096.206 

 

49.158.000 

 

2,25% 

3,00% 

 

5,25% 

 

2,25% 

3,00% 

 

5,25% 

 

8. PERIODO PREVISTO PER L’ESECUZIONE DELL’AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE 

L’operazione di aumento di capitale sociale potrà essere eseguita in un periodo compreso tra la data di 

approvazione dell’aumento stesso ed il 30 giugno 2011. 

 

9. DATA DI GODIMENTO DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE 

Le azioni ordinarie di nuova emissione avranno godimento regolare e, pertanto, garantiranno ai loro 

possessori gli stessi diritti delle azioni ordinarie K.R.Eenergy in circolazione alla data della relativa 

emissione. 

 

10. EFFETTI ECONOMICO-PATRIMONIALI E FINANZIARI  

L’aumento di capitale sociale con diritto di opzione, ove integralmente sottoscritto, essendo accompagnato da 

un operazione di rimodulazione del debito bancario, consentirà di avere a disposizione risorse finanziare 

liquide per un valore massimo di Euro 60 milioni e, allo stato, un aumento del patrimonio netto di pari 

importo.  

Si tenga presente che i mezzi finanziari raccolti verranno utilizzati per ridurre l’esposizione debitoria del 

Gruppo (escluso quella bancaria, in quanto la sottoscrizione dell’aumento di capitale è condizionata dalla 

definizione con gli istituti di credito di un piano di rimodulazione del debito bancario), per dare esecuzione 

agli investimenti preventivati, nonché per far fronte agli impegni già assunti dalla Società, anche a livello 

consolidato.  

 Il valore da imputare a capitale e quello da imputare a riserva sovrapprezzo verranno determinati in ragione 

della determinazione del prezzo definitivo per azione. 

 

11. EFFETTI SUL VALORE UNITARIO DELLE AZIONI DELL’EVENTUALE DILUIZIONE 

DI DETTO VALORE O DELLA REDISTRIBUZIONE DELLO STESSO TRA PIU’ 

CATEGORIE DI AZIONI 

Aumento di capitale sociale in opzione 

Per quanto concerne l’aumento di capitale in opzione, non vi saranno effetti diluitivi in termini di quote di 

partecipazione al capitale sociale nei confronti degli azionisti di K.R.Energy che decideranno di aderirvi. In 

particolare, l’aumento di capitale sociale prevede che a ciascun azionista della Società spetti il diritto di 

opzione che, a partire dalla relativa data di avvio dell’offerta in opzione, sarà negoziabile separatamente 

dall’azione ex-diritto. 

Le condizioni di emissione (tra cui, prezzo, numero di azioni e rapporto di opzione) verrebbero fissate da un 

successivo Consiglio di Amministazione.  

 



 

Aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione 

Per quanto concerne l’aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, posto che il prezzo  

di sottoscrizione delle azioni emesse nell’ambito di detto aumento é determinato in base al valore del 

patrimonio netto, l’aumento stesso non dovrebbe comportare alcun effetto diluitivo sul valore dell’azione. 

La diluizione massima in termini di quote di partecipazione, prendendo come base il Prezzo Minimo di 

emissione pari ad Euro 0,0552 per azione e l’importo massimo dell’aumento di capitale con esclusione del 

diritto di opzione, pari ad Euro 40 milioni, sarebbe pari a 43,62%.  

Tale percentuale di diluizione non tiene in considerazione l’eventuale effetto derivante dalla sottoscrizione 

delle azioni di compendio che verranno eventualmente emesse a servizio della conversione dei residui n. 

97.732.554 warrant come deliberati dall’Assemblea del 24 giugno 2008 e dall’Assemblea del 15 gennaio 

2009. 

Sulla base di tale diluzione massima, il socio di maggioranza Eurinvest Finanza Stabile S.p.A. - che, alla data 

della relazione, detiene direttamente ed indirettamente circa il 50,38% del capitale sociale di K.R.Energy - 

verrebbe a detenere una partecipazione pari al 28,41 % del capitale sociale.  

