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Signori Azionisti, 

Vi abbiamo convocato, in assemblea ordinaria e straordinaria, in unica convocazione, per il giorno 20 maggio 2011, alle 
ore 10,00, presso Starhotels Rosa Grand, Piazza Fontana n. 3, in Milano, mediante avviso pubblicato sul sito della 
società in data 8 aprile 2011 e sul quotidiano Finanza & Mercati, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

Parte ordinaria 

1. Bilancio consolidato e bilancio d‟esercizio al 31 dicembre 2010; delibere inerenti e conseguenti;  
2. Situazione patrimoniale al 31 marzo 2011 predisposta ai sensi dell‟art. 2446 cod. civ.; de libere inerenti e 

conseguenti; 

3. Nomina di tre amministratori ai sensi dell‟art. 2386 cod. civ. ed eventuali deliberazioni ai sensi dell‟art. 
2390 cod. civ.; delibere inerenti e conseguenti; 

4. Nomina di un sindaco supplente in sostituzione di un sindaco cessato dalla carica; delibere inerenti e 

conseguenti. 

Parte straordinaria 

1. Provvedimenti ai sensi dell‟art. 2446 cod. civ.; delibere inerenti e conseguenti; 

2. Proroga del termine finale di sottoscrizione dell‟aumento di capitale sociale in opzione ai sensi dell‟ar t. 
2441 cod. civ. deliberato dall‟assemblea in data 27 aprile 2010; delibere inerenti e conseguenti; 

3. Modifica dell‟art. 26 dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti. 

La presente relazione è redatta ai sensi dell‟art.125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e  ai sensi 

dell‟art. 74 del Regolamento Consob n.11971/99 nonché dell‟art. 2446 del cod. civ. per illustrare agli azionisti di 
K.R.Energy S.p.A. gli argomenti posti al secondo punto dell‟ordine del giorno della parte ordinaria ed al primo punto della 
parte straordinaria; essa contiene la situazione patrimoniale al 31 marzo 2011, redatta ai sensi dell‟art. 2446 del cod. 

civ., le osservazioni del collegio sindacale ed i provvedimenti da assumere ai sensi dell‟art. 2446 cod. civ., secondo le 
modalità previste dall‟art. 74 del Regolamento Consob n.11971/99. 

Il consiglio di amministrazione, in data 8 aprile 2011, nell‟approvare il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 

2010, ha preso atto che alla data del 31 dicembre 2010 la perdita di periodo risulta essere pari a Euro 40.507.454 che, 
sommata alla riserva negativa di patrimonio netto, costituitasi per i costi sostenuti in esecuzione di un aumento di 
capitale sociale, pari ad Euro 94.500, evidenzia una perdita, comprensiva di riserve negative di patrimonio netto, di Euro 
40.601.954. 

Alla luce di questo risultato il patrimonio netto della società al 31 dicembre 2010 risulta  così costituito: 

 

Patrimonio Netto K.R.Energy S.p.A. Euro 

 
Capitale sociale 44.411.705 

Riserva sovrapprezzo azioni 9.176.894 

Riserva  per costi aumento di capitale sociale (94.500) 

  

Perdita dell‟esercizio (40.507.454) 

Totale Patrimonio Netto 12.986.645 

Tale situazione ha determinato la fattispecie prevista dall‟art. 2446 cod. civ.. 

Di conseguenza il consiglio di amministrazione ha convocato un‟assemblea dei soci per i provvedimenti ai sensi dell‟art. 

2446 del cod. civ. nella quale prevedere oltre che la proposta di copertura delle perdite realizzate al 31 dicembre 2010 
anche la copertura delle perdite conseguite sino al 31 marzo 2011, previo esame ed approvazione di una situazione 
patrimoniale aggiornata a tale data.  

*  *  *  * 

 

I documenti sono messi a disposizione presso la sede legale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito www.krenergy.it  il giorno 
27 aprile 2011. 

 

 

http://www.krenergy.it/
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Premessa  

Il consiglio di amministrazione ha approvato la presente relazione in data 18 aprile 2011. La relazione illustrativa degli 

amministratori sulla situazione patrimoniale al 31 marzo 2011, è stata redatta  in ossequio a quanto disposto dall‟art. 
2446 del cod. civ. ed ai sensi dell‟art. 74 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e 
successive modifiche ed integrazioni, in conformità all‟Allegato 3/A, schema 5 del citato Regolamento Consob. 

La relazione illustra, tra l‟altro, la situazione patrimoniale ed economica e la posizione finanziaria netta di K.R.Energy 

S.p.A. al 31 marzo 2011. 

I prospetti contabili sono stati redatti in ottemperanza ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) omologati dalla 
Commissione Europea. Per maggiori dettagli sui principi contabili utilizzati e sui criteri di valutazione adottati per redigere 

la presente situazione patrimoniale ed economica si rinvia a quanto descritto nelle note illustrative al bilancio separato di  
K.R.Energy S.p.A al 31 dicembre 2010, approvato dal consiglio di amministrazione in data 8 aprile 2011 e disponibile 
presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito www.krenergy.it. 

Le informazioni economiche sono fornite con riferimento ai primi tre mesi del 2011; le informazioni patrimoniali e 
finanziarie sono fornite con riferimento al 31 marzo 2011 e al 31 dicembre 2010.  

Dove non espressamente indicato i valori sono esposti in euro. 

La situazione patrimoniale ed economica al 31 marzo 2011 non è sottoposta a revisione contabile. 

http://www.krenergy.it/
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Situazione patrimoniale ed economica al 31 marzo 2011 

 

Nella presente sezione vengono riportati i prospetti di stato patrimoniale e conto economico al 31 marzo 2011 

Stato patrimoniale – attività 

  

(in Euro) 31-mar-11 31-dic-10 Variazione % 

Attivo:          

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti                 660.629  1.314.840 (654.211) -50%  

Attiv ità finanziarie                 195.020  195.020 0 0%  

Crediti verso soci  e società del gruppo             15.533.182  15.236.978 296.204 2%  

Crediti commerciali                 686.512  684.800 1.712 0%  

Altri crediti                 877.878  1.331.634 (453.756) -34%  

Rimanenze di magazzino                         -                              -                                 -      

Attività Correnti  (A) 17.953.221 18.763.272 (810.052) -4% 

Attiv ità non correnti immateriali                 475.808  519.446 (43.638) -8%  

Totale attiv ità non correnti immateriali 475.808 519.446 (43.638) -8%  

Immobili impianti e macchinari                         -                              -                                 -      

Altre attiv ità non correnti materiali                   15.699  15.352 347 2%  

Totale attiv ità non correnti materiali  15.699 15.352 347 2%  

Finanziamenti a m/l termine                 182.703  181.454 1.249 1%  

Partecipazioni             24.538.480  24.538.480 0 0%  

Altre partecipazioni costituenti          

   attiv ità finanziarie disponibili per la vendita                 148.129  152.071 (3.942) -3%  

Altre attiv ità finanziarie                              -                                 -      

Imposte anticipate                             -                                 -      

Totale Altre attiv ità non correnti 24.869.312 24.872.005 (2.693) 0%  

Attività Non Correnti  (B) 25.360.819 25.406.803 (45.984) 0% 

Attività operative cessate         

Totale attivo 43.314.039 44.170.075 (856.036) -2% 

 

Si forniscono di seguito le variazioni intervenute nel periodo in esame, Per quanto non espressamente indicato si 

rimanda al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2010.  

