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Signori Azionisti, 

Vi abbiamo convocato, in assemblea parte straordinaria, in unica convocazione, per il giorno 30 aprile 2014, alle ore 15,00, in 
Milano, Piazza Fontana n. 3, presso Starhotels Rosa Grand, mediante avviso pubblicato sul sito internet della società in data 20 
marzo 2014 e sul quotidiano Milano Finanza in data 21 marzo 2014, per discutere ed assumere le deliberazioni inerenti e 
conseguenti alle materie del seguente ordine del giorno: 

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

La presente relazione è redatta ai sensi dell’art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”); ai sensi dell’art. 72 
del Regolamento Consob n.11971/99 ed in conformità all’allegato 3A, Schema n.2 e 3 al medesimo Regolamento Consob e dell’art. 
2441, comma 4 secondo periodo, codice civile per illustrare agli azionisti di K.R.Energy S.p.A. gli argomenti posti al secondo punto 
all’ordine del giorno della parte straordinaria. 
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1. Le proposte di deliberazione da sottoporre all’assemblea oggetto della presente 
relazione 

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, tra l’altro, in seduta straordinaria e ad esprimere il Vostro voto in merito al seguente 
punto al’ordine del giorno: 

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

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

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

F.I.S.I. S.r.l. ha richiesto che le azioni di nuova emissione vengano emesse con la medesima parità contabile delle azioni in 
circolazione, arrotondata per eccesso al quarto decimale, pari ad euro 1,2391 per azione. 

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

Gli amministratori, hanno valutato di fissare in euro 1,85 il Prezzo Minimo prevedendo che il Prezzo di Emissione sia pari al 
maggiore tra euro 1,85 per azione e la media del prezzo ufficiale delle azioni K.R.Energy presso il MTA nei sei mesi antecedenti la 
delibera di aumento (periodo 30 ottobre 2013 – 29 aprile 2014) maggiorato del 3%.  

Il presente aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, verrebbe eseguito con le modalità meglio specificate nel 
proseguo della presente relazione, senza la preventiva pubblicazione di un prospetto informativo di quotazione in virtù delle 
esenzioni previste dall’articolo 57, comma 1, lettera a) del Regolamento Consob n.11971/99. 
 
Pur non rendendosi necessario alla stregua della disciplina delle operazioni con parti collegate di cui alla delibera Consob 17221 del 
12 marzo 2010, essendo stata eseguita la procedura prevista dal Regolamento medesimo (come indicato nel successivo paragrafo 
11.), la società sottopone volontariamente l'esecuzione della deliberazione al meccanismo del c.d. whitewashing, specificato nel 
punto (iii) della proposta di deliberazione. 
 
Si invitano pertanto gli Azionisti a discutere ed assumere le deliberazioni di seguito proposte: 

i. di aumentare il capitale sociale, di euro 3.348.918,05, (di seguito “l’Aumento di Capitale”), oltre a sovraprezzo, in via 
inscindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma  4, secondo periodo, codice civile, 
mediante emissione di n. 2.702.702 nuove azioni ordinarie K.R.Energy, prive del valore nominale, aventi il medesimo 
godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie K.R.Energy in circolazione alla data di emissione. Le 
azioni di nuova emissione dovranno essere liberate in denaro. Le nuove azioni K.R.Energy saranno destinate 
esclusivamente ed irrevocabilmente alla sottoscrizione da parte di F.I.S.I. S.r.l., parte correlata, ad un prezzo pari al 
maggiore tra euro 1,85 per azione e la media del prezzo ufficiale delle azioni K.R.Energy presso il MTA nei sei mesi 
antecedenti la delibera assembleare di aumento maggiorato del 3%, con imputazione a riserva sovrapprezzo della 
parte eccedente l'importo di euro 3.348.918,05; 
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ii. di stabilire il termine finale di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione al 30 giugno 2014 e che, qualora 
l’Aumento di Capitale non fosse integralmente sottoscritto entro tale termine, l’Aumento di Capitale risulterà non 
effettuato ed inefficace; 

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

iv. di modificare l’articolo 5 dello statuto sociale in modo tale che venga inserito un nuovo comma con il quale si dia atto 

della delibera di aumento di capitale sociale nel seguente testo: “L’assemblea straordinaria in data [] ha deliberato 
un aumento di capitale sociale inscindibile a pagamento di euro 3.348,918,05, oltre a sovraprezzo, mediante 
emissione di n. 2.702.702 azioni ordinarie, prive del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi 
dell’art. 2441, quarto comma, secondo periodo, codice civile ad un prezzo di emissione pari al maggiore tra euro 1,85 
per azione e  la media del prezzo ufficiale delle azioni K.R.Energy presso il MTA nei sei mesi antecedenti la delibera 
assembleare di aumento maggiorato del 3%, con termine finale di sottoscrizione al 30 giugno 2014”; 

v. di conferire in via disgiunta fra loro, al presidente del consiglio di amministrazione e all’amministratore delegato, con 
facoltà di sub delega, ogni più ampio potere necessario ed opportuno per dare esecuzione alle delibere sopra 
adottate, nonché per compiere tutti gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente 
esemplificativo, quelli relativi: 

a. alla predisposizione, modifica, integrazione e/o sottoscrizione e/o compimento di ogni atto, contratto, 
accordo, dichiarazione e documento necessario o opportuno ai fini dell’esecuzione e del completamento 
delle attività sopra descritte; 

b. alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o autorità competente e all’ottenimento di tutte le 
autorizzazioni ed approvazioni necessarie in relazione al buon esito delle operazioni sopra descritte, 
nonché alle predisposizione, modifica, integrazione e/o sottoscrizione e/o compimento di ogni contratto, 
accordo, atto, dichiarazione e/o documento necessario o opportuno a tal fine, compresa la facoltà di 
procedere ai depositi di legge conseguenti all’esecuzione dell’aumento di capitale sopra descritto; 

c. alla redazione e pubblicazione del prospetto informativo di quotazione, qualora previsto;  
d. alla emissione delle azioni sottoscritte;  
e. alla effettuazione in relazione all’Aumento di Capitale dell'attestazione di cui all'art. 2444 c.c. e del deposito 

dello statuto riportante la cifra aggiornata del capitale sociale ai sensi dell'art. 2436 c.c., unitamente a tutti 
gli adempimenti, dichiarazioni, comunicazioni richiesti dalla legge o comunque opportuni per dare piena 
esecuzione e attuazione a quanto sopra deliberato; 

f. all’ottenimento dell’approvazione di legge per le delibere di cui sopra, con facoltà di introdurvi le eventuali 
modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o dal Registro delle 
Imprese in sede di iscrizione delle stesse. 



 

 6 

 
  

2. Destinazione e motivazioni dell’Aumento di Capitale 

2.1 Premessa 

La presente relazione è stata redatta per illustrare la proposta di aumento di capitale sociale inscindibile a pagamento, con 
esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 4, secondo periodo, codice civile, nei limiti del 10% del capitale 
sociale preesistente, così come previsto dall’art.5 delle statuto sociale di K.R.Energy. Al riguardo il consiglio di amministrazione ha 
proposto all’assemblea di aumentare il capitale sociale di euro 3.348.918,05, oltre a sovraprezzo, in via inscindibile, con esclusione 
del diritto di opzione ai sensi dell’ art. 2441, comma 4, secondo periodo, codice civile, mediante emissione di n. 2.702.702 nuove 
azioni ordinarie K.R.Energy, prive del valore nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni 
ordinarie K.R.Energy in circolazione alla data di emissione. Le azioni di nuova emissione dovranno essere liberate in denaro 
(l’Aumento di Capitale”). 