Ove l’aumento di capitale sociale dovesse essere sottoscritto prevalentemente da un unico soggetto, lo stesso 

potrebbe venire a detenere una partecipazione superiore al 30% del capitale sociale; a tal proposito, in 

considerazione della situazione finanziaria in cui versa la Società e del piano di ristrutturazione del debito 

bancario - che, anche sulla base delle proposte di investimento ricevute dalla Società, la Società stessa 

presumibilmente implementerà -, le parti interessate potranno verificare l’applicabilità dell’esenzione di cui 

all’articolo 49, comma 1, lettera b) del Regolamento CONSOB n. 11971/99, come modificato (ossia, 

l’esenzione dall’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi 

dell’art. 106 del D. Lgs 58/98, come modificato in presenza di un piano di ristrutturazione del debito di una 

società quotata in crisi, comunicato a Consob e al mercato). 

La diluzione massima in termini di quote di partecipazione, come indicato nella sottostante tabella, sarebbe 

pari al 43,62% nel caso venisse sottoscritto interamente l’aumento di capitale sociale con esclusione del 

diritto di opzione.. 

A Numero delle azioni attualmente in circolazione 936.534.085 

  prezzo minimo di emissione in euro 0,0552 

  parità contabile in euro 0,0459 

  sovraprezzo azioni in euro 0,0093 

    

  aumento di capitale sociale in euro 40.000.000 

 numero azioni da emettere                        724.637.681  

    

A numero azioni  prima dell'aumento di capitale  936.534.085 

B numero azioni di nuova emissione                         724.637.681  

C Totale  (= A + B )                     1.661.171.766  

    

  Effetto diluitivo 43,62% 

 

12. MODIFICHE STATUTARIE 

Ove l’aumento di capitale sociale venisse deliberato, l’art. 5 dello statuto della Società sarà modificato al fine 

di riflettere le modifiche da ultimo apportate, come di seguito meglio illustrato: 

 



 

 

Testo Vigente Nuovo Testo 

ART. 5 CAPITALE SOCIALE 

Il capitale sociale ammonta ad Euro 42.986.914,50 

(quarantaduemilioninovecentottantaseimilanovecent

oquattordici virgola cinquanta) ed è diviso in n. 

936.534.085 

(novecentotrentaseimilionicinquecentotrentaquattro

milaottantacinque) azioni ordinarie, senza 

indicazione del valore nominale, tutte 

rappresentative della medesima frazione del capitale. 

L’assemblea straordinaria in data 24 giugno 2008, 

così come modificata con delibera in data 15 gennaio 

2009, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a 

servizio dell’esercizio dei “Warrant azioni ordinarie 

K.R.Energy S.p.A. 2009-2012”, la cui emissione è 

stata contestualmente approvata dalla medesima 

assemblea, in via scindibile, per un ammontare 

complessivo di massimi euro 4.486.021,08, mediante 

emissione di massime n. 97.734.664 azioni ordinarie 

della società, prive di valore nominale, nel rapporto 

di una azione per ogni Warrant, al prezzo di euro 

0,35 per ogni azione, da sottoscrivere entro il termine 

finale di sottoscrizione fissato al 31 luglio 2012. 

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita, ai sensi 

dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di 

aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o 

più volte, il capitale sociale, entro il 31 dicembre 

2010, per un importo massimo (comprensivo di 

sovrapprezzo) di euro 150.000.000,00 

(centocinquantamilioni/00), da riservare ad 

investitori qualificati di elevato standing e partner 

strategici di volta in volta individuati, e, pertanto, 

con esclusione del diritto di opzione ai sensi 

dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile. 

Tale aumento di capitale potrà aver luogo mediante 

emissione di azioni ordinarie e potrà essere posto, 

sino ad un ammontare massimo pari ad euro 

50.000.000,00 (cinquantamilioni/00), al servizio di 

un prestito obbligazionario convertibile, da emettersi 

ai sensi dell'articolo 2420-ter del codice civile. 

