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RELAZIONE ILLUSTRATIVA REDATTA DAGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DEGLI ARTT. 70 E 72 DEL 

REGOLAMENTO CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO, SUI 

PUNTI 1A), 1B) E 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO DI PARTE STRAORDINARIA DELL’ASSEMBLEA 

ORDINARIA E STRAORDINARIA CONVOCATA PER IL 25 MAGGIO 2017, IN UNICA CONVOCAZIONE. 

 

Parte ordinaria 

1) Bilancio di esercizio di K.R.Energy S.p.A. al 31 dicembre 2016 anche ai fini dell’articolo 2446 del Codice 

Civile. Relazione degli amministratori sulla gestione dell’esercizio 2016. Relazione del Collegio Sindacale e 

della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016. 

2) Consultazione sulla Politica per la Remunerazione adottata dalla Società. 

3) Nomina di due amministratori ai sensi dell’articolo 2386 del Codice Civile. 

Parte straordinaria 

1) Provvedimenti ai sensi dell’articolo 2446 del Codice Civile per la ricapitalizzazione della Società: 

1a) Modifica dell’art. 5 dello Statuto sociale al fine di prevedere la possibilità di emettere azioni fornite di 

diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie. 

1b) Aumento del capitale sociale a pagamento in via inscindibile con esclusione del diritto di opzione ai sensi 

dell’articolo 2441, commi 4, primo periodo, e 6 del Codice Civile, per un importo complessivo pari ad Euro 

190.269.499,68, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione, di azioni speciali, prive di valore 

nominale, da riservare in sottoscrizione ai soci di Seri Industrial S.p.A., Industrial S.p.A. e IMI Fondi Chiusi 

SGR S.p.A., quale società di gestione del fondo comune di investimento di tipo chiuso denominato “Fondo 

Atlante Private Equity”, da liberare mediante conferimento in K.R.Energy S.p.A. di partecipazioni 

rappresentanti l’intero capitale sociale di Seri Industrial S.p.A.. Conseguente modifica dell’articolo 5 dello 

Statuto sociale.  

1c) Ripianamento parziale della perdita di Euro 38.568.932 risultante dal bilancio di esercizio chiuso al 31 

dicembre 2016 mediante integrale utilizzo delle riserve disponibili.  

1d) Ripianamento della residua perdita di Euro 25.743.963 del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 

2016 mediante utilizzo, per pari importo, della riserva sovrapprezzo azioni costituita a seguito della 

esecuzione dell’aumento di capitale deliberato al precedente punto 1b all’ordine del giorno in parte 

straordinaria.  

2) Subordinatamente all’adozione della deliberazione di cui al punto (1b), proposta di revoca della delibera di 

aumento del capitale sociale per massimi Euro 35.000.000,00 assunta dall’assemblea straordinaria in data 

26 ottobre 2012. Conseguente modificazione dell’articolo 5 dello Statuto sociale.  

3) Subordinatamente all’adozione della deliberazione di cui al punto 1b), proposta di attribuzione della delega 

al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, ad emettere ed assegnare 

gratuitamente alla data di esecuzione dell’aumento di capitale di cui al precedente punto 1b) all’ordine del 

giorno in parte straordinaria agli azionisti della Società diversi da coloro che saranno titolari di azioni speciali 

fino ad un massimo di n. 3 warrant per ciascuna azione e di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in 

via scindibile, a servizio dell’esercizio di detti warrant, per un importo complessivo massimo pari ad Euro 

50.000.000,00, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive di valore 

nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione. Conseguente modificazione dell’articolo 

5 dello Statuto sociale. 

4) Subordinatamente all’adozione della deliberazione di cui al punto 1b), proposta di attribuzione della delega 

al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, 

a pagamento e in via scindibile, da liberarsi in denaro, per un importo complessivo massimo di Euro 

60.000.000,00, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive di valore 

nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da offrirsi in opzione a tutti gli 

azionisti ordinari, diversi da coloro che saranno titolari di azioni speciali, ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del 

Codice Civile e contestuale emissione di warrant da abbinare gratuitamente alle azioni ordinarie di nuova 

emissione nel rapporto di n. 1 warrant per ciascuna nuova azione. Conseguente modificazione dell’articolo 

5 dello Statuto sociale. 

5) Subordinatamente all’adozione della deliberazione di cui al punto 1b), proposta di attribuzione della delega 

al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, 
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a pagamento e in via scindibile, a servizio dell’esercizio dei warrant di cui al precedente punto 4, per un 

importo complessivo massimo pari ad Euro 30.000.000,00, comprensivo di sovrapprezzo, mediante 

emissione di nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni 

ordinarie in circolazione. Conseguente modificazione dell’articolo 5 dello Statuto sociale. 

6) Subordinatamente all’adozione della deliberazione di cui al punto (1b), rideterminazione del numero delle 

azioni in circolazione mediante raggruppamento nel rapporto di n. 1 azione ogni n. 10 azioni esistenti, previo 

annullamento di azioni nel numero minimo necessario a consentire la regolare esecuzione del 

raggruppamento. Conseguente modificazione dell’articolo 5 dello Statuto sociale. 

 

* * * 
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Signori Azionisti, 

il Consiglio di Amministrazione di K.R.Energy S.p.A. (“KRE” o la “Società”) Vi ha convocati in Assemblea per 

discutere ed assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti, tra l’altro, i seguenti punti all’ordine del giorno di 

parte straordinaria: 

1) Provvedimenti ai sensi dell’articolo 2446 del Codice Civile per la ricapitalizzazione della Società: 
 

1a) Modifica dell’art. 5 dello Statuto sociale al fine di prevedere la possibilità di emettere azioni fornite di 

diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie. 