Le nuove azioni K.R.Energy saranno destinate esclusivamente ed irrevocabilmente alla sottoscrizione da parte di F.I.S.I. S.r.l. (di 
seguito “FISI”), parte correlata, ad un prezzo di emissione pari al maggiore tra euro 1,85 per azione (il “Prezzo Minimo”) e la media 
del prezzo ufficiale delle azioni K.R.Energy presso il MTA nei sei mesi antecedenti la delibera di aumento (periodo 30 ottobre 2013 – 
29 aprile 2014) maggiorato del 3% (il Prezzo di Emissione”), non inferiore alla valore di mercato delle azioni K.R.Energy.  

In data 15 aprile 2013 FISI1 aveva autorizzato la Società a imputare a “riserva in conto futuro aumento di capitale sociale” la somma 
di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) precedentemente iscritta alla voce finanziamento soci, infruttifero di interessi, nell’ambito di 
precedenti impegni assunti dal Socio a sostenere finanziariamente K.R.Energy. 

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

 

 

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

K.R.Energy avvalendosi dell’esenzione di cui all’art. 57, comma primo, lett. a), Regolamento adottato con la Deliberazione Consob n. 
11971/1999, come successivamente integrato e modificato (il “Regolamento Emittenti”) non procederà a pubblicare un prospetto di 
quotazione ai fini dell’ammissione alle negoziazioni sul MTA delle azioni che saranno emesse nell’ambito dell’Aumento di Capitale. 

In particolare, ai sensi della normativa vigente, tenuto conto che non si determinerà il superamento del limite percentuale previsto 
dall’articolo 57, comma 1, lett. (a) del Regolamento Emittenti (i. e. il 10% del numero delle azioni della stessa classe già ammesse 
alle negoziazioni sul MTA), non sussiste l’obbligo in capo alla Società di pubblicare un prospetto informativo di ammissione alla 
negoziazione delle nuove azioni, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “Testo Unico”). 

Ai sensi dell’articolo 2.4.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, la Società darà comunicazione a Borsa Italiana S.p.A. che le nuove 
azioni da emettere nell’ambito dell’Aumento di Capitale saranno ammesse in via automatica alla quotazione ufficiale presso il 
Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“MTA”), al pari delle azioni K.R.Energy ordinarie 
attualmente in circolazione tenuto conto che le nuove azioni nel complesso non rappresentano una quota percentuale superiore al 
10% del numero di azioni ordinarie K.R.Energy già ammesse alla quotazione presso il MTA. Di seguito una sintesi delle operazioni 
di aumento di capitale effettuate negli ultimi dodici mesi. 

 

                                                 
1 In particolare secondo le comunicazioni ricevute dalla società risulta che Marco Marenco detiene indirettamente una partecipazione pari al 50,50% nel capitale 

sociale di K.R.Energy S.p.A., di cui il 33,69% attraverso F.I.S.I. GmbH,  il 15,10%  attraverso F.I.S.I. S.r.l., l’1,71% attraverso OTI Energy Ag.   
F.I.S.I. GmbH, società di diritto tedesco, è partecipata al 100% da Helm Ltd, società di diritto inglese, a sua volta interamente partecipata da Marco Marenco; 
F.I.S.I. Srl, società di diritto italiano è partecipata al 95% da F.I.S.I. GmbH;  
OTI Energy Ag, società di diritto svizzero, è partecipata la 83,32% da FISI Ag, a sua volta interamente partecipata da Marco Marenco.  
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    N°Azioni % Azioni Capitale sociale in 
Euro 

% cap soc. 

 

Azioni in circolazione in un periodo di dodici mesi 
precedenti alla presente relazione  32.794.469 

 
         40.655.387,33  

 

      

 
Aumenti di capitale in esenzione di prospetto 

                
3.279.447  10,00%            4.065.538,73  10,00% 

      
14/06/2013 Emissione a favore di Gem 159.000 

 
               197.112,30  

 
11/07/2013 Emissione a favore di Gem 150.800 

 
               166.936,00  

 

 
Da emettere a favore di FISI 2.702.702 

 
           3.348.918,05  

 

 

Totale aumento di capitale effettuati e da 
effettuare 

                      
3.012.502  9,19%            3.712.966,35  9,13% 

  Nuovo capitale sociale  
                   

35.806.971             44.368.353,68    

2.2 Destinazione e motivazioni dell’Aumento di Capitale – Ragioni per l’esclusione del diritto di opzione 

spettante agli attuali azionisti di K.R.Energy 

Con l’esecuzione dell’Aumento di Capitale, come sopra esposto, verrà destinata a capitale sociale e a riserva sovraprezzo azioni, 
l’intera somma di euro 5.000.000,00 in precedenza iscritta a riserva in conto futuro aumento di capitale sociale. 

Nel caso in cui il Prezzo di Emissione sia pari al Prezzo Minimo di euro 1,85 per azione, deriverà una diversa allocazione all’interno 
del patrimonio netto di detto importo tra la voce capitale sociale e la voce riserve; l’Operazione non comporterà modifiche alla 
struttura patrimoniale e finanziaria della Società e del gruppo ad essa facente capo.  

Nel caso, viceversa, in cui la media del prezzo ufficiale delle azioni K.R.Energy presso il MTA nei sei mesi antecedenti la delibera 
assembleare sia superiore a euro 1,85 per azione, e quindi il Prezzo di emissione sia pari alla media del prezzo ufficiale delle azioni  
K.R.Energy presso il MTA nei sei mesi antecedenti la delibera di aumento maggiorato del 3%, l’Aumento di Capitale comporterà 
modifiche alla struttura patrimoniale e finanziaria della Società per la quota eccedente l’importo di euro 5.000.000,00. Da una parte si 
assisterà ad un incremento delle disponibilità liquide e dall’altra, ad un incremento della patrimonio netto, alla voce riserva 
sovraprezzo azioni, per pari importo. 

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

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

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

Valore in Euro Prezzo medio ufficiale Premio rispetto al Prezzo 
Minimo  

Premio in % 

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

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

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

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

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

(Fonte: Bloomberg) 

L’emissione delle azioni alla cosiddetta parità contabile non comporta, inoltre, effetti diluitivi sul valore della azione che anche dopo 
l’operazione di Aumento di Capitale rimarrà immutato.  
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Si ricorda che l’operazione di aumento di capitale offerta in opzione al mercato, perfezionatasi nei mesi di novembre - dicembre 
2011, nella quale, era stato proposto un prezzo di sottoscrizione a sconto rispetto al prezzo ufficiale delle azioni nel periodo 
antecedente il periodo di offerta, si era conclusa con adesioni da parte degli azionisti (esclusi quelli con i quali erano stati assunti 
impegni di sottoscrizione, ivi incluso, per la parte rimasta inoptata) corrispondenti a circa il 3,5% del valore dell’intera offerta.  

 

3. Analisi della composizione dell’indebitamento finanziario netto a breve e a medio lungo 
termine 

L’Aumento di Capitale non è finalizzato ad una riduzione ovvero ad un mutamento della struttura dell’indebitamento finanziario della 
Società. 