Dal punto di vista patrimoniale, per quanto riguarda le attività correnti, si registra un decremento delle disponibilità liquide 
per Euro 654 mila, rispetto al 31 dicembre 2010, a seguito di pagamenti effettuati nel periodo in esame. Il decremento è 
registrato altresì nella voce “altri crediti” per Euro 461 mila di cui Euro 389 mila relativi ad IVA utilizzata in 

compensazione. 

La voce “crediti verso soci e società del gruppo” si è incrementata di netti Euro 296 mila, principalmente dovuti 
all‟incremento dei crediti verso Co.s.e.r. S.r.l. (Euro 1,7 milioni), derivanti dalla cessione di 8 autorizzazioni per la 

realizzazione di 8 impianti fotovoltaici della potenza complessiva di 8 MW, dalla riduzione di un credito finanziario verso 
Tolo Energia S.r.l. (Euro 1,4 milioni) derivanti dall‟acquisto di 7 delle 8 autorizzazioni sopra indicate.  

Per quanto riguarda le attività non correnti il decremento è da imputarsi alla quota di ammortamento del trimestre delle 

licenze del sistema informativo utilizzato per la gestione amministrativo contabile iscritte nell‟attivo non corrente 
immateriale, per un importo pari ad Euro 44 mila. 

La valutazione al fair value della partecipazione in Matica PLC, ha comportato una differenza di valore negativa nella 
voce “altre partecipazioni costituenti attività finanziarie disponibili per la vendita” per Euro 4 mila dovuta alla variazione 

del  cambio nel perido gennaio-marzo 2011. La variazione è stata iscritta tra gli oneri di valutazione da cambio nel conto 
economico. 
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Le attività finanziarie a medio lungo termine pari ad Euro 183 mila sono sostanzialmente invariate rispetto al 31 dicembre 

2010. Sono relative ad un piano di rientro sottoscritto con la Matica System Srl e scadente oltre i 12 mesi a fronte di 
crediti di natura finanziaria vantati verso la medesima. Alla data di redazione della presente relazione non è stata 
incassata la quota di Euro 48 mila relativa al primo trimestre 2011. 

 

Stato patrimoniale  - passività 

 

(in euro) 31-mar-11 31-dic-10 Variazione % 

Passivo e Patrimonio netto         

Debiti vs banche             11.054.264  10.774.465 279.799 3%  

Debiti commerciali               4.401.185  4.821.053 (419.869) -9%  

Debiti verso soci e società del gruppo               4.240.229  3.628.845 611.384 17%  

Altri debiti               7.177.924  7.292.703 (114.779) -2%  

Debiti per finanziamenti a breve termine               3.118.009  3.121.966 (3.957) 0%  

Debiti per imposte                  185.100  228.321 (43.221) -19%  

Fondi rischi               1.088.682  1.088.682                              -    0%  

Passività Correnti  (C) 31.265.393 30.956.035 309.358 1% 

Benefici successiv i al rapporto di lavoro e similari                 235.505  227.395 8.110 4%  

Passività non Correnti  (D) 235.505 227.395 8.110 4% 

Capitale sociale             44.411.705  44.411.705                              -    0%  

Riserve               9.082.394  9.082.394                              -    0%  

Utili (Perdite) a nuovo (40.507.454)                           -    (40.507.454)   

Utili (Perdite) d'esercizio (1.173.504) (40.507.454) 39.333.950 -97%  

Patrimonio netto  (E) 11.813.141 12.986.645 (1.173.504) -9% 

Totale passivo (C + D + E ) 43.314.039 44.170.075 (856.036) -2% 

Passività operative cessate                             -        

Totale passivo 43.314.039 44.170.075 -856.036 -2% 

 

Le passività correnti sono aumentate rispetto al 31 dicembre 2010 per un importo pari ad Euro 309 mila e sono così 
dettagliate: 

 i debiti verso banche correnti sono aumentati per un importo pari ad Euro 280 relativo ad interessi addebitati 
nel primo trimestre dell‟esercizio 2011. I debiti per finanziamenti a breve termine sono rimasti pressoché 
immutati. Si rimanda al successivo paragrafo relativo alle iniziative che K.R.Energy intende assumere per i 

dettagli relativi ai piani previsti per la ristrutturazione dell‟indebitamento finanziario; 

 i debiti commerciali e gli altri debiti si sono ridotti per un ammontare, rispettivamente, pari ad Euro 420 mila e 
ad Euro 115 mila a seguito alla definizione di piani di pagamento stipulati con alcuni creditori sociali; 

 i debiti verso soci e società del gruppo si sono incrementati per Euro 611 mila. L‟incremento afferisce ad un 
debito verso Tolo Energia S.r.l. a fronte dell‟acquisto di 7 autorizzazioni per la realizzazione di impianti 
fotovoltaici; 

 i debiti per imposte si sono ridotti di Euro 43 mila, di cui Euro 28 mila relativi al pagamento a saldo di una 

cartella esattoriale. 
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Stato patrimoniale  - patrimonio netto 

Il patrimonio netto, rispetto al 31 dicembre 2010, è variato per effetto delle perdite maturate nei primi tre mesi 
dell‟esercizio corrente. 

(in euro)  31/03/2011   31/12/2010 

Capitale sociale   44.411.705     44.411.705 

Riserva sovrapprezzo azioni   9.176.894     9.176.894 

Riserva costi relativi per  aumenti di cap. soc. (94.500)     (94.500)   

Perdite al 31 dicembre 2010 (40.507.454)         

Perdita di periodo (1.173.504)     (40.507.454)   
Perdite cumulate comprensive di riserva 
negativa 

  (41.775.458)     (40.601.954) 

TOTALE PATRIMONIO NETTO   11.813.141     12.986.645 
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Conto economico 

Di seguito si riporta il conto economico della società relativo al periodo 1 gennaio 2011 - 31 marzo 2011 posto a 
confronto con quello relativo al periodo 1 gennaio 2010 – 31 dicembre 2010. 