1b) Aumento del capitale sociale a pagamento in via inscindibile con esclusione del diritto di opzione ai sensi 

dell’articolo 2441, commi 4, primo periodo, e 6 del Codice Civile, per un importo complessivo pari ad Euro 

190.269.499,68, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione, di azioni speciali, prive di valore 

nominale, da riservare in sottoscrizione ai soci di Seri Industrial S.p.A., Industrial S.p.A. e IMI Fondi Chiusi 

SGR S.p.A., quale società di gestione del fondo comune di investimento di tipo chiuso denominato “Fondo 

Atlante Private Equity”, da liberare mediante conferimento in K.R.Energy S.p.A. di partecipazioni 

rappresentanti l’intero capitale sociale di Seri Industrial S.p.A.. Conseguente modifica dell’articolo 5 dello 

Statuto sociale.  

 

3) Subordinatamente all’adozione della deliberazione di cui al punto 1b), proposta di attribuzione della delega 

al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, ad emettere ed assegnare 

gratuitamente alla data di esecuzione dell’aumento di capitale di cui al precedente punto 1b) all’ordine del 

giorno in parte straordinaria agli azionisti della Società diversi da coloro che saranno titolari di azioni speciali 

fino ad un massimo di n. 3 warrant per ciascuna azione e di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in 

via scindibile, a servizio dell’esercizio di detti warrant, per un importo complessivo massimo pari ad Euro 

50.000.000,00, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive di valore 

nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione. Conseguente modificazione dell’articolo 

5 dello Statuto sociale. 

La presente relazione (la “Relazione”) è redatta in conformità alle previsioni di cui agli articoli 2441, commi 4, 

primo periodo e 6, del Codice Civile e agli articoli 70 e 72 del regolamento di attuazione del D. Lgs. 24 febbraio 
1998 n. 58 (il “TUF”), concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 

maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il “Regolamento Emittenti”) ed in conformità agli schemi n.ri 

2 e 3 dell’Allegato 3A dello stesso Regolamento Emittenti. Essa si propone di illustrare le proposte deliberative di 

cui ai suddetti punti 1a), 1b) e 3 all’ordine del giorno di parte straordinaria dell’assemblea degli azionisti convocata 

per il giorno 25 maggio 2017 alle ore 10,30 in Milano, Piazza Fontana n. 3, presso Starhotels Rosa Grand 
(l’“Assemblea”). 

L’Assemblea, nella parte ordinaria, è chiamata, tra l’altro, ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 

che include il progetto di bilancio di esercizio costituito, come per legge, dallo stato patrimoniale, dal conto 

economico, dal rendiconto finanziario, dalla nota integrativa, nonché corredato dalla relazione degli amministratori 

sulla gestione. Lo stato patrimoniale evidenzia una perdita al 31 dicembre 2016 pari ad Euro 10.380.969 che, 

sommata alle perdite a nuovo, evidenzia una perdita, comprensiva di riserve negative di patrimonio netto, pari ad 

Euro 38.568.932. La circostanza era già stata comunicata al mercato dalla Società in data 8 marzo 2017 secondo 

quanto previsto dall’art. 114 del TUF.  

La Società intende utilizzare tale situazione patrimoniale al 31 dicembre 2016 ai fini di quanto disposto dal suddetto 

art. 2446 del Codice Civile, sottoponendola all’approvazione dell’Assemblea, che sarà chiamata contestualmente 

ad adottare gli opportuni provvedimenti.  

Come meglio descritto nella relazione illustrativa redatta ai sensi dell’articolo 2446 del Codice Civile e dell’articolo 

74 del Regolamento Emittenti ed in conformità allo schema n. 5 dell’Allegato 3A del Regolamento Emittenti, messa 

a disposizione del pubblico presso la sede sociale di KRE, sul sito internet della Società www.krenergy.it, nonché 
sul sistema di stoccaggio “1info” (www.1info.it) di Computershare S.p.A. (il “Sistema di Stoccaggio”) relativa ai 

punti 1c) e 1d) all’ordine del giorno dell’Assemblea, parte straordinaria, e alla quale si rinvia, al fine di far fronte a 

detta situazione il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all’Assemblea, quale opportuno provvedimento 

da adottare ai sensi dell’art. 2446 del Codice Civile, la proposta di deliberare un’operazione di aumento di capitale 

sociale a pagamento, in via inscindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, commi 4, 

http://www.krenergy.it/
http://www.1info.it/
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primo periodo, e 6 del Codice Civile, da riservare in sottoscrizione ai soci di Seri Industrial S.p.A. (“Seri Industrial”) 

e da liberare mediante conferimento in KRE di partecipazioni rappresentanti l’intero capitale sociale di Seri 
Industrial attualmente detenute da Industrial S.p.A. (“Industrial”) e da IMI Fondi Chiusi SGR S.p.A., quale società 

di gestione del fondo comune di investimento di tipo chiuso denominato “Fondo Atlante Private Equity”, riservato 
agli investitori professionali, (“IMI” e insieme a Industrial, le “Conferenti”) e (l’“Aumento di Capitale in Natura”) 

oggetto della presente Relazione.  

L’Aumento di Capitale in Natura consentirà di assicurare la copertura delle perdite cumulate sino al 31 dicembre 

2016, emerse dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2016 e, quindi, il riequilibrio della situazione economica 

e finanziaria e al rilancio industriale di KRE.  

Al riguardo si segnala che a seguito di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione di KRE in data 13 aprile 

2017, la Società, Industrial e IMI (limitatamente a talune pattuizioni) hanno sottoscritto in data 21 aprile 2017 un 
accordo quadro (l’“Accordo Quadro”) (meglio descritto nel successivo paragrafo 1.1. della Sezione B. Aumento 

di Capitale in Natura) avente ad oggetto i termini e le condizioni dell’Aumento di Capitale in Natura (meglio descritto 

nella successiva Sezione B della presente Relazione). 