 

4. Indicazioni generali sull’andamento della gestione relativamente al periodo chiuso al 31 
dicembre 2013 

4.1 Tendenze recenti registrate nell’andamento della produzione, delle vendite, delle scorte e del volume 

di ordinazioni, nell’evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita, nell’evoluzione della struttura finanziaria 
 

Con riferimento all’andamento della gestione di K.R.Energy e del gruppo ad essa facente capo e ai risultati dell’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2013 sia a livello individuale che consolidato si rinvia a quanto comunicato nella relazione finanziaria annuale al 31 
dicembre 2013 pubblicata in data 9 aprile 2014, contestualmente alla presente relazione e disponibile sul sito www.krenergy.it, e al  
comunicato stampa emesso a seguito dell’approvazione del progetto di bilancio consolidato e separato al 31 dicembre 2013 
pubblicato in data 20 marzo 2014. 

Al 31 dicembre 2013 il Gruppo K.R.Energy possiede un portafoglio di impianti operativi con una potenza installata totale pari a 27,3 
MW (+2,7 MW rispetto all’esercizio 2012) e così composto: 9,2 MW idroelettrica, 10,9 MW2 fotovoltaico e 7,2 MW cogenerazione.  

La produzione di energia elettrica del Gruppo KRE nel corso dell’esercizio 2013 si è attestata a 64.609 MWh (+21% rispetto al 31 
dicembre 2012), di cui 16.265 MWh da fonte idroelettrica (+35%), 18.784 MWh da fonte fotovoltaica (- 7%) e 29.560 MWh da fonte 
cogenerativa (+40%). 

Relativamente al settore idroelettrico si dà evidenza che nel mese di settembre 2013 sono state cedute le società Fimas S.r.l. e 
Anghiari S.r.l. titolari di tre centrali idroelettriche dalla potenza installata pari a 3,6 MW e contestualmente è stata acquisita la società 
ITE S.r.l. titolare di due centrali denominate Lucchio e Saltino dalla potenza installa rispettivamente di 7,2 MW e 2,0 MW.  

Nel mese di luglio 2013 è stata acquisita Italidro, titolare di 2 centrali in corso di costruzione denominate Zeri e Bagnone, che 
vedranno una potenza installata rispettivamente 1 MW e 1,7 MW. Sempre nel corso dell’esercizio sono stati ceduti tre impianti 
fotovoltaici della potenza di 1 MW ciascuno. 

Risultati consolidati del Gruppo KRE  
 
Dal punto di vista economico, a livello consolidato, l’andamento della gestione è stato caratterizzato da risultati operativi lordi positivi 
in linea con quelli conseguiti nell’esercizio precedente. Il Gruppo ha chiuso l’esercizio al 31 dicembre 2013 con un risultato netto 
consolidato positivo di Euro 8.120 mila. Di seguito l’andamento economico consolidato: 

                                                 
2 In data 23 ottobre 2013 tre impianti fotovoltaici per una potenza complessiva installata di 2,98 MW sono stati ceduti dalla controllata Co.s.e.r. a Finanziaria 

Internazionale Investments SGR 

http://www.krenergy.it/
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(in migliaia di Euro) 31/12/2013 % 31/12/2012 (*) % Variazione %

Ricavi netti 10.345 100% 9.447 100% 898 10%

Totale costi operativi (6.414) -62% (5.460) -58% (954) 17%

Totale costo del personale (1.223) -12% (1.251) -13% 28 -2%

Risultato operativo lordo 2.708 26% 2.736 29% (28) -1%

Totale ammortamenti e svalutazioni (5.550) -54% (3.370) -36% (2.180) 65%

Risultato operativo netto (2.842) -27% (634) -7% (2.208) 348%

Totale gestione finanziaria (1.148) -11% (1.528) -16% 380 -25%

Risultato prima delle imposte (3.990) -39% (2.162) -23% (1.828) 85%

Totale imposte 482 5% (89) -1% 571 -642%

Risultato netto di attività operative in esercizio (3.508) -34% (2.251) -24% (1.257) 56%

Risultato netto di attività operative cessate o in corso di 

dismissione
11.628 112% (9.699) -103% 21.327 -220%

Risultato netto  consolidato 8.120 78% (11.950) -126% 20.070 -168%

di cui: Risultato di terzi 825 8% 609 6% 216 35%

di cui : Risultato d'esercizio di Gruppo 7.295 71% (12.559) -133% 19.854 -158%
 

(*) I dati relativi all’esercizio 2102 sono stati rideterminati secondo quanto previsto dal paragrafo 34 dell’IFRS 5, al fine di fornire una informativa omogenea in 
relazione alle attività operative cessate o in corso di dismissione. 

I ricavi netti del 2013 si attestano ad Euro 10.345 mila rispetto ad Euro 9.447 mila del 2012. I ricavi netti sono stati realizzati in Italia, 
e si riferiscono ad attività produzione di energia da fonti rinnovabili, nello specifico: (i) nel settore fotovoltaico, attraverso Murge 
Green Power, per Euro 3.342 mila e Coser per Euro 4.101 mila, (ii) nel settore dell’idroelettrico, attraverso ITE, per Euro 715 mila e 
(iii) nel settore della cogenerazione, attraverso Sogef, per Euro 1.289 mila. 
 
Il risultato operativo lordo del 2013 è pari Euro 2.708 mila rispetto a Euro 2.736 mila del 2012. A fronte di ricavi pari a Euro 10.345 
mila, i costi del personale sono stati pari a Euro 1.223 mila, in linea con quanto riscontrato nel corso dell’esercizio 2012, di cui Euro 
428 mila per compensi relativi agli amministratori della capogruppo. I costi per la gestione operativa, industriale di struttura sono pari 
a Euro 6.414 mila. L’incremento dei costi operativi è imputabile sia alla variazione dell’area di consolidamento, principalmente per 
l’ingresso di ITE, sia agli effetti della cessione di tre impianti fotovoltaici e dei costi connessi a questa cessione, sia all’iscrizione del 
pro rata IVA nella capogruppo. Nella voce sono iscritti Euro 3.469 mila relativi a costi per servizi, oltre ad Euro 2.540 per altri costi 
operativi. 
 
Il risultato operativo netto del 2013 è negativo di Euro 2.842 mila rispetto a Euro 634 mila negativi del 2012, dopo aver stanziato 
ammortamenti per Euro 3.072 mila e svalutazioni derivanti principalmente dall’effettuazione di test di impairment sul goodwill e sulle 
immobilizzazioni immateriali e materiali e dal relativo effetto fiscale per complessivi Euro 2.478 mila relativo al settore fotovoltaico. 

Nella voce risultato netto di attività operative cessate o in corso di dismissione, pari a Euro 11.628 mila è stato evidenziato, il risultato 
delle attività dismesse connesso alla cessione di Anghiari S.r.l. e Fimas S.r.l. e di tre veicoli aventi la gestione di impianti fotovoltaici, 
alla liquidazione di Solare Italia Investimenti S.r.l. in liquidazione e alla attività in corso di dismissione di Gestimm S.r.l. e Soleagri 
S.r.l. Per quanto concerne il 31 dicembre 2012, lo stesso riporta l’effetto del deconsolidamento di SC Eurinvest Energy S.r.l. (società 
di diritto rumeno ceduta in data 27 aprile 2012), di Sunelectrics S.r.l. (società ceduta in data 13 dicembre 2012), e di altre società 
minori per le quali si è concluso il processo di liquidazione e cancellazione delle società.  