  

(in euro) 31-mar-11 % 31-dic-10 % 

Ricavi di vendita serv izi         2.490.725  99%                     874.118  33% 

Totale ricavi lordi  2.490.725 99% 874.118 33% 

Altri ricav i e proventi              31.217  1%                   1.758.365  67% 

Altri ricavi e proventi e sconti 31.217 1% 1.758.365 67% 

Ricavi netti  2.521.942 100% 2.632.483 100% 

Costi di produzione 0 0% (6.728) 0% 

Costi di serv izi (2.698.996) -107% (2.369.940) -90% 

Costi per godimento beni di terzi (40.835) -2% (320.266) -12% 

Altri costi operativ i (263.229) -10% (3.027.040) -115% 

Totale costi operativi (3.003.060) -119% (5.723.974) -217% 

Salari e stipendi (246.488) -10% (846.681) -32% 

Oneri sociali (48.661) -2% (202.763) -8% 

Trattamento di fine rapporto  (9.023) 0% (54.628) -2% 

Altri costi del personale (4.532) 0% (23.026) -1% 

Totale costo del personale  (308.704) -12% (1.127.098) -43% 

Risultato operativo lordo (789.822) -31% (4.218.589) -160% 

Ammortamenti (44.741) -2% (180.785) -7% 

Svalutazioni   0% (37.665.884) -1431% 

Totale ammortamenti e svalutazioni (44.741) -2% (37.846.669) -1438% 

Risultato operativo netto (834.563) -33% (42.065.258) -1598% 

Proventi finanziari               1.250  0%                     335.635  13% 

Oneri finanziari (340.190) -13% (1.313.917) -50% 

Totale gestione finanziaria (338.941) -13% (978.282) -37% 

Risultato prima delle imposte (1.173.504) -47% (43.043.540) -1635% 

Imposte   0%                   1.670.185  0% 

Imposte anticipate   0%                             -    0% 

Totale imposte                   -    0%              1.670.184,84  0% 

Risultato netto di attività operative in esercizio (1.173.504) -47% (41.373.356) -1572% 

Risultato netto di attività operative cessate 0 0% 865.902 33% 

Risultato netto d'esercizio (1.173.504) -47% (40.507.454) -1539% 

 

La società presenta un risultato operativo lordo negativo per Euro 789 mila, dopo aver iscritto ricavi di vendita per Euro 
2,5 milioni, relativi per Euro 2,4 milioni alla cessione di 8 autorizzazioni cedute alla controllata Co.s.e.r.. La 
corrispondente voce di acquisto delle medesime 8 autorizzazioni (per Euro 2,4 milioni) è iscritta tra i costi per servizi.  

Gli altri costi operativi ammontano ad Euro 263 mila e comprendono Euro 231 mila per IVA indetraibile al 43%  calcolata 

sulla percentuale determinata nell‟ultima dichiarazione IVA presentata il 28 febbraio 2011.  

Il risultato operativo netto è negativo per Euro 835 mila, dopo aver iscritto ammortamenti per Euro 45 mila, mentre il 
risultato ante imposte risulta negativo per Euro 1.174 dopo aver rilevato oneri finanziari pari a complessivi Euro 340 mila, 

dei quali Euro 303 relativi ad interessi passivi verso banche.  

Il risultato netto di K.R.Energy S.p.A. al 31 marzo 2011 risulta negativo per Euro 1.174 mila.  
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Rapporti con parti correlate  

Di seguito si riportano i dati sintetici al 31 marzo 2011 sia patrimoniali che economici che si riferiscono a rapporti 
intercorsi con parti correlate. Trattasi di : 

 erogazione di finanziamenti e rilascio di garanzie; 

 erogazione di servizi amministrativi e legali; 

 erogazione di servizi e forniture di beni e merci di natura commerciale; 

 gestione di servizi comuni (quali ad es. utilizzo di uffici attrezzati); 

 

Rapporti con imprese controllate 

Di seguito vengono esposti i rapporti con le altre società del gruppo, incluse nell‟area di consolidamento. 

(in migliaia di euro)
Crediti 

Commerciali

Crediti 

Finanziari

Crediti per 

consol.to fisc.

Debiti 

comm.li

Debiti per 

consol.to fisc.
Costi Ricavi

Krenergy Uno S.p.A. 92                     50                     -                    - - - 2                 

Krenergy Due S.r.l. 268                   -                    -                    - - - 1                 

Krenergy Tre S.r.l. 289                   46                     -                    - - - 2                 

Krenergy Cinque S.r.l. 92                     9                       -                    - - - 3                 

Krenergy Sei S.r.l. 142                   56                     -                    - - - 2                 

Krenergy Dieci S.r.l. 25                     2                       -                    - - - 3                 

Krenergy Undici S.r.l. 175                   541                   -                    - - - 3                 

Salento Sole S.r.l. 116                   15                     -                    - - - 3                 

Puglia Sole S.r.l. 100                   4                       -                    - - - 2                 

Nuova Energia S.r.l. 131                   32                     -                    - - - 4                 

Fotovoltaico Puglia S.r.l. 4                       14                     -                    - - (300) 3                 

Sviluppo Solare S.r.l. 113                   9                       -                    - - - 3                 

Eurinvest Energy -                    2.010                -                    - - -

Tolo Energia S.r.l. 61                     3.583                -                    (619) (40) (2.100) 4                 

Sunelectrics S.r.l. 120                   -                    573                   - - - 9                 

Murge Green Power S.r.l. 106                   -                    238                   - (178) - 7                 

Solare Italia S.r.l. 38                     5                       -                    - - - 3                 

F.D.E. S.r.l. 47                     -                    -                    - (1) - 3                 

Soleagri S.r.l. 40                     -                    31                     - (18) - 12               

Coser S.r.l. 1.652                -                    1.488                - (22) - 2.419          

Gestimm S.r.l. 59                     2.798                -                    - (3) - 4                 

Totale 3.670 9.174 2.330 (619) (262) (2.400) 2.491

 

Rapporti con soci 

La sintesi dei rapporti patrimoniali verso il Fallimento Exeufis S.p.A. relativa a rapporti è la seguente: 

 i crediti commerciali ammontano ad Euro 360 mila e si riferiscono a prestazioni professionali rese dal personale 

dipendente, a normali condizioni di mercato, in precedenti esercizi. 

 i debiti commerciali ammontano complessivamente a Euro 823 mila di cui per fatture ricevute per servizi 
centralizzati Euro 101 mila. Tali servizi sono stati resi sulla base di contratti non più in essere, resi a normali 

condizioni di mercato. 

 i debiti finanziari verso il socio Fallimento Exeufis S.p.A. ammontano ad  Euro 2.116 e derivano dall‟escussione di 
un garanzia rilasciata da Exeufis ad una banca su un conto corrente della società. Il saldo include anche interessi 

relativi a finanziamenti erogati quando la società esercitava attività di direzione e coordinamento. Gli stessi sono  
pari ad Euro 46 mila; 
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Sono inoltre iscritti debiti finanziari verso il socio F.I.S.I. S.r.l. pari a Euro 421 mila e derivano dalla cessione di un credito  

precedentemente vantato da un fornitore. Di seguito i dettagli:  

(in migliaia di euro)
Crediti 

Commerciali
Crediti Finanziari Debiti comm.li Debiti finanziari Ricavi Costi e oneri

Fallimento Exeufis S.p.A. 360 -                       (823) (2.116) (16)

F.I.S.I. S.r.l. (421) (9)

Totale 360 -                       (823) (2.537) -                       (25)

 

Per i rapporti  con gli organi di amministrazione e controllo, nonché i principali dirigenti ed altri rapporti con parti correlate 

si rimanda al bilancio chiuso al 31 dicembre 2010.  

 

Fatti di rilievo successivi al 31 marzo 2011 

Si evidenziano i fatti di rilievo intervenuti dopo la data del 31 marzo 2011 che rappresentano eventi importanti nell‟ambito 
delle iniziative che il consiglio di amministrazione della società sta portando avanti per il risanamento della società. 