Al Consiglio di Amministrazione è pertanto 

attribuita, ai sensi dell'articolo 2420-ter del codice 

civile, la facoltà di emettere obbligazioni convertibili 

in una o più volte, per un importo massimo di euro 

50.000.000,00 (cinquantamilioni/00) e, comunque, 

per importi che, entro il predetto limite, non 

eccedano, di volta in volta, i limiti fissati dalla legge 

per le emissioni obbligazionarie, da riservare in 

ART. 5 CAPITALE SOCIALE 

Il capitale sociale ammonta ad Euro 42.986.914,50 

(quarantaduemilioninovecentottantaseimilanovecen

toquattordici virgola cinquanta) ed è diviso in n. 

936.534.085 

(novecentotrentaseimilionicinquecentotrentaquattro

milaottantacinque) azioni ordinarie, senza 

indicazione del valore nominale, tutte 

rappresentative della medesima frazione del 

capitale. 

L’assemblea straordinaria in data 24 giugno 2008, 

così come modificata con delibera in data 15 

gennaio 2009, ha deliberato di aumentare il capitale 

sociale, a servizio dell’esercizio dei “Warrant azioni 

ordinarie K.R.Energy S.p.A. 2009-2012”, la cui 

emissione è stata contestualmente approvata dalla 

medesima assemblea, in via scindibile, per un 

ammontare complessivo di massimi euro 

4.486.021,08, mediante emissione di massime n. 

97.734.664 azioni ordinarie della società, prive di 

valore nominale, nel rapporto di una azione per 

ogni Warrant, al prezzo di euro 0,35 per ogni 

azione, da sottoscrivere entro il termine finale di 

sottoscrizione fissato al 31 luglio 2012. 

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita, ai 

sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà 

di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una 

o più volte, il capitale sociale, entro il 31 dicembre 

2010, per un importo massimo (comprensivo di 

sovrapprezzo) di euro 150.000.000,00 

(centocinquantamilioni/00), da riservare ad 

investitori qualificati di elevato standing e partner 

strategici di volta in volta individuati, e, pertanto, 

con esclusione del diritto di opzione ai sensi 

dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile. 

Tale aumento di capitale potrà aver luogo mediante 

emissione di azioni ordinarie e potrà essere posto, 

sino ad un ammontare massimo pari ad euro 

50.000.000,00 (cinquantamilioni/00), al servizio di 

un prestito obbligazionario convertibile, da 

emettersi ai sensi dell'articolo 2420-ter del codice 

civile. 

Al Consiglio di Amministrazione è pertanto 

attribuita, ai sensi dell'articolo 2420-ter del codice 

civile, la facoltà di emettere obbligazioni 

convertibili in una o più volte, per un importo 

massimo di euro 50.000.000,00 



 

sottoscrizione ad investitori qualificati di elevato 

standing e partner strategici di volta in volta 

individuati, e, pertanto, con esclusione del diritto di 

opzione, sino al 31 dicembre 2010. 

Il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di 

stabilire nell'esercizio delle predette deleghe, nel 

rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni di 

legge e di regolamento di volta in volta applicabili, 

nonché dei limiti sopra indicati, il prezzo di 

emissione (compreso il sovrapprezzo) delle azioni, il 

prezzo di emissione, il rapporto di cambio e le 

modalità di conversione delle obbligazioni; il tasso di 

interesse, la scadenza e le modalità di rimborso, 

anche anticipato, delle obbligazioni; nonché, più in 

generale, definire termini e condizioni dell'aumento 

di capitale e dell'operazione e redigere il regolamento 

del prestito obbligazionario convertibile. 

Il Consiglio di Amministrazione avrà altresì la 

facoltà di decidere se procedere alla richiesta di 

ammissione alle negoziazioni degli strumenti 

finanziari di nuova emissione. 