In particolare, l’Accordo Quadro prevede, tra l’altro, che nel contesto dell’Aumento di Capitale in Natura e ai fini 

del suo perfezionamento, la Società procederà altresì a deliberare il conferimento della delega al Consiglio di 

Amministrazione ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile ad approvare: 

(i) entro il 30 giugno 2017 un aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, da eseguirsi in una o 
più tranches, mediante emissione di azioni ordinarie KRE da sottoscrivere e liberare in denaro, da 

offrire in opzione agli azionisti della Società e, nel caso di mancato esercizio del diritto di opzione, da 
offrire sul MTA, per un importo complessivo pari a massimi Euro 60.000.000 (l’“Aumento di Capitale 

in Opzione”) e contestuale emissione gratuita di warrant associati alle azioni di nuova emissione (i 

“Warrant”); e un aumento di capitale a pagamento a servizio dell’esercizio dei Warrant, per massimi 

Euro 30.000.0000; 

(ii) entro il 30 giugno 2017 un aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, da eseguirsi in una o 
più tranches, mediante emissione di azioni ordinarie da sottoscrivere e liberare in denaro, a servizio 

dell’esercizio dei Warrant ai Soci Esistenti per massimi Euro 50.000.000 (l’“Aumento di Capitale a 

Servizio dei Warrant ai Soci Esistenti”) e l’emissione di warrant gratuiti in favore degli azionisti di 

KRE alla data dell’esecuzione del conferimento e diversi da quelli che saranno titolari di azioni speciali 
rivenienti dall’Aumento di Capitale in Natura (i “Soci Esistenti” e i “Warrant ai Soci Esistenti”) da 

assegnarsi gratuitamente ai medesimi, subordinatamente al completamento dell’esecuzione del 

conferimento. I Warrant ai Soci Esistenti verranno gratuitamente assegnati ai Soci Esistenti fino ad 

un massimo di 3 (tre) per ciascuna azione ordinaria posseduta alla data di esecuzione del 

conferimento, con delega al consiglio di amministrazione di determinare le caratteristiche ed i diritti 

dei Warrant ai Soci Esistenti. 

In tale contesto è altresì previsto che, a seguito dell’approvazione dell’Aumento di Capitale in Natura da parte 
dell’Assemblea con il meccanismo del c.d. whitewash, Industrial sottoscriva, o faccia sì che un’altra società del 

proprio gruppo sottoscriva con KRE un contratto di finanziamento (il “Contratto di Finanziamento Ponte”) con il 

quale Industrial (o altra società del proprio gruppo) si impegna a mettere a disposizione di KRE una linea di credito 
per un importo massimo di Euro 3 milioni (il “Finanziamento Ponte”), avente le seguenti caratteristiche: 

(i) possibilità per KRE di utilizzare la linea di credito messa a disposizione per un importo massimo di Euro 

3.000.000 in più soluzioni; 

(ii) durata 8 mesi, fermo restando quanto previsto dal successivo punto iv); 

(iii) tasso di interesse pari al 4,5%, dandosi le parti atto che tale tasso è inferiore al tasso di interesse applicato 

nel gruppo KRE per le operazioni di finanziamento infragruppo; 

(iv) nel caso in cui si verifichino le condizioni per l’operatività della Garanzia Inoptato Industrial (come di seguito 

definita), Industrial (ovvero la società del gruppo che abbia firmato il Contratto di Finanziamento Ponte) 

dovrà sottoscrivere l’Inoptato KRE (come di seguito definito) mediante compensazione tra il debito verso 

KRE per la sottoscrizione dell’Inoptato KRE (come di seguito definito) e il debito di KRE verso Industrial (o 

la società del suo gruppo) per il rimborso dell’Importo Utilizzato (come di seguito definito), contestualmente 
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alla chiusura dell’Aumento di Capitale in Opzione.  

Con riferimento all’Aumento di Capitale in Opzione, all’Aumento di Capitale a Servizio dei Warrant e all’Aumento 

di Capitale a Servizio dei Warrant ai Soci Esistenti, il Consiglio di Amministrazione intende proporre all’Assemblea 

di approvare il conferimento allo stesso Consiglio di Amministrazione della relativa delega ai sensi dell’articolo 

2443 del Codice Civile, previa modifica dello Statuto sociale. Per maggiori informazioni al riguardo si rinvia per 

quanto attiene all’Aumento di Capitale a Servizio dei Warrant ai Soci Esistenti alla successiva Sezione C della 

presente Relazione, e per quanto attiene all’Aumento di Capitale in Opzione, all’Aumento di Capitale a Servizio 

dei Warrant si rinvia alla relazione illustrativa redatta da codesto Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 

2441, comma 1, e 2443 del Codice Civile e dell’articolo 72 ed in conformità agli schemi nn. 2 e 3 dell’Allegato 3A 

del Regolamento Emittenti, messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale di KRE e sul sito internet 

della Società www.krenergy.it, nonché sul Sistema di Stoccaggio.  

Come meglio illustrato nella successiva Sezione B della presente Relazione, l’Aumento di Capitale in Natura, ove 

approvato, sarà eseguito mediante l’emissione di azioni speciali KRE, aventi gli stessi diritti e le stesse 

caratteristiche delle azioni ordinarie KRE, fatta eccezione per la mancanza del diritto di opzione esercitabile 

nell’ambito dell’Aumento di Capitale in Opzione e non saranno, inoltre, assegnatarie dei Warrant attribuiti ai 
sottoscrittori dell’Aumento di Capitale in Opzione e dei Warrant ai Soci Esistenti (le “Azioni Speciali”). Le Azioni 

Speciali saranno altresì convertite automaticamente in azioni ordinarie di KRE alla prima delle seguenti date (la 
“Data di Conversione”): (i) a partire dal primo giorno del periodo di offerta dell’Aumento di Capitale in Opzione; 

(ii) l’undicesimo giorno di borsa aperta successivo alla data di rilascio da parte della Consob dell’approvazione del 

prospetto informativo, qualora a tale data il periodo di offerta dell’Aumento di Capitale in Opzione non fosse 

iniziato; o (iii) il 31 dicembre 2017. Alla Data di Conversione le azioni ordinarie derivanti dalla conversione delle 

Azioni Speciali saranno fungibili con quelle in circolazione, assumendo il medesimo codice ISIN (post 

raggruppamento).  