 

Asseverazione del piano industriale di risanamento 

La società nell‟ambito delle attività necessarie a consentire un auspicabile risanamento della società ed in particolare  
della propria situazione patrimoniale, finanziaria ed economica ha approvato un piano di risanamento industriale 2011 – 
2015, redatto nell‟ambito della procedura prevista dall‟art 67, comma 3, lett. d) L.F.. Il prof. Marco Lacchini, ordinario di 

economia aziendale, dottore commercialista, iscritto al Registro dei Revisori Contabili, ha emesso il proprio parere in 
ordine alla ragionevolezza delle indicazioni contenute nel piano di risanamento predisposto ai sensi dell‟art. 67, comma 
3° lett. D) L.F. in data 4 aprile 2011 (rep. 20744 Notaio Paolo Fenoaltea di Roma) e relativo addendum del 13 aprile 

2011 (rep. 20786 Notaio Paolo Fenoaltea di Roma). Il parere è stato richiesto per verificare la ragionevolezza che 
l‟esecutività del piano di risanamento predisposto dalla società sia idonea a consentire, nel suo complesso, il riequilibrio 
della situazione economico – finanziaria del Gruppo nonché di sviluppare l‟attività di impresa.  

 

Lettera di Offerta di F.I.S.I. S.p.A. 

Il consiglio di amministrazione di K.R.Energy S.p.A., riunitosi il 7 aprile 2011, ha quindi deliberato di accettare la proposta 
irrevocabile (”l‟Offerta”) pervenuta da F.I.S.I. S.p.A. e dalla sua controllata F.I.S.I. S.r.l. – parti correlate della società – 

avente ad oggetto l‟impegno a sottoscrivere due separati aumenti di capitale sociale in K.R.Energy S.p.A. (di seguito 
“KRE”), subordinatamente all‟accoglimento da parte di Consob dell‟istanza di esenzione dall‟obbligo di Offerta Pubblica 
di Acquisto che è già stata presentata da parte di F.I.S.I. S.r.l.. Tale accettazione da parte dell‟organo amministrativo 

della società è avvenuta previo parere favorevole di un comitato di amministratori indipendenti e non correlati,  avente ad 
oggetto l‟interesse della società al compimento dell‟operazione nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle 
relative condizioni.  

L‟Offerta prevede che F.I.S.I. S.r.l. o F.I.S.I. S.p.A. sottoscriva: 

- un aumento di capitale ad essa riservato per un ammontare pari ad Euro 8.217.813,28 ad un prezzo di Euro 0,0555 ad 
azione (di seguito l‟“Aumento di Capitale Riservato”). L‟Aumento di Capitale Riservato potrà essere sottoscritto tramite 
conversione di crediti vantatati da F.I.S.I. S.p.A. o da F.I.S.I. S.r.l. nei confronti della società ove preventivamente 

acquistati dai creditori di KRE o in denaro; 
- un aumento di capitale in opzione agli azionisti per un ammontare pari ad Euro 29.000.000,00 (di seguito l‟”Aumento di 
Capitale in Opzione”). Tale Aumento di Capitale in Opzione potrà essere sottoscritto sia tramite conversione dei crediti, 

sia in denaro. F.I.S.I. S.r.l. o F.I.S.I. S.p.A. si è impegnata a sottoscrivere la quota di sua spettanza, qualunque sia 
l‟importo dell‟Aumento di Capitale in Opzione che verrà deliberato dal consiglio di amministrazione. F.I.S.I. S .r.l. anche 
per il tramite di F.I.S.I. S.p.A. si è impegnata, inoltre, a sottoscrivere la quota dell‟Aumento di Capitale in Opzione 
eventualmente rimasta inoptata sino alla concorrenza della somma massima di Euro 29.000.000,00 o della diversa 

somma che verrà stabilita dal consiglio di amministrazione di KRE per il fabbisogno finanziario della società. 
F.I.S.I. S.r.l. avrà la facoltà di designare F.I.S.I. S.p.A. per la sottoscrizione dei due aumenti di capitale sociale sopra 
rappresentati. 
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F.I.S.I. S.p.A. e F.I.S.I. S.r.l., come indicato nell‟Offerta, hanno avviato trattative con i creditori socia li di KRE per 

l‟acquisto di crediti vantati nei confronti della società, al fine di evitare possibili azioni giudiziarie ed esecutive nei 
confronti della società stessa, non essendo KRE – allo stato – nelle condizioni di provvedere al pagamento delle 
posizioni scadute. F.I.S.I. S.p.A. e F.I.S.I. S.r.l. hanno comunicato nell‟Offerta che: 

- F.I.S.I. S.p.A. risulta cessionaria per capitale ed interessi di un credito vantato precedentemente da una banca nei 
confronti della società dell‟importo omnicomprensivo di Euro 4.379.467,46 produttivo di interessi; 
- nel dicembre 2010 si è perfezionata la cessione pro soluto del credito vantato da un fornitore a F.I.S.I. S.p.A. pari ad 
Euro 411.617,28 in linea capitale e produttivo di interessi. 

Detti crediti sono stati a loro volta ceduti da F.I.S.I. S.p.A. a F.I.S.I. S.r.l. 
Nell‟Offerta è stato precisato, inoltre, che (i) è prevista la cessione dei crediti vantati da altre tre banche nei confronti 
della società – per capitale ed interessi – e che dette cessioni sono subordinate all‟accoglimento dell‟esenzione 

dell‟obbligo di OPA, e che (ii) sono in corso contatti con altri creditori sociali per l‟acquisto dei loro crediti.  
L‟impegno assunto con l‟Offerta sostituisce ogni precedente lettera di offerta trasmessa alla società da F.I.S.I. S.p.A., 
F.I.S.I. S.r.l. e/o MT Holding S.p.A. nel corso dell‟esercizio 2010. 

 
L‟Operazione è considerata “operazione con parti correlate” , in quanto il Sig. Marco Marenco è amministratore delegato 
di KRE ed è socio accomandatario al 95%  di Camarfin s.a.s di Marco Marenco & C. che partecipa al 100%  in F.I.S.I. 
Spa, nella quale lo stesso ricopre la carica di presidente.  

F.I.S.I. Spa controlla (i) al 100%  F.I.S.I. Srl, in cui lo stesso Sig. Marco Marenco ricopre la carica di presidente, società  
titolare di una partecipazione pari al 20,67%  del capitale di KRE e (ii) per il tramite di Widar società fiduciaria e di 
revisione S.p.A., detiene una partecipazione pari al 55%  in MTH società a sua volta titolare di una partecipazione pari al 

4,35%  del capitale di KRE.  
 
Per maggiori dettagli sull‟operazione si rimanda a quanto inserito nel documento informativo predisposto da K.R.Energy 

S.p.A. ai sensi dell‟articolo 5 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, recante 
disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, nonché dell‟articolo 7 della procedura che disciplina le operazioni 
con parti correlate approvata dal consiglio di amministrazione di KRE in data 25 novembre 2010 disponibile presso la 
sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito www.krenergy.it. 