Il risultato netto consolidato al 31 dicembre 2013 è pari a Euro 8.120 mila rispetto al risultato negativo per Euro 11.950 mila del 2012. 
Il risultato positivo conseguito nell’esercizio è conseguente alla cessione di Anghiari S.r.l. (Euro 8.635 mila) e Fimas S.r.l. (Euro 
1.667 mila), alla liquidazione di Solare Italia Investimenti S.r.l. in liquidazione (Euro 1.629 mila), alla cessione di tre impianti di Coser 
(negativo per euro 485 mila) e al risultato di attività in corso di dismissione di Gestimm S.r.l. e Soleagri S.r.l. (Euro 170 mila). 

La situazione patrimoniale consolidata al 31 dicembre 2013 evidenzia un incremento delle attività correnti per Euro 5.592 mila, 
principalmente per effetto delle maggiori disponibilità liquide derivanti dalla cessione di tre impianti fotovoltaici. L’incremento della 
voce attività non correnti, per Euro 10.570 mila, deriva dall’acquisizione delle centrali idroelettriche di ITE ed Italidro. Le passività 
correnti si sono ridotte, principalmente a seguito del rimborso anticipato dei debiti verso il sistema bancario oggetto di rimodulazione 
nel 2011 la cui scadenza era prevista al 31 dicembre 2014. Le passività non correnti sostanzialmente invariate si sono da una parte 
ridotte a seguito del rimborso dei debiti verso il socio FISI S.r.l. e dall’altra parte sono aumentate per effetto del consolidamento di 
ITE e in particolare dei finanziamenti accesi sulla stessa.   

Il patrimonio netto si è incrementato principalmente per effetto dei risultati positivi conseguiti nell’esercizio in esame e a seguito di 
operazioni di aumento di capitale sociale riservati a GEM.  
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L’indebitamento finanziario al 31 dicembre 2013, rispetto all’esercizio precedente, è migliorato di Euro 7.426 mila, passando da Euro 
37.966 mila al 31 dicembre 2012 a Euro 30.540 mila del 31 dicembre 2013: il decremento è riconducibile in parte all’aumento delle 
disponibilità liquide rivenienti dalla cessione dei tre impianti di Coser ed in parte dal rimborso anticipato del debito bancario iscritto in 
K.R.Energy, oggetto di rimodulazione in precedenti esercizi.  
 
Di seguito viene riportata la posizione finanziaria netta del Gruppo.  

(in migliaia di Euro) 31/12/2013 31/12/2012 (*) Variazione Variazione %

A. Disponibilità liquide 6.006 2.459 3.547 144,25%

B. Titoli tenuti a disposizione -                       -                      -                    

C. Liquidità (A+B) 6.006 2.459 3.547 144,25%

D. Crediti finanziari correnti 1.143 313 830 265,18%

E. debiti bancari correnti -                       -                      -                    0,00%

F. Parte corrente  dell'indebitamento non corrente (1.742) (5.642) 3.900 -69,12%

G. Altri debiti finanziari correnti (6.813) (6.237) (576) 9,24%

H Indebitamento finanziario corrente  (E+ F+G) (8.555) (11.879) 3.324 -27,98%

I Indebitamento finanziario corrente netto (H+D+C) (1.406) (9.107) 7.701 -84,56%

J. Debiti bancari non correnti (21.366) (21.014) (352) 1,68%

K. Obbligazioni emesse -                       -                      -                    

L. Altri crediti (debiti) non correnti (7.768) (7.845) 77 -0,98%

M.Indebitamento finanziario non corrente (J+K+L) (29.134) (28.859) (275) 0,95%

N. Indebitamento finanziario netto (I+M) (30.540) (37.966) 7.426 -19,56%

(*) I dati al 31 dicembre 2012 sono stati rideterminati secondo quanto previsto dal paragrafo 34 dell’IFRS 5, al fine di fornire una informativa omogenea in relazione 
alle attività operative cessate o in corso di dismissione. 

 
Relativamente al Prospetto dei flussi di cassa consolidati i dati sintetici sono rappresentati nella tabella seguente: 
 

(in migliaia di Euro) 31/12/2013 31/12/2012 (*) Variazione Variazione %

(in migliaia di Euro)

Risultato consolidato 8.120                   (11.950) 20.070 -167,95%

Flusso monetario generato (assorbito) dalla attività operativa 15.590                 (14.815) 30.406 -205,23%

Flusso monetario generato (assorbito) da attività di investimento (19.702) 3.969                  (23.670) -596,44%

Flusso monetario generato (assorbito) da attività operative in dismissione 11.597                 482                     11.115 2306,02%

Flusso monetario generato (assorbito) dalla gestione finanziaria (3.939) 6.173                  (10.112) -163,81%

Incremento/ (Decremento) delle disponibilità liquide 3.547                   (4.192) 7.739                -184,61%

 
Si segnala che i flussi generati dalla gestione corrente sono pari a Euro 15.590 mila, a fronte di un risultato positivo del periodo di 
Euro 8.120 mila. I flussi generati dalle attività di investimento/disinvestimento sono pari a Euro 19.702 mila. 
La gestione finanziaria ha assorbito risorse nette per Euro 3.939 mila; i flussi generati dalla gestione finanziaria, unitamente alle 
disponibilità liquide presenti nel gruppo sono stati utilizzati per rimborsare anticipatamente debiti bancari e coprire le risorse 
assorbite dall’attività di investimento. 
Il flusso assorbito dalle attività in dismissione ammonta ad Euro 11.597 mila. L’incremento delle disponibilità liquide è stato di Euro 
3.547 mila.  
 

Andamento della Capogruppo K.R.Energy S.p.A. 
 
L’attività della Capogruppo K.R.Energy S.p.A., quotata alla Borsa Italiana dal marzo 2001, si rivolge prevalentemente: 

- all’assunzione di partecipazioni in altre imprese o enti e alla costituzione di joint-ventures; 
- al coordinamento tecnico e finanziario delle società o enti nei quali sono state assunte partecipazioni ed in generale alla 

gestione e amministrazione dei servizi centralizzati (di tesoreria, di informatica aziendale e di ricerca e sviluppo per conto 
delle società partecipate); 

- all’indirizzo gestionale delle società o enti nei quali sono state assunte partecipazioni di controllo. 
La Società può svolgere operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari utili al fine del conseguimento dello scopo 
sociale. 
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 (in migliaia Euro) 31/12/2013 31/12/2012 (*) variazione variaz. %

Ricavi netti 739 649 91 14,0%

Totale costi operativ i (3.341) (4.408) 1.067 -24,2%

Totale costo del personale (1.222) (1.251) 29 -2,3%

Risultato operativo lordo (3.824) (5.011) 1.187 -23,7%

Totale ammortamenti (182) (184) 2 -1,0%

Totale svalutazioni (3.483) (2.271) (1.212) 53,4%

Risultato operativo netto (7.489) (7.466) (23) 0,3%

Totale gestione finanziaria (30) (181) 151 -83,2%

Risultato prima delle imposte (7.519) (7.647) 128 -1,7%

Totale imposte 644 708 (64) -9,0%

Risultato netto di attività operative in esercizio (6.875) (6.939) 64 -0,9%

Risultato netto di attiv ità operative cessate o in corso di dismissione 9.449 (3.612) 13.061 -361,6%

Risultato netto d’esercizio 2.574 (10.551) 13.125 -124,4%

 
(*) I dati al 31 dicembre 2012 sono stati rideterminati secondo quanto previsto dal paragrafo 34 dell’IFRS 5, al fine di fornire una informativa omogenea in relazione 
alle attività operative cessate o in corso di dismissione. 