Laddove l’Aumento di Capitale in Natura venisse approvato ed eseguito, l’Ing. Vittorio Civitillo incrementerà la 

propria partecipazione in KRE, esercitando indirettamente il controllo di diritto esclusivo nel capitale sociale di 

KRE, in quanto, come meglio illustrato nel successivo paragrafo 9 della Sezione B della presente Relazione, l’Ing. 

Vittorio Civitillo, socio di controllo del Conferente, Industrial S.p.A., verrà a detenere, indirettamente, una 

partecipazione nel capitale sociale di KRE pari a circa l’83,37% del capitale della stessa a valle dell’esecuzione 

dell’Aumento di Capitale in Natura. Tuttavia, essendo l’Aumento di Capitale in Natura finalizzato al risanamento 

della situazione di crisi in cui versa la Società, troverà applicazione l’ipotesi di cui all’art. 49, comma 1, lett. b), n. 

3) del Regolamento Emittenti di esenzione dall’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto totalitaria ai 

sensi dell’art. 106 del TUF. 

La situazione di crisi aveva già trovato evidenza nella sopra menzionata circostanza che nella relazione di 

revisione contabile limitata sul bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2016 rilasciata in data 8 

agosto 2016 BDO Italia S.p.A., società di revisione di KRE, aveva formulato una dichiarazione di impossibilità di 

esprimersi sulla conformità al principio contabile internazionale applicabile per l’informativa finanziaria annuale 

(IAS 34) adottato dall’Unione Europea, a causa della presenza di incertezze ed in virtù di quanto evidenziato dagli 

amministratori nel capitolo “continuità aziendale” della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 

2016 circa la capacità del Gruppo facente capo a KRE di continuare ad operare sulla base del presupposto della 

continuità aziendale.  

Ora, tale evidenza è certo confermata dalla ulteriore circostanza che la situazione patrimoniale della Società al 31 

dicembre 2016 evidenzia una perdita a tale data pari ad Euro 10.380.969, che, considerate le perdite cumulate 

sino a tale data pari ad Euro 38.568.932, integra la fattispecie di cui all’art. 2446 del Codice Civile. 

Si evidenzia che nella Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2016, approvata in data 13 aprile 2106 dal 

Consiglio di Amministrazione ed alla quale si rinvia, lo stesso Consiglio di Amministrazione ha sottolineato come 

l’esecuzione dell’Aumento di capitale in Natura rappresenta il fondamentale opportuno provvedimento considerato 

dall’art. 2446 cod. civ. per il ripianamento delle perdite ed il superamento della situazione di crisi in modo 

strutturale, la quale risulta così confermata. 

Quanto sopra, anche secondo l’applicazione e l’interpretazione dell’art. 49, comma 1, lett. b), n. 3) del 

Regolamento Emittenti proposte dalla CONSOB, conferma che l’Aumento di Capitale in Natura, ove approvato ed 

eseguito, è senza dubbio finalizzato al risanamento della situazione di crisi della Società. 

http://www.krenergy.it/
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In ogni caso, affinché il Conferente Industrial possa beneficiare di detta esenzione dall’obbligo di promuovere 

un’offerta pubblica di acquisto totalitaria ai sensi dell’art. 106 del TUF ove l’Aumento di Capitale in Natura fosse 

approvato dall’Assemblea, esso dovrà essere oggetto di approvazione da parte dell’Assemblea attraverso il c.d. 
meccanismo del whitewash. In particolare, la relativa deliberazione dovrà essere approvata senza il voto contrario 

della maggioranza dei soci presenti in Assemblea, diversi dal soggetto che acquisisce il controllo, ovvero dal socio 

o dai soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza anche relativa, purché 

superiore al 10%.  

Come meglio illustrato nella successiva Sezione B della presente Relazione, l’Aumento di Capitale in Natura e la 

sottoscrizione dell’Accordo Quadro si configurano per KRE come un’operazione con una parte correlata di 
maggiore rilevanza ai sensi del “Regolamento Operazioni con Parti Correlate”, adottato con delibera Consob n. 

17221 del 12 marzo 2010 (il “Regolamento OPC”) e della “Procedura per la disciplina delle Operazioni con Parti 

Correlate” approvata dal Consiglio di Amministrazione di KRE in data 25 novembre 2010 (“Procedura OPC”). 

L’Aumento di Capitale in Natura – e, in particolare, l’atto di conferimento della partecipazione nel capitale sociale 

di Seri Industrial detenuta da Industrial (come di seguito definita) – è stato assoggettato alla Procedura OPC e, 

tra l’altro, è illustrato nel documento informativo “per le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza” redatto 

e messo a disposizione del pubblico ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento OPC sul sito internet della Società 

www.krenergy.it, nonché sul Sistema di Stoccaggio in data 20 aprile 2017 al quale si rinvia.  

Si segnala inoltre che l’Aumento di Capitale in Natura integra altresì l’ipotesi di cui all’articolo 70, comma 6, del 

Regolamento Emittenti, superando i criteri di significatività di cui all’Allegato 3 del Regolamento Emittenti. Tuttavia, 
poiché la Società ha aderito al regime di semplificazione previsto dagli artt. 70, comma 8, e 71, comma 1-bis, del 

Regolamento Emittenti, avvalendosi pertanto della facoltà di derogare, tra l’altro, agli obblighi di pubblicazione del 

documento informativo previsto dal suddetto articolo 70, comma 6, dello stesso Regolamento in occasione di 

operazioni significative di aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura, non è richiesta la redazione 

e la messa a disposizione del pubblico di detto documento informativo. 