 

Approvazione del progetto di Bilancio al 31 dicembre 2010 

In data 8 aprile 2011, il consiglio di amministrazione di K.R.Energy S.p.A. ha approvato il progetto di bilancio consolidato 

e separato al 31 dicembre 2010. A partire dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2010 K.R.Energy S.p.A. ha rilevato perdite 
che superano il terzo del capitale sociale. Il capitale sociale della società, pari a Euro 44.411.705,44  ripartito in n. 
967.575.282 azioni,  senza indicazione del valore nominale, alla data del 31 dicembre 2010 risulta diminuito, per effetto 

delle perdite, ad Euro 12.986.645. Il consiglio di amministrazione ha provveduto pertanto a redigere il bilancio di 
esercizio anche ai sensi dell‟art. 2446 del codice civile ed ha deliberato di convocare un‟assemblea degli azionisti, nella 
quale prevedere, tra l‟altro, oltre all‟approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 e di una situazione  
economico patrimoniale al 31 marzo 2011 anche l‟assunzione dei provvedimenti previsti dall‟art 2446 c.c., proponendo 

all‟assemblea la copertura delle perdite cumulate al 31 marzo 2011 tramite integrale utilizzo della riserva sovrapprezzo 
azioni e parziale riduzione del capitale sociale. 

Alla data del 31 dicembre 2010 la perdita di periodo risulta essere pari a Euro 40.507.454 che, sommata alla riserva 

negativa di patrimonio netto, costituitasi per i costi sostenuti in esecuzione di un aumento di capitale sociale, pari ad Eur o 
94.500, evidenzia una perdita, comprensiva di riserve negative di patrimonio netto, di Euro 40.601.954. 

Alla luce di questo risultato il patrimonio netto della società al 31 dicembre 2010 è pertanto così costituito: 

 

Patrimonio Netto K.R.Energy S.p.A. Euro 

 
Capitale sociale 44.411.705 

Riserva sovrapprezzo azioni 9.176.894 

Riserva  per costi aumento di capitale sociale (94.500) 

Perdita dell‟esercizio (40.507.454) 

Totale Patrimonio Netto 12.986.645 

http://www.krenergy.it/
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In sede di approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2010, gli amministratori hanno fatto presente che, al fine 

di garantire il regolare svolgimento delle attività del gruppo e la continuità aziendale, l‟assemblea dei soci in data 27 
aprile 2010 aveva deliberato un aumento di capitale sociale fino a massimi Euro 60 milioni. In data 7 aprile 2011 il 
consiglio di amministrazione ha accettato l‟impegno irrevocabile che prevede che, in caso di accoglimento dell‟esenzione 

dall‟obbligo di OPA  e di asseverazione di un piano di risanamento ex art 67, comma 3, lett. d)  L.F. in capo a K.R.Energy, 
F.I.S.I. S.r.l. o F.I.S.I. S.p.A. sottoscriva un aumento di capitale pari a Euro 8,2 milioni circa, con esclusione del diritto di 
opzione  e un aumento di capitale sociale, offerto in opzione agli azionisti, con garanzia di sottoscrizione della quota di 
sua spettanza e sull‟eventuale inoptato per un importo massimo cumulato di Euro 29 milioni.  L‟operazione di aumento di 

capitale congiuntamente alle altre iniziative tra cui la definizione con le banche di accordi di  ristrutturazione del debito 
potrebbero consentire alla società di realizzare l‟auspicabile risanamento della propria situazione finanziaria  
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Situazione finanziaria  al 31 marzo 2011 

Di seguito si riporta la situazione finanziaria della società al 31 marzo 2011 confrontata con quella relativa al 31 dicembre 
2010.  

(in migliaia di Euro) 31-mar-11 31-dic-10 Variazione Variazione % 

A. Disponibilità liquide 661 1.315 (654) -50% 

B. Titoli tenuti a disposizione                   -                         -                      -     

C. Liquidità (A+B) 661 1.315 (654) -50% 

D. Crediti finanziari correnti  9.368 10.676 (1.307) -12% 

E. debiti bancari correnti (11.054) (10.774) (280) 3% 

F. Parte corrente  dell'indebitamento non corrente (3.118) (3.122) 4 0% 

G. Altri debiti finanziari correnti (2.536) (2.512) (25) 1% 

H Indebitamento finanziario corrente  (E+ F+G) (16.709) (16.408) (301) 2% 

I Indebitamento finanziario corrente netto (H+D+C) (6.680) (4.417) (2.262) 51% 

J. Debiti bancari non correnti                     -                         -                       -      

K. Obbligazioni emesse                     -                         -                      -      

L. Altri crediti (debiti) non correnti 183 181 2 1% 

M.Indebitamento finanziario non corrente (J+K+L) 183 181 2 1% 

N. Indebitamento finanziario netto (I+M) (6.497) (4.236) (2.261) 53% 

 

L‟indebitamento finanziario netto è pari ad Euro 6.497 mila; lo stesso si è incrementato rispetto a quello del 31 dicembre 
2010 dove era negativo per Euro 4.236 mila. La variazione è imputabile a: 

 riduzione delle disponibilità liquide che passano da Euro 1.315 mila ad Euro 661 mila, a seguito del pagamento 
di alcune obbligazioni sociali; 

 riduzione dei crediti finanziari correnti che passano da Euro 10.676 mila ad Euro 9.368 mila. Il decremento è 

attribuibile al pagamento del prezzo relativo all‟acquisto di 7 autorizzazioni per la realizzazione di impianti 
fotovoltaici da Tolo Energia S.r.l. previsto con compensazione di precedenti finanziamenti erogati alla 
controllata. La voce crediti finanziari correnti è principalmente riconducibile a finanziamenti concessi alle 

società controllate (in primis Tolo Energia S.r.l., SC Eurinvest Energy S.r.l., Gestimm S.r.l. e Krenergy Undici 
S.r.l.); 

 incremento dei debiti bancari correnti per un ammontare pari ad Euro 280 mila. Gli stessi per Euro 1.051 mila 
sono relativi a rate scadute e non rimborsate di un piano di rientro definito con un istituto di credito, per Euro 

9.768 mila relativi a aperture di credito/conti correnti revocati nel corso dell‟esercizio precedente e per Euro 
236 mila a scoperti di conto corrente; 

 decremento della parte corrente dell’indebitamento non corrente, per Euro 4 mila. La voce pari a complessivi 

Euro 3.118 mila comprende sia le rate in scadenza entro i 12 mesi successivi relative ad un programma di 
consolidamento del debito sorto nel 2005, sia di quelle in scadenza oltre l‟esercizio successivo. A seguito del 
mancato rimborso di tre rate semestrali scadute a partire dal 3 gennaio 2010, pari a Euro 500 mila ciascuna, 

nella voce sono state esposte anche le rate in scadenza oltre l‟esercizio successivo, pari a Euro 1.618 mila 
(comprensive di interessi maturati alla data), in quanto i principi contabili prevedono (IAS 1 al par.74) che, 
quando una impresa viola una condizione di contratto di finanziamento a lungo termine alla data (o prima della 
data) di riferimento del bilancio, con la conseguenza che il debito potrebbe diventare esigibile a vista, la 

passività stessa deve essere classificata come corrente; 

 incremento di Euro 25 mila degli altri debiti finanziari correnti, che alla fine del periodo in esame sono pari a 
Euro 2.536 mila. La voce comprende un debito verso F.I.S.I. S.r.l. di Euro 421 mila, a seguito della cessione di 

un debito precedentemente vantato da un fornitore. Nella voce sono ricompresi debiti finanziari verso il 
Fallimento  Exeufis S.p.A., per Euro 2.116 mila, sorti principalmente a seguito dell‟escussione nei confronti 
della stessa di un pegno su un conto corrente da parte di un istituto di credito.  
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Proposte relative ai provvedimenti da assumere per il ripianamento delle perdite 

Come illustrato, la società ha realizzato perdite a partire dal bilancio al 31 dicembre 2010 che superano il terzo del 
capitale sociale e tale situazione permane anche alla data di approvazione della presente relazione Il patrimonio netto, al 
al 31 marzo 2011, è pari a Euro 11.813.141, dopo aver realizzato perdite nei primi tre mesi dell‟esercizio corrente per 

Euro 1.173.504. 