 
I ricavi netti del 2013 ammontano a Euro 739 mila.  
 
Il risultato operativo lordo è negativo per Euro 3.824 mila, rispetto al risultato negativo per Euro 5.011 dello stesso periodo 
dell’esercizio precedente, derivante principalmente dai costi di servizi connessi alla propria attività di holding (consulenze legali, 
amministrative e fiscali, costi per consulenze tecniche, collegio sindacale). Oltre al costo del personale per Euro 1.222 mila, sono 
presenti anche accantonamenti al fondo svalutazione crediti commerciali e finanziari per Euro 832 mila tenuto conto della 
presumibile recuperabilità di crediti verso controllate e verso terzi, esistenti alla data di chiusura del presente esercizio. Tra i costi 
operativi sono da rilevare Euro 532 mila relativi all’IVA indetraibile generatasi nel corso dell’esercizio ed Euro 262 mila per 
accantonamenti al fondo rischi. 
 
Il risultato operativo netto al 31 dicembre 2013 è negativo per Euro 7.489 mila. Tale risultato è riconducibile, oltre che ad 
ammortamenti di entità non rilevante (Euro 182 mila), ai costi sostenuti per svalutazioni di partecipazioni per complessivi Euro 3.483 
mila riferiti a Coser. La valutazione si è resa necessaria a seguito della cessione di tre impianti fotovoltaici ed è stata effettuata a 
seguito di un test di impairment che ha evidenziato la necessità di apportare rettifiche al valore delle partecipazioni per essere in 
linea con il valore d’uso. 
 
Il risultato netto delle attività operative in esercizio risulta negativo per Euro 6.875 mila, nell’esercizio precedente lo stesso era 
negativo per Euro 6.939 mila. 
 
Il risultato netto delle attività operative cessate o in corso di dismissione ammonta a Euro 9.449 mila e si riferisce principalmente alla 
cessione di Fimas e Anghiari, avvenuta in data 19 settembre 2013.  
 
Il risultato netto è pari a Euro 2.574 mila; nell’esercizio precedente il risultato netto è stato negativo per Euro 10.551 mila. 
 
La situazione patrimoniale al 31 dicembre 2013 evidenzia, relativamente all’attivo corrente, da un lato un incremento delle 
disponibilità liquide per Euro 2.687 mila, dall’altro una riduzione dei finanziamenti concessi a società partecipate per Euro 9.939 mila. 
Le attività non correnti si sono incrementate, alla voce partecipazioni a seguito della acquisizione di ITE e Italidro, per circa Euro 
13.000 mila, e di Kre Wave, per Euro 18 mila. A seguito dell’effettuazione di test d’impairment sono state effettuate svalutazioni al 
valore di iscrizione della società Coser per Euro 3.483 mila. Le passività correnti e non correnti si sono ridotte di Euro 10.018 mila a 
seguito della integrale estinzione anticipata dei debiti verso il sistema bancario per Euro 2.974 mila e per il rimborso di Euro 7.500 
mila al socio F.I.S.I. S.r.l.     
 
Il patrimonio netto si è incrementato di Euro 3.051 mila. Il capitale sociale è passato da Euro 39.215 mila a Euro 41.019 mila nel 
2013 a seguito della sottoscrizione di quattro tranche di aumento di capitale riservato a GEM. Il capitale sociale della Società è pari a 
Euro 41.019.435,63, suddiviso in n. 33.104.269 azioni ordinarie prive di valore nominale. A seguito delle sottoscrizioni di aumento di 
capitale riservato a GEM il capitale sociale si è incrementato di Euro 1.804 mila e le riserve di Euro 298 mila. Le riserve si sono 
ridotte per l’imputazione di Euro 105 mila, per le spese sostenute per l’esecuzione dell’aumento di capitale riservato a GEM. Il 
risultato netto patrimoniale è positivo per Euro 2.574 mila. 
 
L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2013 è migliorato di Euro 7.092 mila rispetto all’esercizio precedente attestandosi a 
positivi Euro 9.020 mila rispetto a positivi Euro 1.929 mila del dicembre 2012. La variazione è imputabile principalmente al rimborso 
anticipato delle rate del debito bancario per Euro 3.006 mila oltre alla riduzione del finanziamento erogato da F.I.S.I. S.r.l. per Euro 
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7.500 mila. L’indebitamento finanziario corrente netto al 31 dicembre 2013, rispetto a quello del 2012, si è decrementato di Euro 
2.900 mila, passando da positivi Euro 11.920 mila a positivi Euro 9.020 mila. Le disponibilità liquide sono passate da Euro 115 mila a 
Euro 2.802 mila. I crediti finanziari sono pari a Euro 9.236 mila rispetto agli Euro 16.894 mila del periodo precedente, con un 
decremento pari ad Euro 7.658 mila; gli stessi sono principalmente riconducibili a finanziamenti concessi alle società controllate (in 
primis Co.s.e.r S.r.l., Gestimm S.r.l., ITE S.r.l.). La parte corrente dell’indebitamento non corrente, si è azzerata nel corso 
dell’esercizio a seguito del rimborso anticipato del debito bancario. Gli altri debiti finanziari correnti, pari a Euro 3.018 mila, 
comprendono debiti finanziari verso il Fallimento Exeufis S.p.A. in liquidazione e il residuo debito verso F.I.S.I. S.r.l. per Euro 485 
mila. 

Di seguito viene riportata la posizione finanziaria netta.  

(in migliaia di Euro) 31/12/2013 31/12/2012 (*) Variazione Variazione %

A. Disponibilità liquide 2.802 115 2.687 2338%

B. Titoli tenuti a disposizione -                          -                          -                          

C. Liquidità (A+B) 2.802 115 2.687 2338%

D. Crediti finanziari correnti 9.236 16.894 (7.658) -45%

E. debiti bancari correnti -                          -                          -                          0%

F. Parte corrente  dell'indebitamento non corrente -                          (2.974) 2.974 -100%

G. Altri debiti finanziari correnti (3.018) (2.115) (904) 43%

H Indebitamento finanziario corrente  (E+ F+G) (3.018) (5.089) 2.071 -41%

I Indebitamento finanziario corrente netto (H+D+C) 9.020 11.920 (2.900) -24%

J. Debiti bancari non correnti -                          (2.006) 2.006 100%

K. Obbligazioni emesse -                          -                          -                          0%

L. Altri crediti (debiti) non correnti -                          (7.985) 7.985 -100%

M.Indebitamento finanziario non corrente (J+K+L) 0 (9.991) 9.991 -100%

N. Indebitamento finanziario netto (I+M) 9.020 1.929 7.092 368%

(*) I dati al 31 dicembre 2012 sono stati rideterminati secondo quanto previsto dal paragrafo 34 dell’IFRS 5, al fine di fornire una informativa omogenea in relazione 
alle attività operative cessate o in corso di dismissione.  