I profili giuridico-economici della proposta di Aumento di Capitale in Natura e del conferimento della delega al 

Consiglio di Amministrazione per l’emissione dei Warrant ai Soci Esistenti e l’Aumento di Capitale a Servizio dei 

Warrant ai Soci Esistenti sono descritti nella presente Relazione. 

Si rammenta infine che nel contesto ed ai fini dell’esecuzione dell’operazione il Consiglio di Amministrazione 

intende altresì proporre all’Assemblea alcune modifiche allo Statuto sociale al fine di rideterminare il numero delle 

azioni in circolazione mediante loro raggruppamento ed al fine di prevedere la possibilità di emettere azioni fornite 

di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie e, nello specifico, le Azioni Speciali, nonché la revoca della delibera 

di aumento del capitale sociale per massimi Euro 35.000.000,00 assunta dall’assemblea straordinaria in data 26 

ottobre 2012. La proposta di modifica dello statuto al fine di prevedere la possibilità di emettere azioni fornite di 

diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie è oggetto della Sezione A della presente Relazione. 

Per maggiori informazioni in merito alle proposte di modifica dello statuto al fine di rideterminare il numero delle 

azioni in circolazione mediante loro raggruppamento nonché la revoca della delibera di aumento del capitale 

sociale per massimi Euro 35.000.000,00 assunta dall’assemblea straordinaria in data 26 ottobre 2012 si rinvia alla 

relazione illustrativa redatta da codesto Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 72 ed in conformità allo 

schema n. 3 dell’Allegato 3A del Regolamento Emittenti, che sarà messa a disposizione del pubblico presso la 

sede sociale di KRE e sul sito internet della Società www.krenergy.it, nonché sul Sistema di Stoccaggio. 

 

  

http://www.krenergy.it/
http://www.krenergy.it/
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SEZIONE A. MODIFICHE STATUTARIE VOLTE A PREVEDERE LA POSSIBILITÀ DI EMETTERE AZIONI 

FORNITE DI DIRITTI DIVERSI DA QUELLI DELLE AZIONI ORDINARIE  

1. MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO  

La modifica statutaria volta ad introdurre nello statuto sociale di KRE la possibilità di emettere azioni fornite di 

diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie ha l’obiettivo di consentire alla Società di avere maggiore flessibilità 

nel reperimento del capitale di rischio.  

Con specifico riferimento all’operazione si prevede che, ove approvato dall’Assemblea, l’Aumento di Capitale in 

Natura sia eseguito mediante l’emissione di Azioni Speciali KRE aventi gli stessi diritti e le stesse caratteristiche 

delle azioni ordinarie KRE, fatta eccezione per la mancanza del diritto di opzione esercitabile nell’ambito 

dell’Aumento di Capitale in Opzione e non saranno, inoltre, assegnatarie dei Warrant attribuiti ai sottoscrittori 

dell’Aumento di Capitale in Opzione e dei Warrant ai Soci Esistenti.  

Come meglio specificato nella sezione B della presente Relazione, dopo la data di esecuzione del conferimento 

KRE compirà tutti gli atti e le attività, ed eseguirà tutte le formalità, previsti dalla legge applicabile e dalla 

regolamentazione di Borsa Italiana S.p.A. necessari ai fini dell’ammissione alle negoziazioni delle azioni emesse 

in virtù dell’Aumento di Capitale in Natura (oltre che di quelle rivenienti dall’Aumento di Capitale in Opzione, nonché 

dei Warrant e dei Warrant ai Soci Esistenti), inclusi la redazione e pubblicazione del prospetto informativo ai sensi 

degli artt. 94 e 113 del TUF, previa approvazione della Consob rilasciata a seguito dell’espletamento, con esito 

positivo, di un’apposita istruttoria.  

Le Azioni Speciali saranno convertite automaticamente in azioni ordinarie di KRE alla Data di Conversione, e cioè 

la prima delle seguenti date: (i) a partire dal primo giorno del periodo di offerta dell’Aumento di Capitale in Opzione; 

(ii) l’undicesimo giorno di borsa aperta successivo alla data di rilascio da parte della Consob dell’approvazione del 

prospetto informativo, qualora a tale data il periodo di offerta dell’Aumento di Capitale in Opzione non fosse 

iniziato; o (iii) il 31 dicembre 2017.  

Alla Data di Conversione le azioni ordinarie derivanti dalla conversione delle Azioni Speciali saranno fungibili con 

quelle in circolazione, assumendo il medesimo codice ISIN (post raggruppamento). 

Sino a quel momento alle Azioni Speciali sarà attribuito un codice ISIN diverso dal codice attribuito alle azioni 

ordinarie di KRE quotate.   
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2. STATUTO SOCIETARIO: CONFRONTO FRA TESTO VIGENTE E MODIFICA 

Il Consiglio di Amministrazione propone di modificare lo Statuto sociale inserendo il seguente articolo 5-bis. 

Testo vigente Testo proposto 

Art. 5 CAPITALE SOCIALE Art. 5 CAPITALE SOCIALE 

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 della Società può 

deliberare l’emissione di azioni fornite di diritti diversi 

da quelli delle azioni ordinarie ai sensi dell’art. 2348 

del Codice Civile, le cui caratteristiche saranno 

determinate dall’Assemblea Straordinaria. In caso di 

operazioni di frazionamento o raggruppamento 

azionario, anche le azioni fornite di diritti diversi 

dovranno essere frazionate o raggruppate tra loro 

secondo gli stessi criteri adottati per le azioni 

ordinarie. 

La modifica dello statuto sociale sopra illustrata, ove approvata, non attribuisce alcun diritto di recesso in capo ai 

soci di KRE che non avranno concorso alle deliberazioni oggetto della presente Relazione dal momento che non 

ricorre alcuna delle fattispecie di recesso previste dall’articolo 2437 del Codice Civile. 

La modifica proposta avrà efficacia a partire dall’iscrizione presso il Registro Imprese di Milano ai sensi dell’art. 