Il patrimonio netto al 31 marzo 2011 risulta pertanto il seguente: 

(in euro)  31/03/2011 

Capitale sociale   44.411.705 

Riserva sovrapprezzo azioni   9.176.894 

Riserva costi relativi per  aumenti di cap. soc. (94.500)   

Perdite al 31 dicembre 2010 (40.507.454)   

Perdita di periodo (1.173.504)   
Perdite cumulate comprensive di riserva 

negativa 
  (41.775.458) 

TOTALE PATRIMONIO NETTO   11.813.141 

 

Il consiglio di amministrazione ritiene opportuno sottoporre all‟assemblea la seguente proposta di deliberazione. 

Nelle more della valutazione da parte del consiglio di amministrazione dell‟operazione di aumento di capitale sociale  che 
si prevede di eseguire nel corso dei prossimi mesi si sottopone all‟assemblea la seguente proposta di deliberazione ai 
sensi dell‟art. 2446 del codice civile. 

Tutto ciò premesso, il consiglio di amministrazione, invita pertanto l‟assemblea   

- tenuto conto di quanto riportato nella relazione sulla gestione che accompagna il bilancio di esercizio al 31 dicembre 
2010, nella quale il consiglio di amministrazione ha proposto di ripianare oltre che le perdite realizzate al 31 dicembre 

2010 anche quelle risultanti dalla situazione patrimoniale al 31 marzo 2011, predisposta ai sensi dell‟art. 2446 cod. civ.,   

- vista ed approvata la  situazione patrimoniale al 31 marzo 2011 predisposta ai sensi dell‟art. 2446 cod. civ. dalal quale 
emergono perdite cumulate di cui al secondo punto all‟ordine del giorno della parte ordinaria  

- di coprire le perdite realizzate al 31 marzo 2011, pari a complessivi Euro 1.173.504,16, che, sommate alle perdite 

realizzate al 31 dicembre 2010 pari a Euro 40.507.453,73 e alla riserva negativa denominata costi di aumento di capitale 
sociale, pari ad Euro 94.500,00, relativa ai costi sostenuti per un aumento di capitale, evidenziano una perdita cumulata, 
comprensiva di riserve negative, pari a Euro 41.775.457,89  come segue: 

a. quanto a Euro 9.176.893,94, mediante utilizzo della intera riserva (appostata come “sovraprezzo azioni”)  

b. quanto a Euro 32.598.563,95 mediante riduzione del capitale sociale, suddiviso in n. 967.575.282 azioni 
ordinarie, senza indicazione del valore nominale e quindi da Euro 44.411.705,44  ad Euro 11.813.141,49.  

- di modificare l‟art. 5, comma 1 dello statuto sociale, al fine di riflettere le delibere assunte come segue: “Il capitale 

sociale ammonta ad Euro [] ([]) ed è diviso in n. 967.575.282 
(novecentosessantasettemilionicinquecentosettantacinquemiladuecentottantadue) azioni ordinarie, senza indicazione del 
valore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale.”  

- di attribuire all‟organo amministrativo e, per esso, al presidente e all‟amministratore delegato in via disgiunta, ogni più 
ampio potere per dare esecuzione alla presente deliberazione, ivi compresi quelli di introdurre modificazioni o 
integrazioni di carattere non sostanziale che fossero richieste dalle competenti autorità, anche ai fini dell‟iscrizione nel 
registro delle imprese, nonché dalla società di gestione del mercato. 
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Articolo 5 dello statuto 

Il testo attualmente vigente di detto articolo sarà modificato al fine di riflettere quanto deliberato in sede assembleare.  

Testo vigente Testo proposto 

Articolo 5 Articolo 5 

Il capitale sociale ammonta ad Euro 44.411.705,44 

(quarantaquattromilioniquattrocentoundicimilasettecentocin

que virgola quarantaquattro) ed è diviso in n. 967.575.282 

(novecentosessantasettemilionicinquecentosettantacinque

miladuecentottantadue) 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. 

L'assemblea straordinaria in data 27 aprile 2010 ha 

deliberato: 

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

pagamento e in via scindibile, per un corrispettivo di 

massimi euro 60.000.000,00, comprensivo di 

sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni senza 

indicazione del valore nominale, in opzione ai sensi e per 

gli effetti dell'art. 2441 c.c., da sottoscrivere entro il termine 

finale del 30 giugno 2011; 

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

pagamento e in via scindibile, per un corrispettivo di 

massimi euro 40.000.000,00, comprensivo di 

sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni senza 

indicazione del valore nominale, con esclusione del diritto 

di opzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, comma 5, 

c.c., da sottoscrivere entro il termine finale del 30 giugno 

2011; 

fermo restando che l'eventuale importo di ciascun aumento 

di capitale che può essere sottoscritto dovrà essere 

calcolato tenendo in considerazione il limite massimo 

complessivo di euro 60.000.000,00 al netto dell'ammontare 

già eventualmente sottoscritto nell'ambito di qualsivoglia 

dei due aumenti di capitale, entro il limite massimo previsto 

Il capitale sociale ammonta ad Euro [] ([])  

44.411.705,44 

(quarantaquattromilioniquattrocentoundicimilasettecentocin

que virgola quarantaquattro) ed è diviso in n. 967.575.282 

(novecentosessantasettemilionicinquecentosettantacinque

miladuecentottantadue) 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. 

L'assemblea straordinaria in data 27 aprile 2010 ha 

deliberato: 

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

pagamento e in via scindibile, per un corrispettivo di 

massimi euro 60.000.000,00, comprensivo di 

sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni senza 

indicazione del valore nominale, in opzione ai sensi e per 

gli effetti dell'art. 2441 c.c., da sottoscrivere entro il termine 

finale del 30 giugno 2011; 

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

pagamento e in via scindibile, per un corrispettivo di 

massimi euro 40.000.000,00, comprensivo di 

sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni senza 

indicazione del valore nominale, con esclusione del diritto 

di opzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, comma 5, 

c.c., da sottoscrivere entro il termine finale del 30 giugno 

2011; 

fermo restando che l'eventuale importo di ciascun aumento 

di capitale che può essere sottoscritto dovrà essere 

calcolato tenendo in considerazione il limite massimo 

complessivo di euro 60.000.000,00 al netto dell'ammontare 

già eventualmente sottoscritto nell'ambito di qualsivoglia 



 

16 

 

per ognuno dei due aumenti di capitale, e ferma restando 

altresì la facoltà dell‟organo amministrativo 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. 