Le azioni ordinarie sono nominative, liberamente 

trasferibili e indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un 

voto. 

Nel caso in cui, per qualsiasi causa, una azione o i 

diritti alla stessa inerenti appartengano a più persone, 

i diritti dei comproprietari dovranno essere esercitati 

da un rappresentante comune. 

La titolarità delle azioni comporta l’adesione allo 

Statuto della Società. 

Il regime di emissione e di circolazione delle azioni è 

disciplinato dalla normativa vigente. E’ comunque 

escluso il rilascio dei titoli azionari essendo la 

società sottoposta al regime di dematerializzazione 

obbligatoria degli strumenti finanziari emessi. 

L'assemblea straordinaria degli azionisti può 

deliberare l’emissione di speciali categorie di azioni, 

stabilendo la forma, il modo di trasferimento ed i 

diritti spettanti ai possessori di tali azioni, da 

assegnare individualmente ai prestatori di lavoro 

dipendenti della società o di società controllate, per 

un ammontare corrispondente agli utili destinati ai 

prestatori di lavoro. 

L'assemblea straordinaria può deliberare l'aumento 

del capitale sociale, con esclusione del diritto di 

opzione nei limiti del dieci per cento del capitale 

sociale preesistente, a condizione che il prezzo di 

emissione corrisponda al valore di mercato delle 

azioni e ciò sia confermato in apposita relazione 

dalla società incaricata della revisione contabile, 

(cinquantamilioni/00) e, comunque, per importi 

che, entro il predetto limite, non eccedano, di volta 

in volta, i limiti fissati dalla legge per le emissioni 

obbligazionarie, da riservare in sottoscrizione ad 

investitori qualificati di elevato standing e partner 

strategici di volta in volta individuati, e, pertanto, 

con esclusione del diritto di opzione, sino al 31 

dicembre 2010. 

Il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di 

stabilire nell'esercizio delle predette deleghe, nel 

rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni 

di legge e di regolamento di volta in volta 

applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, il 

prezzo di emissione (compreso il sovrapprezzo) 

delle azioni, il prezzo di emissione, il rapporto di 

cambio e le modalità di conversione delle 

obbligazioni; il tasso di interesse, la scadenza e le 

modalità di rimborso, anche anticipato, delle 

obbligazioni; nonché, più in generale, definire 

termini e condizioni dell'aumento di capitale e 

dell'operazione e redigere il regolamento del 

prestito obbligazionario convertibile. 

Il Consiglio di Amministrazione avrà altresì la 

facoltà di decidere se procedere alla richiesta di 

ammissione alle negoziazioni degli strumenti 

finanziari di nuova emissione. 

[L’assemblea straordinaria in data [] aprile 

2010 ha deliberato: 

(i) di aumentare il capitale sociale, in una o più 

volte, a pagamento e in via scindibile, per 

massimi Euro 60 milioni [mediante emissione di 

massime numero [] azioni senza indicazione del 

valore nominale], con diritto di opzione ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 2441, cod. civ.; 

(ii) di aumentare il capitale sociale, in una o più 

volte, a pagamento e in via scindibile, per 

massimi Euro 40 milioni [mediante emissione di 

massime numero [] azioni senza indicazione del 

valore nominale], con esclusione del diritto di 

opzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 2441, 

comma 5 cod. civ.  

L’eventuale importo di ciascun aumento di 

capitale che può essere sottoscritto dovrà essere 

calcolato tenendo in considerazione il limite 

massimo complessivo di Euro 60 milioni al netto 

dell’ammontare già eventualmente sottoscritto 

nell’ambito di qualsivoglia dei due aumenti di 

capitale e fermo in ogni caso restando il limite 

massimo previsto per ognuno dei due aumenti di 

capitale. 



 

come previsto dall'articolo 2441, quarto comma, 

secondo periodo del codice civile. 