* * * * 

In relazione alla evoluzione della struttura finanziaria di seguito si fornisce uno schema della posizione finanziaria netta della Società 
e del gruppo, con l’evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio lungo termine, predisposta ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998, relativa la mese di gennaio 2014 e pubblicata, secondo le modalità previste 
nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, in data 27 marzo  
2014. 

(Dati in migliaia di euro)  K.R.Energy S.p.A. Gruppo K.R.Energy 

 feb-14 gen-14 feb-14 gen-14 

Cassa A               -                  -                  -                  -    

Altre disponibilità liquide B 1.519 2.488 5.536 6.043 

Titoli detenuti per la negoziazione C               -                  -                  -                  -    

Liquidità D = (A + B + C) D 1.519 2.488 5.536 6.043 

Crediti finanziari correnti      E 11.125 10.610 1.123 1.138 

Di cui con parti correlate  11.067 10.537 1.065 1.065 

Debiti bancari correnti F 0 0 0 0 

Parte corrente dell’indebitamento non corrente G 0 0 -1.819 -1.819 

Di cui con parti correlate  0 0 0 0 

Altri debiti finanziari correnti H -2.768 -3.018 -6.978 -7.069 

Di cui con parti correlate  -2.768 -3.018 -2.434 -2.684 

(Indebitamento) finanziario corrente I = (F + G + H) I -2.768 -3.018 -8.797 -8.888 

(Indebitamento) finanziario corrente netto J = (I + E + D) J 9.876 10.080 -2.138 -1.707 

Crediti (Debiti) bancari non correnti K 0 0 -21.266 -21.289 

Di cui con parti correlate  0 0 0 0 
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Obbligazioni emesse L 0 0 0 0 

Altri crediti (debiti) non correnti M 0 0 -7.619 -7.693 

Di cui con parti correlate  0 0 90 90 

(Indebitamento) finanziario non corrente N = (K + L + M) N 0 0 -28.885 -28.982 

(Indebitamento) finanziario netto O = (J + N) O 9.876 10.080 -31.023 -30.689 

 

Di seguito si fornisce un commento alle principali componenti della posizione finanziaria, sia a livello individuale che consolidato. 

La posizione finanziaria netta di K.R.Energy S.p.A. al 28 febbraio 2014 si attesta a positivi Euro 9.876 mila, rispetto a positivi Euro 
10.080 mila del mese precedente.  

La posizione finanziaria corrente netta, a fine febbraio 2014, è pari a positivi Euro 9.876 mila rispetto ai positivi Euro 10.080 mila del 
mese precedente. Le disponibilità liquide sono pari a Euro 1.519 mila. I crediti finanziari correnti sono pari a Euro 11.125 mila e si 
sono incrementati rispetto al mese precedente di Euro 515 mila. Gli stessi sono principalmente riconducibili a finanziamenti concessi 
alle società controllate (in primis Co.s.e.r., Gestimm, ITE e Italidro). Gli altri debiti finanziari correnti sono pari a Euro 2.768 mila: alla 
fine del mese in esame nella voce sono presenti debiti verso Fallimento Exeufis S.p.A. in liquidazione per Euro 2.092 mila, debiti 
verso società controllate per Euro 420 mila, fruttiferi di interessi e debiti per finanziamenti ricevuti da F.I.S.I. S.r.l. per Euro 235 mila.  

L’indebitamento finanziario non corrente è pari a zero.  

*  *  *  * 

L’indebitamento finanziario netto consolidato del Gruppo K.R.Energy al 28 febbraio 2014 presenta le seguenti variazioni rispetto alla 
fine del mese precedente. 

Nel periodo in esame l’indebitamento finanziario netto a livello consolidato passa da negativi Euro 30.689 mila a Euro 31.023 mila, in 
aumento di Euro 334 mila. L’indebitamento netto consolidato, rispetto a quello della Società, è riconducibile principalmente a 
finanziamenti in essere nelle società del Gruppo per realizzare impianti per la produzione d’energia da fonti rinnovabili.  

L’indebitamento finanziario corrente netto al 28 febbraio 2014, rispetto al mese precedente, è passato da negativi Euro 1.707 mila a 
negativi Euro 2.138 mila, con un incremento di Euro 431 mila. Tale variazione deriva principalmente dal decremento delle 
disponibilità liquide per Euro 507 mila, dal decremento dei crediti finanziari per Euro 15 mila e dal decremento degli altri debiti 
finanziari per Euro 91 mila.  

Le disponibilità liquide alla fine del mese in esame sono infatti pari a Euro 5.536 mila, di cui Euro 1.061 mila indisponibili. I crediti 
finanziari correnti hanno subito variazioni non significative rispetto al mese precedente. La parte corrente dell’indebitamento non 
corrente, pari a complessivi Euro 1.819 mila è riconducibile alle rate in scadenza entro i 12 mesi successivi di finanziamenti a medio-
lungo termine concessi ad alcune società controllate (Euro 1.025 mila in capo a Murge Green Power, Euro 404 mila in capo a Sogef 
ed Euro 390 mila in capo ad ITE). Gli altri debiti finanziari correnti, pari a Euro 6.978 mila, si sono decrementati di Euro 91 mila 
rispetto al mese precedente. La voce contiene principalmente (i) un debito verso il Fallimento Exeufis S.p.A. in liquidazione, per Euro 
2.092 mila, (ii) la valutazione al fair value di un contratto di Interest Rate Swap relativo alla copertura del rischio sui tassi sottoscritto 
dalla controllata Murge Green Power per un ammontare pari a Euro 3.466 mila (era pari a Euro 3.307 mila il mese precedente), (iii) 
la quota a breve termine di un debito finanziario relativo ad un contratto di leasing iscritto in capo alla controllata ITE per Euro 1.078 
mila, (iv) un debito nei confronti del socio F.I.S.I. S.r.l. per Euro 235 mila. 

L’indebitamento finanziario non corrente è pari a negativi Euro 28.885 mila. Tale voce è riconducibile principalmente a debiti bancari 
non correnti pari a complessivi Euro 21.266 mila, relativi alle rate in scadenza oltre i 12 mesi successivi di finanziamenti a medio-
lungo termine erogati a favore delle società controllate Murge Green Power per Euro 15.477 mila, Sogef per Euro 2.317 mila e ITE 
per Euro 3.472 mila. Gli altri debiti non correnti alla fine del periodo in esame ammontano a Euro 7.619 mila ed accolgono, per Euro 
7.709 mila, le rate a lungo termine di un contratto di leasing stipulato dalla controllata ITE. 

*  *  *  * 

Non si segnalano variazioni significative relativamente all’andamento della gestione nell’esercizio in corso ed in particolare nelle 
tendenze dell’andamento della produzione, delle vendite e del volume di ordinazioni. 