 

dei due aumenti di capitale, entro il limite massimo previsto 

per ognuno dei due aumenti di capitale, e ferma restando 

altresì la facoltà dell‟organo amministrativo 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. 

 

 

Il consiglio di amministrazione ritiene che la modifica dello statuto sociale proposta non configuri alcun diritto di recesso 

in capo agli azionisti di K.R.Energy S.p.A.. 
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Iniziative per il risanamento della gestione e per il mantenimento di condizioni di continuità 

aziendale 

L‟andamento per l‟esercizio in corso è strettamente condizionato dal reperimento di nuove risorse finanziarie, sufficienti a 
rendere realizzabile il piano di risanamento, a riequilibrare la situazione finanziaria in funzione del piano di crescita e di 

sviluppo del Gruppo. 

In particolare, le condizioni per continuare ad operare nel presupposto della continuità aziendale si basano sull‟ipotesi 
che (i) entrino nelle casse sociali sufficienti risorse finanziare rivenienti dall‟operazione di aumento di capitale sociale, 

come deliberata dall‟assemblea degli azionisti tenutasi lo scorso 27 aprile 2010 necessarie, tra l‟altro, a far fronte alle 
proprie obbligazioni, in parte scadute; (ii) vengano definiti accordi con alcuni dei principali creditori sociali ( le banche) che 
prevedono la rimodulazione dei debiti da breve a medio lungo termine. 

L‟operazione di aumento di capitale sociale consentirà – appena realizzata – di reperire nel breve termine le risorse 
necessarie per superare l‟attuale stato di tensione finanziaria e permetterà la ripresa degli investimenti programmati nel 
piano di risanamento industriale. Al verificarsi di queste condizioni, fondamentali per  assicurare la continuità aziendale, 
potrebbe riprendere la normale operatività del Gruppo, anche in considerazione della conseguente prevedibile 

concessione di nuovi finanziamenti, necessari per la realizzazione degli investimenti programmati.  

L‟esecuzione della prevista operazione di aumento di capitale per la quale la società ha ricevuto offerta irrevocabile da 
parte di F.I.S.I. S.p.A. e F.I.S.I. S.r.l., il perfezionamento di accordi di cessione di credito a favore di F.I.S.I. S.p.A. o di 

F.I.S.I. S.r.l.(di cui già realizzati per Euro 4.791 mila, oltre interessi) e il perfezionamento degli accordi con le banche, per 
i quali la società ha già ottenuto da parte degli organi deliberanti delle banche la relativa autorizzazione, fanno sì che gli 
amministratori possano ritenere che, una volta realizzate dette operazioni, vengano meno le significative incertezze che 

hanno caratterizzato gli esercizi a partire dal 2009 e hanno fatto sorgere dubbi significativi sulla capacità del Gruppo di 
continuare ad operare sulla base del presupposto della continuità aziendale.  

L‟integrale esecuzione dell‟operazione prevista nella Lettera di Offerta di F.I.S.I. S.r.l. e F.I.S.I. S.p.A., una volta 
avveratesi le condizioni a cui la stessa è soggetta, permetterà alla società di avere a disposizione risorse finanziarie - 

pari a Euro 29 milioni - attraverso un‟operazione di aumento di capitale sociale  offerto in opzione al mercato, e ciò grazie 
alla garanzia rilasciata da F.I.S.I. S.r.l. o F.I.S.I. S.p.A. di sottoscrivere tutta la quota di sua spettanza, oltre alla quota che 
dovesse rimanere inoptata, fino alla somma massima di Euro 29 milioni. La società potrà inoltre ridurre la propria 

esposizione debitoria grazie ad una seconda operazione di aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di 
opzione  pari ad Euro 8,2 milioni, da realizzarsi attraverso compensazione di crediti già acquisiti e/o da acquisire da parte 
di F.I.S.I. S.p.A. o F.I.S.I. S.r.l.. Una ulteriore riduzione dell‟esposizione debitoria potrebbe realizzarsi attraverso la 

definizione di accordi con alcuni creditori sociali (previsti attualmente in circa Euro 1 milione), che potrebbero confermare 
la loro disponibilità a sottoscrivere l‟aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione alle stesse 
condizioni di quello offerto a F.I.S.I.. Tali operazioni sono accompagnate da una rimodulazione dei debiti commerciali e 
da una riduzione del contenzioso esistente. 

Come già sopra riportato, l‟impegno assunto da F.I.S.I. S.r.l.  o F.I.S.I. S.p.A. di sottoscrivere aumenti di capitale fino a 
massimi Euro 37,2 milioni circa è subordinato all‟ accoglimento da parte di Consob dell‟istanza di esenzione dall‟obbligo 
di OPA ai sensi dell‟art 49, comma 1 lettera d), Regolamento Emittenti, già presentata da F.I.S.I. S.r.l. ad avvenuta 

accettazione da parte della società della lettera di offerta. 

Sintetizzando, il risanamento aziendale del Gruppo K.R.Energy dipende dal successo delle diverse iniziative previste nel 

piano di risanamento stesso che si prevede possa essere realizzato attraverso: 

- un‟operazione di aumento di capitale sociale, prevista in Euro 37,2 milioni, da eseguirsi in parte con esclusione 

del diritto di opzione ed in parte in opzione (per quest„ultimo sussiste una garanzia sull‟ inoptato), subordinata 
all‟accoglimento dell‟esenzione dall‟obbligo di OPA da parte di Consob; 

- un eventuale ulteriore aumento di capitale sociale, previsto in circa Euro 1 milione, da eseguirsi con esclusione 
del diritto di opzione, riservato ad alcuni creditori sociali che hanno dato la disponibilità a convertire parte dei 

crediti da loro vantati in conto sottoscrizione di capitale sociale; 

- la riduzione del contenzioso in essere; attività in buona parte già realizzata nel corso dell‟ esercizio 2010 dove 

il fondi rischi si è ridotto di circa Euro 2.800 mila, passando da Euro 3.888 mila a Euro 1.089 mila. La 
definizione di accordi stragiudiziali ha consentito alla società di modulare piani di pagamento nel tempo;  

- la rimodulazione del debito commerciale; 

- la cessione di parte delle autorizzazioni, necessaria a consentire lo sviluppo di altri progetti di investimento. 
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Indicazione dei principali contenuti dei piani di ristrutturazione dell’indebitamento e dei 
prevedibili effetti sull’andamento gestionale 

In relazione agli accordi con le banche necessari a rendere esecutivo il piano di risanamento aziendale di seguito si 

riportano lo stato degli accordi in essere.      

Al 31 marzo 2011 i debiti verso banche a breve termine come risultante dalla situazione patrimoniale sono pari a Euro 
11.054 mila. Trattasi di debiti scaduti verso il sistema bancario relativi a (i) rate di un piano di rientro verso istituti bancari 

per Euro 1.051 mila, (ii) revoche di aperture di credito e conti correnti per Euro 9.768 mila, oltre a scoperti di conto 
corrente per Euro 236 mila. 