2436 del Codice Civile della relativa deliberazione dell’Assemblea e dello Statuto modificato. 
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3. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

Signori Azionisti, 

alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione la seguente 

proposta di deliberazione relativa al punto 1a) all’ordine del giorno, di parte straordinaria. 

“L’Assemblea straordinaria di K.R.Energy S.p.A., riunitasi in data 25 maggio 2017, udita la relazione e la proposta 

di deliberazione formulate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 72 del Regolamento Emittenti e preso 

atto delle proposte ivi contenute 

delibera 

a) di modificare l’art. 5 dello statuto sociale dello statuto sociale di K.R.Energy S.p.A. come segue: “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 

della Società può deliberare l’emissione di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie ai 

sensi dell’art. 2348 del Codice Civile, le cui caratteristiche saranno determinate dall’Assemblea 

Straordinaria. In caso di operazioni di frazionamento o raggruppamento azionario, anche le azioni fornite di 

diritti diversi dovranno essere frazionate o raggruppate tra loro secondo gli stessi criteri adottati per le azioni 

ordinarie.” (e lasciando invariato il resto di detto articolo 5);  

b) di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo al 

Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro e con 

facoltà di subdelega, ogni potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l’attuazione della 

deliberazione di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l’iscrizione della 

deliberazione nel Registro delle Imprese, affinché l’adottata deliberazione ottenga le approvazioni di legge, 

con facoltà di introdurvi le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo 

scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione 

della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso 

ed eccettuato, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle 

competenti autorità di vigilanza del mercato e/o dalle disposizioni di legge o di regolamento comunque 

applicabili; e 

c) di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l’Amministratore Delegato, disgiuntamente 

tra loro e con facoltà di subdelega, a depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo aggiornato dello 

Statuto sociale con le variazioni allo stesso apportate a seguito della precedente deliberazione”. 
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SEZIONE B. AUMENTO DI CAPITALE IN NATURA 

1. PREMESSA 

In data 13 aprile 2017 il Consiglio di Amministrazione di KRE ha deliberato la sottoscrizione dell’Accordo Quadro 

tra la Società, Industrial nonché IMI – pur se limitatamente ad alcune previsioni come in seguito meglio illustrato. 

L’Accordo Quadro (meglio descritto nel successivo paragrafo 1.1. della presente sezione), sottoscritto in data 21 

aprile 2017 ha ad oggetto i termini e le condizioni dell’acquisizione da parte di KRE, mediante l’operazione di 

Aumento di Capitale in Natura, di partecipazioni azionarie rappresentative dell’intero capitale sociale di Seri 

Industrial attualmente detenute da Industrial e da IMI.  

Alla data della presente Relazione il capitale sociale di Seri Industrial risulta così ripartito: 

Azionista  Numero di azioni possedute Valore nominale Percentuale del capitale 

sociale 

Industrial  57.500.000 57.500.000 88,46% 

(“Partecipazione 

Industrial”) 

IMI 7.500.000 7.500.000 11,54% (la 

“Partecipazione IMI”) 

Totale 65.000.000 65.000.000 100,00% 

Seri Industrial, per tramite della società Industrial, è una società del gruppo facente capo a Seri S.p.A. (società 
controllata dall’Ing. Vittorio Civitillo) ed è a sua volta subholding di una serie di società che operano attraverso 5 

linee di business: (i) impianti: progettazione e costruzione di impianti per la produzione di piombo secondario 

recuperato da batterie esauste; (ii) recupero e riciclo materiale plastico: produzione di copolimero rigenerato e 

compound speciali, principalmente da scarti di batterie esauste; (iii) cassette per batterie: produzione con 

stampaggio di cassette e altri accessori per la produzione di batterie ad uso automotive e industriale; (iv) 

accumulatori elettrici: produzione di accumulatori elettrici al piombo e al litio per uso automotive, industriale ed 

energy storage; (v) smelter: recupero e smaltimento di batterie esauste. 

KRE è una investment company le cui azioni sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito 

da Borsa Italiana S.p.A. (“MTA”). Attuale socio di riferimento di KRE è Rise Equity S.p.A., titolare di circa il 22,1% 

del capitale sociale della Società (“Rise Equity”). Rise Equity è controllata dall’Ing. Vittorio Civitillo.  

KRE opera, attraverso le sue controllate, nelle seguenti quattro linee di business: (i) idroelettrico mediante lo 

sviluppo di impianti di piccola taglia con ridotto impatto ambientale; (ii) fotovoltaico mediante la produzione di 

energia da fonte solare; (iii) generazione simultanea, in un unico processo, di energia termica ed energia elettrica, 

con impianti che realizzano un ciclo termodinamico per produrre energia elettrica sfruttando i livelli termici più alti; 
e (iv) mini eolico mediante lo sviluppo di impianti con potenza fino a 60 kW. 

Alla data della presente Relazione il capitale sociale di KRE risulta così ripartito sulla base delle comunicazioni ex 

art. 120 TUF e delle altre informazioni disponibili: 

Dichiarante ovvero soggetto posto 
al vertice della catena partecipativa 

Azionista Diretto 
% su Capitale Votante 

Denominazione Titolo di Possesso 

Frith Benjamin 
Geometry Capital Management Limited Proprietà 5,520 

Totale 5,520 

Civitillo Vittorio 
Rise Equity S.p.A. Proprietà 22,089    

Totale 22,089    

Canonica Moreno Carlo Giuseppe 
Canonica Moreno Carlo Giuseppe Proprietà 5,592    

Totale 5,592    

Tedeschi Gaetano 
Tedeschi Gaetano Proprietà 6,317   

Totale 6,317    

A seguito dell’Aumento di Capitale in Natura Industrial verrebbe a detenere una partecipazione superiore al 30% 

del capitale sociale di KRE. 
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Tuttavia l’operazione di Aumento di Capitale in Natura è funzionale anche al superamento della situazione 

rilevante ai fini dell’art. 2446 del Codice Civile ed è finalizzata ad assicurare il riequilibrio della situazione 

economica e finanziaria di KRE.  