4.2 Prevedibile evoluzione dell’attività per l’esercizio in corso 
 
Il 2013 è stato per K.R.Energy un anno importante che ha gettato le basi per il completamento del processo di turnaround avviato 
nel 2011. Il rimborso anticipato dei debiti bancari oggetto di rimodulazione è stato un momento fondamentale per il Gruppo, a seguito 
del quale K.R.Energy può prevedere, nel corso dell’esercizio 2014, di proseguire il piano di sviluppo con l’incremento della capacità 
installata attraverso sia la realizzazione di nuove centrali, che attraverso processi di acquisizione. 
I piani di crescita, sia per linee interne che esterne, saranno in ogni caso accompagnati anche da un continuo processo di 
razionalizzazione volto alla dismissione delle attività ritenute non più strategiche. 
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La strategia del gruppo sarà orientata ad una focalizzazione sempre più marcata nell’ambito del settore idroelettrico e con 
un’attenzione al settore geotermico nel quale il gruppo ha interesse ad entrare. 
In aggiunta, in un’ottica di una sempre maggiore diversificazione di business, nel corso dell’anno vi saranno nuove iniziative legate 
alla ricerca e sviluppo di nuove tecnologie relative alla produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nel settore dei servizi 
ambientali. 
Tutte le nuove attività relativa a nuovi investimenti potranno essere finanziati sia attraverso le risorse finanziarie derivanti dalla 
gestione ordinaria che da operazioni straordinarie, sia attraverso il reperimento di risorse sui mercati finanziari, sia sotto forma di 
aumenti di capitale che di debito bancario. Al riguardo il consiglio di amministrazione si sta adoperato per prendere contatti con 
investitori qualificati di elevato standing, con partner strategici industriali e/o finanziari, interessati ad apportare risorse finanziarie 
nella Società mediante sottoscrizione di aumenti di capitale. 

 

5. Consorzi di garanzia e/o Collocamento e eventuali altre forme di collocamento 

Alla data della presente relazione, la sottoscrizione dell’Aumento di Capitale è garantita per la parte di euro 5.000.000,00 già 
imputata a riserva in conto futuro aumento di capitale ed il socio FISI ha richiesto di utilizzarla per sottoscrivere l’Aumento di Capitale 
in via inscindibile. L’eventuale parte eccedente euro 5.000.000,00 non è garantita.  

Per quanto concerne l’Aumento di Capitale, non sono previsti consorzi di garanzia e/o collocamento né altre forme di collocamento.  

 

6. Determinazione del Prezzo di emissione della nuove azioni rivenienti dall’Aumento di 
Capitale e rapporto di assegnazione previsto 
 

 
6.1 Il criterio di determinazione del Prezzo di emissione 

 

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

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

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

Valore in Euro Prezzo medio ufficiale Premio rispetto al Prezzo 
Minimo  

Premio in % 

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

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

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

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

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

(Fonte: Bloomberg) 

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

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

Il Prezzo di Emissione, come meglio indicato nel proseguo della relazione, appare, anche, in linea con i criteri e i limiti stabiliti 
dall'art. 2441, sesto comma, del codice civile incorporando un premio rispetto ai valori di mercato delle azioni. 

6.2 Considerazione in merito all’adeguatezza e congruità del criterio proposto 

Con riferimento al criterio di determinazione del Prezzo di Emissione delle nuove azioni indicato nel precedente paragrafo, si è 
tenuto conto di quanto previsto dall’art 2441, comma 4, secondo periodo del codice civile. 
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La scelta di fare riferimento ad un Prezzo Minimo, non inferiore al prezzo di mercato, appare in linea con la prassi di mercato seguita 
per operazioni analoghe, caratterizzate dalla previsione di un breve periodo di tempo durante il quale può avvenire la sottoscrizione 
dell’Aumento di Capitale. 

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

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

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

Il Prezzo Minimo è stato poi confrontato con quello risultante dal valore del patrimonio netto contabile, rapportato al numero di azioni 
attualmente in circolazione. In particolare:  

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

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

Numero azioni emesse Valore del Patrimonio netto per azione 

€ 31.775.334 33.104.269 € 0,95986 

 

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

 Patrimonio netto 
consolidato del gruppo 

K.R.Energy al 
31.12.2013 

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

Patrimonio di gruppo € 31.746.000 33.104.269 € 0,95897 

Patrimonio di terzi € 3.446.000   

Totale patrimonio € 35.192.000 33.104.269 € 1,06307 

 

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

 

7. Disponibilità a sottoscrivere le nuove azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale 

Non rileverebbe la manifestazione di disponibilità da parte di azionisti della Società a sottoscrivere le azioni di nuova emissione 
rivenienti dall’Aumento di Capitale, in quanto tali azioni sono interamente riservate a FISI, con esclusione del diritto di opzione degli 
attuali azionisti. 

 

8. Periodo di esecuzione dell’Aumento di Capitale 

L’Aumento di Capitale è inscindibile ed è previsto che venga eseguito e sottoscritto entro il 30 giugno 2014. L’Aumento di Capitale 
produrrà i suoi effetti a decorrere dall’integrale sottoscrizione dello stesso. 

 

9. Godimento delle azioni emesse in caso di sottoscrizione dell’Aumento di Capitale  

Le azioni ordinarie di nuova emissione in caso di sottoscrizione dell’Aumento di Capitale avranno godimento regolare e, pertanto, 
garantiranno ai loro possessori gli stessi diritti delle azioni ordinarie K.R.Energy in circolazione alla data della relativa emissione. 

 

 



 

 16 

10. Effetti dell’Aumento di Capitale sull’andamento economico e sulla situazione 
patrimoniale della Società, nonché sul valore unitario delle azioni 

10.1 Effetti economico - patrimoniali e finanziari pro-forma sull’andamento economico e sulla situazione 

patrimoniale della Società 

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

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

 

10.2 Effetti sul valore unitario della azioni dell’eventuale diluzione di detto valore o della redistribuzione 

dello stesso tra più categorie di azioni 

Ad esito della integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale, il capitale sociale di K.R.Energy sarà pari a euro 44.368.353,68 
rappresentato da 35.806.971 azioni ordinarie. 

Per quanto concerne l’Aumento di Capitale, posto che il prezzo a cui verranno liberate le azioni nell’ambito di detto aumento è 
determinato sulla base della parità contabile, l’Aumento di Capitale non dovrebbe comportare alcun effetto diluitivo sul valore 
dell’azione. 

Ipotizzando l’integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale, per complessive n. 2.702.702 azioni ordinarie, la percentuale di 
diluizione degli altri azionisti sarebbe pari al 7,55%.  

La diluzione in termini di quote di partecipazione è indicata nella sottostante tabella: 

 A Numero delle azioni attualmente in circolazione 33.104.269 

B Numero azioni di nuova emissione              2.702.702  

C Totale  (= A + B )                 35.806.971 

  Effetto diluitivo 7,55% 

A seguito della sottoscrizione dell’Aumento di Capitale, Marco Marenco attraverso F.I.S.I. GmbH  F.I.S.I. Srl. e OTI Energy Ag  
incrementerebbe la sua quota di partecipazione al capitale sociale della Società di circa il  3,74%, passando dal 50,50% al 54,24%. 

 

11. Procedura per le operazioni con parti correlate 
 

La proposta di Aumento di Capitale costituisce “operazione tra parti correlate di maggiore rilevanza”3 ai sensi di quanto disposto dal 
Regolamento Consob n. 17221 del 27 marzo 2010 (il “Regolamento Consob) e dalla procedura inerente la gestione delle operazioni 
con parti correlate (la “Procedura”) approvata dalla Società in data 25 novembre 2010. Il comitato, composto da tre amministratori 
indipendenti e non correlati, chiamato ad esprimere il proprio parere con riferimento a tale tipologia di operazione come previsto 
nella Procedura, informato delle operazioni sopra descritte, è stato coinvolto nella fase di istruttoria delle operazioni attraverso la 
ricezione di un flusso di informazioni tempestivo ed adeguato. Tale comitato ha rilasciato parere favorevole in ordine alla predetta 
operazione. 