A seguito di un‟intensa attività volta a riequilibrare la situazione finanziaria della società e che ha visto coinvolti la 

società, il socio di riferimento F.I.S.I. S.p.A. e tutti gli istituti bancari, alla data della presente relazione alcuni istituti hanno 
confermato l‟accoglimento di proposte di rimodulazione del debito che sarebbero in ogni caso subordinate al verificarsi di 
alcune condizioni tra cui la sottoscrizione di un aumento di capitale sociale da parte del socio di rifer imento e l‟adesione 
di tutto il ceto bancario coinvolto. I restanti istituti hanno viceversa dato disponibilità a cedere a F.I.S.I. S.p.A. il credito da 

loro vantato verso la società. 

In particolare: 

i. un istituto (la cui esposizione è pari a Euro 5.388 mila) ha comunicato la disponibilità a definire un accordo 

di rimodulazione del debito che prevede un periodo di grazia sino al 31 dicembre 2011 e il rimborso del 
residuo in sei rate semestrali posticipale (prima rata al 30 giugno 2012 ed ultima al 31 dicembre 2014), 
sospensivamente condizionata alla realizzazione dell‟aumento di capitale sociale e nell‟ambito della 

proceduta prevista dall‟art. 67 L.F.; 

ii. F.I.S.I. S.r.l. nell‟ambito dell‟ offerta risulta cessionaria per capitale ed interessi di un credito vantato 
precedentemente da una banca nei confronti della società dell‟importo omnicomprensivo di Euro 4.379 
mila, come  confermato da parte dell‟istituto di credito in data 4 aprile 2011; 

iii.  altri due istituti (Euro 1.287 mila) hanno concesso la disponibilità a cedere i crediti vantati verso la società 
a favore di F.I.S.I. S.p.A., la quale si è resa disponibile ad acquistarli subordinatamente all‟ottenimento 
dell‟esenzione dall‟obbligo di Opa. I crediti già acquisiti e quelli da acquisire potranno essere utilizzati da 

F.I.S.I. S.p.A. o F.I.S.I. S.r.l. per sottoscrivere gli aumenti di capitale sociale, come previsto nella lettera di 
offerta del 31 marzo 2011. 

 Oltre ai debiti bancari la società è debitrice verso le banche per finanziamenti a breve termine, pari a Euro 3.118 mila, 

relativi ad un programma di ristrutturazione, per i quali la società non ha provveduto ad effettuare il rimborso di tre rate 
semestrali in scadenza a partire da gennaio 2010, pari a Euro 500 mila ciascuna. 

In relazione alle posizioni scadute con i diversi istituti:  

i. due banche, la cui esposizione ammonta a Euro 2.319 mila, hanno concesso la disponibilità a cedere i 

crediti vantati verso la società a F.I.S.I. S.p.A., la quale si è resa disponibile ad acquistarli 
subordinatamente all‟ottenimento dell‟esenzione dall‟obbligo di Opa; 

ii. tre istituti, la cui esposizione ammonta  a complessivi Euro 799 mila hanno comunicato quanto segue:   

- un istituto che il competente organo deliberante ha autorizzato la sistemazione della posizione 
debitoria  prevedendo il pagamento delle rate scadute entro 30 giorni dall‟ottenimento dell‟esenzione 

OPA da parte di Consob, con pagamento del debito residuo in sei rate semestrali posticipate (prima 
rata al 30 giugno 2012 ed ultima al 31 dicembre 2014) nell‟ambito della proceduta  prevista dall‟art. 
67 L.F.; 

- un istituto che il competente organo deliberante ha autorizzato la sistemazione della posizione 
debitoria prevedendo il pagamento delle rate scadute, con pagamento del debito residuo in sei rate 

semestrali posticipale (prima rata al 30 giugno 2012 ed ultima al 31 dicembre 2014) 
sospensivamente condizionata alla realizzazione dell‟aumento di capitale sociale e alla 
asseverazione  di un piano ai sensi dell‟art. 67 L.F.; 

- un istituto che la posizione debitoria venga regolata prevedendo il pagamento delle rate scadute e 
con il pagamento del debito residuo in sei rate semestrali posticipale (prima rata al 30 giugno 2012 

ed ultima al 31 dicembre 2014). 
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Alla luce di quanto rappresentato è prevedibile che, una volta realizzato l‟aumento di capitale sociale, la cui esecuzione, 

come detto, è subordinata all‟ottenimento dell„esenzione dall‟obbligo di OPA, possa concretizzarsi l‟auspicato 
risanamento della posizione debitoria ed il riequilibrio della situazione finanziaria sia a livello individuale che di Gruppo. 
Nell‟ambito dell‟aumento di capitale sociale sarà infatti possibile rendere il realizzabile il risanamento di parte 

dell‟esposizione debitoria verso le banche, in quanto l‟offerta di investimento di F.I.S.I. prevede che l‟aumento di capitale 
possa essere sottoscritto anche attraverso la conversione di quei crediti che F.I.S.I.  stessa si è resa disponibile ad 
acquisire dalle banche. In parallelo gli altri istituti, la cui esposizione al 31 marzo 2011 ammonta a complessivi Euro 6.2 
milioni, verranno rimborsati attraverso accordi di ristrutturazione del debito nel medio – lungo termine con decorrenza 

giugno 2012, previo pagamento dello scaduto. 

Il complesso delle operazioni descritte, una volta realizzato, consentirebbe  

- un rafforzamento della situazione patrimoniale della società; il patrimonio netto passerebbe da Euro 11,8 milioni circa  

al 31 marzo 2011 a Euro 49 milioni circa post esecuzione dei due aumenti di capitale (o ad Euro 50 milioni circa in caso 
di sottoscrizione dello stesso da parte di alcuni creditori sociali); 

- una riduzione delle passività a breve termine grazie alla conversione di alcuni crediti in conto sottoscrizione aumenti di 

capitale sociale; trattasi principalmente di crediti di cui F.I.S.I. è già cessionaria o che è prevedibile che lo divenga a 
seguito dell‟ottenimento dell‟esenzione dall‟obbligo di OPA  a cui è subordinata l‟esecuzione dell‟aumento di capitale 
sociale;       

- un riequilibro della esposizione debitoria da breve a medio lungo termine per quegli istituti con i quali sono in corso di 

definizione accordi per la ristrutturazione del debito; 

- una riduzione degli oneri finanziari che attualmente gravano sulla società, in quanto commisurati sul mancato rimborso 
di scoperti di conto e/o revoca di finanziamenti e/o aperture di credito; 

- una iniezione di risorse finanziarie, derivanti dalla sottoscrizione dell‟aumento di capitale, che, allo stato, si può 
ipotizzare, tenuto conto delle possibili conversioni di crediti, superiore ad Euro 27 milioni. Tali risorse verranno in parte 
destinate al rimborso dei debiti scaduti ed in parte a consentire la ripresa degli investimenti necessari alla società ed al 

gruppo per generare in un ragionevole futuro flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso delle proprie obbligazioni 
anche nel medio termine e ad avere capitale circolante netto in grado di far fronte agli impegni sociali.  

 

 

 Per il Consiglio di Amministrazione 

 Il Presidente 
 Camillo Bisoglio 
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Osservazioni del collegio sindacale ai sensi dell’art. 2446 c.c. 