Al riguardo si rammenta che nella relazione di revisione contabile limitata sul bilancio consolidato semestrale 

abbreviato al 30 giugno 2016 rilasciata in data 8 agosto 2016 BDO Italia S.p.A., società di revisione di KRE, aveva 

formulato una dichiarazione di impossibilità di esprimersi sulla conformità al principio contabile internazionale 

applicabile per l’informativa finanziaria annuale (IAS 34) adottato dall’Unione Europea a causa della presenza di 
incertezze relative a (i) il completamento con successo delle iniziative volte a reperire nuove fonti di finanziamento 

e conseguentemente la realizzazione delle iniziative di investimento; (ii) l’orientamento del nuovo management; e 

(iii) la conferma degli indirizzi strategici tracciati dal precedente organo amministrativo. In tale contesto, la società 

di revisione, anche alla luce di quanto evidenziato dal Consiglio di Amministrazione della Società, ha dichiarato 
che per poter superare le incertezze sopra richiamate la Società potrebbe essere chiamata a (x) verificare 

l’interesse dei soci entrati recentemente nel capitale della Società a fornire un supporto finanziario, anche 
attraverso operazioni sul capitale, ovvero (y) valutare la possibilità di cedere alcuni assets non ritenuti strategici. 

Come evidenziato dagli amministratori nel capitolo “continuità aziendale” della relazione finanziaria semestrale 

consolidata al 30 giugno 2016 sussistono molteplici e significative incertezze che potrebbero far sorgere dubbi 

sulla capacità del Gruppo facente capo a KRE di continuare ad operare sulla base del presupposto della continuità 

aziendale. 

Nel corso del mese di marzo 2017 il Consiglio di Amministrazione ha effettuato le proprie valutazioni (cd. 
impairment test) alle voci dell’avviamento e delle altre attività immateriali a vita utile indefinita e delle partecipazioni 

iscritte in bilancio, secondo quanto previsto dai principi contabili internazionali adottati dalla Società. Ad esito delle 

suddette verifiche è stata ravvisata l’esigenza di apportare svalutazioni alla voce partecipazioni al progetto di 

bilancio separato di KRE in corso di redazione a seguito delle quali sono emerse perdite tali da integrare la 

fattispecie di cui all’articolo 2446 del Codice Civile. Di tale circostanza ne è stata data informativa al mercato già 

a partire dall’8 marzo 2017. 

L’Assemblea è chiamata, tra l’altro, ad approvare la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2016 che 

include il progetto di bilancio di esercizio costituito, come per legge, dallo stato patrimoniale, dal conto economico, 

dal rendiconto finanziario, dalla nota integrativa, nonché corredato dalla relazione sulla gestione. Lo stato 

patrimoniale evidenzia una perdita al 31 dicembre 2016 pari ad Euro 10.380.969, che è emersa a seguito del 
sopra citato svolgimento degli impairment test e che, sommate alle perdite portate a nuovo relative agli esercizi 

precedenti il 2016, evidenziano una complessiva perdita cumulata pari a Euro 38.568.932, è tale da integrare la 

fattispecie di cui all’art. 2446 del Codice Civile.  

La Società intende utilizzare tale situazione patrimoniale al 31 dicembre 2016 ai fini di quanto disposto dal suddetto 

art. 2446 del Codice Civile, sottoponendola all’approvazione dell’Assemblea, che sarà chiamata contestualmente 

ad adottare gli opportuni provvedimenti.  

Come meglio descritto nella relazione illustrativa redatta ai sensi dell’articolo 2446 del Codice Civile e dell’articolo 

74 del Regolamento Emittenti ed in conformità allo schema n. 5 dell’Allegato 3A del Regolamento Emittenti, messa 

a disposizione del pubblico presso la sede sociale di KRE, sul sito internet della Società www.krenergy.it, nonché 

sul Sistema di Stoccaggio e alla quale si rinvia, al fine di far fronte a detta situazione il Consiglio di Amministrazione 

intende sottoporre all’Assemblea, quale opportuno provvedimento da adottare ai sensi dell’art. 2446 del Codice 

Civile, la proposta di deliberare l’Aumento di Capitale in Natura oggetto della presente Relazione.  

L’Aumento di Capitale in Natura, pertanto, è finalizzato ad assicurare la copertura delle perdite emerse dalla 

situazione patrimoniale al 31 dicembre 2016 e, quindi, il riequilibrio della situazione economica e finanziaria ed il 

rilancio industriale di KRE. La suddetta proposta, conforme al dettato normativo, come peraltro evidenziato dalla 

massima n. 122 del Consiglio Notarile di Milano, determinerebbe un rafforzamento patrimoniale della Società 

senza che sia necessario procedere ad una preventiva riduzione del capitale sociale per un importo pari alla 

perdita rilevata, consentendo quindi di mantenere inalterate le partecipazioni azionarie preesistenti. 

L’Aumento di Capitale in Natura, ove approvato ed eseguito, determinerà un cambio nel controllo della Società. 

Tuttavia, essendo finalizzato al risanamento della situazione di crisi in cui versa la Società, rientra tra le ipotesi di 

cui all’art. 49, comma 1, lett. b), n. 3) del Regolamento Emittenti di esenzione dall’obbligo di promuovere un’offerta 

pubblica di acquisto totalitaria ai sensi dell’art. 106 del TUF.  

http://www.krenergy.it/
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La situazione di crisi aveva già trovato evidenza nella sopra menzionata circostanza che nella relazione di 

revisione contabile limitata sul bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2016 rilasciata in data 8 

agosto 2016 BDO Italia S.p.A., società di revisione di KRE, aveva formulato una dichiarazione di impossibilità di 

esprimersi sulla conformità al principio contabile internazionale applicabile per l’informativa finanziaria annuale 

(IAS 34) adottato dall’Unione Europea, a causa della presenza di incertezze ed in virtù di quanto evidenziato dagli 

amministratori nel capitolo “continuità aziendale” della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 

2016 circa la capacità del Gruppo facente capo a KRE di continuare ad operare sulla base del presupposto della 

continuità aziendale.  