Secondo quanto previsto dal Regolamento Consob in materia di Parti correlate, quando un’operazione di maggiore rilevanza è di 
competenza dell'assemblea o dev’essere da questa autorizzata per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di 
approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, è necessario, infatti, applicare le medesime procedure 
previste per le operazioni di maggiore rilevanza di competenza del consiglio di amministrazione.  

Il documento informativo relativo all’operazione di Aumento di Capitale predisposto dalla Società ai sensi dell’art. 5, comma 3, del 
Regolamento Consob e della Procedura è stato pubblicato in data 2 aprile 2014, entro sette giorni dall'approvazione della presente 
proposta di deliberazione. Al documento informativo è stato allegato il parere favorevole del comitato. 

                                                 
3 L’operazione costituisce “operazione di maggiore rilevanza” in quanto supera tutti gli indici di rilevanza applicabili per la presente operazione previsti dalle 
applicabili disposizioni di legge e regolamento. 
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FISI è parte correlata in quanto soggetto che secondo le comunicazioni ricevute dalla società e sulla base di altre informazioni in 
possesso della società detiene una partecipazione pari al 15,10% nel capitale sociale di K.R.Energy. 

In particolare risulta che Marco Marenco detiene indirettamente una partecipazione pari al 50,50% nel capitale sociale di K.R.Energy 
S.p.A., di cui il 33,69% attraverso F.I.S.I. GmbH, il 15,10% attraverso F.I.S.I. S.r.l., l’1,71% attraverso OTI Energy Ag.   

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

 

12. Modifiche statutarie 

Articolo 5 dello statuto sociale 

(CAPITALE SOCIALE) 

Ove l’Aumento di Capitale venisse deliberato, l’art. 5 dello statuto della Società sarà modificato al fine di riflettere quanto deliberato 
in sede assembleare, fatte salve le ulteriori modifiche al medesimo articolo in caso di approvazione della proposta delibera di 
modifica dello statuto avente ad oggetto l’attribuzione al consiglio di amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale, 
con o senza warrant, e di emettere obbligazioni convertibili oggetto di separata proposta.  

Testo vigente Testo proposto 

Art. 5 Art. 5 

Il capitale sociale ammonta ad Euro 41.019.435,63 ed è diviso in 

n. 33.104.269 azioni ordinarie, senza indicazione del valore 

nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del 

capitale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’assemblea straordinaria in data 26 ottobre 2012 ha deliberato: 

- di aumentare il capitale sociale per massimi euro 

35.000.000,00 (comprensivi di sovrapprezzo), a pagamento e in 

via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 2441, commi 5 e 6, c.c., da liberarsi in una o 

più volte entro il termine finale di sottoscrizione fissato al 30 

giugno 2018, mediante emissione di nuove azioni ordinarie della 

società, prive del valore nominale, aventi il medesimo godimento 

e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in 

circolazione alla data di emissione; 

- di aumentare il capitale sociale, a servizio dell’esercizio del 

“Warrant GEM”, in via scindibile, con esclusione del diritto di 

opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 5 e 6, c.c. per un 

ammontare complessivo di massimi euro 36.600.000,00 

(comprensivi di sovrapprezzo), da liberarsi anche in più riprese, 

entro il termine finale di sottoscrizione fissato al 30 giugno 2018, 

Il capitale sociale ammonta ad Euro 41.019.435,63 ed è diviso in 

n. 33.104.269 azioni ordinarie, senza indicazione del valore 

nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del 

capitale. 

L’assemblea straordinaria in data [] ha deliberato un aumento 

di capitale sociale inscindibile a pagamento di euro 

3.348,918,05, oltre a sovraprezzo, mediante emissione di n. 

2.702.702 azioni ordinarie, prive del valore nominale, con 

esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, quarto 

comma, secondo periodo, codice civile ad un prezzo di 

emissione pari al maggiore tra euro 1,85 per azione e la media 

del prezzo ufficiale delle azioni K.R.Energy presso il MTA nei sei 

mesi antecedenti la delibera assembleare di aumento 

maggiorato del 3%, con termine finale di sottoscrizione al 30 

giugno 2014.  

L’assemblea straordinaria in data 26 ottobre 2012 ha deliberato: 

- di aumentare il capitale sociale per massimi euro 

35.000.000,00 (comprensivi di sovrapprezzo), a pagamento e in 

via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 2441, commi 5 e 6, c.c., da liberarsi in una o 

più volte entro il termine finale di sottoscrizione fissato al 30 

giugno 2018, mediante emissione di nuove azioni ordinarie della 

società, prive del valore nominale, aventi il medesimo godimento 

e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in 

circolazione alla data di emissione; 

- di aumentare il capitale sociale, a servizio dell’esercizio del 

“Warrant GEM”, in via scindibile, con esclusione del diritto di 

opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 5 e 6, c.c. per un 

ammontare complessivo di massimi euro 36.600.000,00 

(comprensivi di sovrapprezzo), da liberarsi anche in più riprese, 

entro il termine finale di sottoscrizione fissato al 30 giugno 2018, 
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mediante la sottoscrizione di massime n. 6.100.000 azioni 

ordinarie della società, prive di valore nominale, aventi il 

medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni 

ordinarie della società in circolazione alla data di 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 dal revisore legale o 

dalla società incaricata della revisione legale, come previsto 

dall’articolo 2441, quarto comma, secondo periodo del codice 

civile. 

Al consiglio di amministrazione è delegata la facoltà di 

determinare l’entità dell’eventuale sovrapprezzo applicato alle 

azioni di nuova emissione secondo i criteri e i limiti stabiliti dalla 

legge all'articolo 2441 sesto comma del codice civile. 

 

mediante la sottoscrizione di massime n. 6.100.000 azioni 

ordinarie della società, prive di valore nominale, aventi il 

medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni 

ordinarie della società in circolazione alla data di 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 dal revisore legale o 

dalla società incaricata della revisione legale, come previsto 

dall’articolo 2441, quarto comma, secondo periodo del codice 

civile. 

Al consiglio di amministrazione è delegata la facoltà di 

determinare l’entità dell’eventuale sovrapprezzo applicato alle 

azioni di nuova emissione secondo i criteri e i limiti stabiliti dalla 

legge all'articolo 2441 sesto comma 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 K.R.Energy. 

*  *  * 

Copia della presente relazione è stata consegnata alla società di revisione BDO 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, comma 4, 
secondo periodo, codice civile, il proprio parere sulla congruità del prezzo nei termini previsti dalla vigente normativa in materia. 

 

 

Per il consiglio di amministrazione 
                   Il presidente  
             Giovanni Angelo Vicino 
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Allegato A 
Dichiarazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari 

 
Io sottoscritto Fabrizio di Francia, 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 TUF, come modificato, che l’informativa contabile contenuta nella presente relazione del 
consiglio di amministrazione predisposta ai sensi dell’art. 125-ter del TUF, ai sensi dell’art. 72 del Regolamento Consob n.11971/99 
ed in conformità all’allegato 3A, Schema n.2 e 3 al medesimo Regolamento Consob e dell’art. 2441, comma 4, secondo periodo, 
c.c., corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.  
 
Milano, 28 marzo 2014 
 
 
         K.R.Energy S.p.A. 
Il dirigente preposto alla redazione 
 dei documenti contabili societari 
           Fabrizio di Francia 