Al Consiglio di Amministrazione è delegata la 

facoltà di determinare l'entità dell'eventuale 

sovrapprezzo applicato alle azioni di nuova 

emissione secondo i criteri e i limiti stabiliti dalla 

legge all'articolo 2441 sesto comma del codice civile, 

e, in caso di aumento del capitale sociale a 

pagamento, il tasso d’interesse sui versamenti 

ritardati, fermo restando il disposto dell’articolo 

2344 del codice civile. 

 

Rimane ferma in capo al Consiglio di 

Amministrazione la facoltà di procedere 

mediante l’attuazione di entrambi gli aumenti di 

capitale di cui sopra o di uno solo di essi nei 

termini su esposti.]  

Le azioni ordinarie sono nominative, liberamente 

trasferibili e indivisibili. Ogni azione dà diritto ad 

un voto. 

Nel caso in cui, per qualsiasi causa, una azione o i 

diritti alla stessa inerenti appartengano a più 

persone, i diritti dei comproprietari dovranno essere 

esercitati da un rappresentante comune. 

La titolarità delle azioni comporta l’adesione allo 

Statuto della Società. 

Il regime di emissione e di circolazione delle azioni 

è disciplinato dalla normativa vigente. E’ comunque 

escluso il rilascio dei titoli azionari essendo la 

società sottoposta al regime di dematerializzazione 

obbligatoria degli strumenti finanziari emessi. 

L'assemblea straordinaria degli azionisti può 

deliberare l’emissione di speciali categorie di 

azioni, stabilendo la forma, il modo di trasferimento 

ed i diritti spettanti ai possessori di tali azioni, da 

assegnare individualmente ai prestatori di lavoro 

dipendenti della società o di società controllate, per 

un ammontare corrispondente agli utili destinati ai 

prestatori di lavoro. 

L'assemblea straordinaria può deliberare l'aumento 

del capitale sociale, con esclusione del diritto di 

opzione nei limiti del dieci per cento del capitale 

sociale preesistente, a condizione che il prezzo di 

emissione corrisponda al valore di mercato delle 

azioni e ciò sia confermato in apposita relazione 

dalla società incaricata della revisione contabile, 

come previsto dall'articolo 2441, quarto comma, 

secondo periodo del codice civile. 

Al Consiglio di Amministrazione è delegata la 

facoltà di determinare l'entità dell'eventuale 

sovrapprezzo applicato alle azioni di nuova 

emissione secondo i criteri e i limiti stabiliti dalla 

legge all'articolo 2441 sesto comma del codice 

civile, e, in caso di aumento del capitale sociale a 

pagamento, il tasso d’interesse sui versamenti 

ritardati, fermo restando il disposto dell’articolo 

2344 del codice civile. 

 

 

Ad avviso dell’organo amministrativo della Società, tale modifica non comporterà il sorgere del diritto di 

recesso in capo agli azionisti. 



 

Copia della presente relazione viene consegnata alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. affinché 

la stessa possa esprimere, per quanto concerne l’aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di 

opzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2441, commi 5 e 6 cod. civ., il proprio parere sulla congruità nei 

termini previsti dalla vigente normativa in materia. 

 

 

Per il Consiglio di Amministrazione  

        di K.R.Energy S.p.A. 

    

            Il Presidente  

       Gaetano Tedeschi 



 

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI 

CONTABILI SOCIETARI 

 

Io sottoscritto Stefano Viganò, Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di 

K.R.Energy S.p.A., dichiaro, ai sensi dell’art. 154-bis, comma 2, del D.Lgs. 58/98, come modificato, che 

l’informativa contabile contenuta nella presente Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai 

sensi dell’art. 72 Regolamento Emittenti corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture 

contabili.  

 

Milano, 24  marzo 2010 

 

 

    K.R.Energy S.p.A. 

Il dirigente preposto alla redazione 

 dei documenti contabili societari 

 

 

_________________________ 

          Stefano Viganò 
 