Ora, tale evidenza è certo confermata dalla ulteriore circostanza che la situazione patrimoniale della Società al 31 

dicembre 2016 evidenzia una perdita a tale data pari ad Euro 10.380.969, che, sommata alle perdite portate a 

nuovo relative agli esercizi precedenti il 2016, evidenzia una complessiva perdita cumulata pari ad Euro 

38.568.932 che integra la fattispecie di cui all’art. 2446 del Codice Civile. 

Si evidenzia che nella Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2016, approvata in data 13 aprile 2106 dal 

Consiglio di Amministrazione ed alla quale si rinvia, lo stesso Consiglio di Amministrazione ha sottolineato come 

l’esecuzione dell’Aumento di Capitale in Natura rappresenta il fondamentale opportuno provvedimento 

considerato dall’art. 2446 del Codice Civile per il ripianamento delle perdite ed il superamento della situazione di 

crisi in modo strutturale, la quale risulta così confermata. 

L’esenzione di cui all’art. 49, comma 1, lett. b), n. 3) del Regolamento Emittenti troverà applicazione alla luce della 

circostanza che l’Aumento di Capitale in Natura assicurerà a KRE la copertura delle perdite emerse a seguito 
dello svolgimento degli impairment test e riportate nella situazione patrimoniale al 31 dicembre 2016, consentendo 

inoltre alla Società il riequilibrio della propria situazione economica e finanziaria, il rilancio industriale e la possibilità 

di continuare ad operare sulla base del presupposto della continuità aziendale.  

In conformità all’art. 49, comma 3, del Regolamento Emittenti si evidenzia che, come riportato nella scheda per la 

votazione messa a disposizione sul sito internet della Società all’indirizzo www.krenergy.it, per poter beneficiare 

di detta esenzione l’Aumento di Capitale in Natura dovrà essere oggetto di approvazione da parte dell’assemblea 
dei soci di KRE attraverso il c.d. meccanismo del whitewash. In particolare, la delibera dovrà essere approvata 

senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in assemblea, diversi dal soggetto che acquisisce il 

controllo, ovvero dal socio o dai soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza 

anche relativa, purché superiore al 10%. Conseguentemente, ai fini di detta esenzione, la delibera relativa 

all’Aumento di Capitale in Natura dovrà essere assunta con il voto favorevole della maggioranza dei soci di KRE 

diversi da Rise Equity, chiamati quindi a valutare la convenienza della rinuncia all’exit assicurato dall’OPA 

obbligatoria rispetto all’ipotesi di salvataggio della Società. Ai fini del quorum deliberativo non potranno quindi 

essere computati i voti del socio Rise Equity, in quanto titolare di una partecipazione pari al 22,09% del capitale 

sociale di KRE e pertanto superiore al suddetto 10%.  

L’Accordo Quadro e l’Aumento di Capitale in Natura – e, in particolare, l’atto di conferimento della partecipazione 

nel capitale sociale di Seri Industrial detenuta da Industrial – si configurano come un’operazione con una parte 

correlata di maggiore rilevanza ai sensi del Regolamento OPC e della Procedura OPC in ragione della posizione 

dell’Ing. Vittorio Civitillo. Al riguardo si precisa che: 

(i) l’Ing. Vittorio Civitillo è il socio di riferimento di Industrial; Industrial è partecipata al 100% da Seri S.p.A., 

quest’ultima controllata dall’Ing. Civitillo Vittorio; 
(ii) Industrial è titolare dell’88,46% del capitale di Seri Industrial e ne detiene il controllo congiunto unitamente 

a IMI;  

(iii) l’Ing. Vittorio Civitillo, tramite Seri S.p.A. di cui possiede il 50,4% del capitale, controlla Rise Equity 

essendo titolare di una partecipazione pari al 70% del capitale, e  

(iv) in data 1° giugno 2016 Rise Equity ha acquistato da Whiteridge Investment Funds SPC l’intera 

partecipazione posseduta da quest’ultima in KRE, pari a n. 7.312.415 azioni ordinarie, rappresentative 

del 22,1% del capitale.  

In merito al punto (ii) si precisa che, alla data odierna, esiste un patto parasociale stipulato in data 27 luglio 2012, 
relativo alla gestione e governance di SERI Industrial di cui sono parti, tra gli altri, Industrial e IMI, e che le parti di 

tale patto parasociale hanno espressamente previsto che il patto si risolva automaticamente qualora venga 

http://www.krenergy.it/
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eseguito il conferimento in natura dell’intero capitale sociale di SERI Industrial a favore di KRE per la sottoscrizione 

e liberazione dell’Aumento di Capitale in Natura. 

Le attività connesse all’Accordo Quadro e quindi all’Aumento di Capitale in Natura e alla connessa operazione di 

conferimento, e in particolare quelle relative alla valorizzazione della Partecipazione Oggetto del Conferimento 

(come di seguito definita) sono state svolte dal Consiglio di Amministrazione di KRE in conformità a quanto previsto 

dalla Procedura OPC. Il Comitato per le operazioni con parti correlate di KRE – composto dagli amministratori 
indipendenti non correlati, Chiara Segala (Presidente), Beatrice Moro e Roberto Petrella – (il “Comitato OPC”) è 

stato coinvolto nella fase istruttoria del conferimento. Il Comitato OPC, tenuto conto della stima del valore 
intrinseco della Società effettuata dal consulente finanziario Ernst & Young S.p.A. (“E&Y”) nominato in conformità 

alla Procedura OPC, in data 12 aprile 2017 ha rilasciato all’unanimità il proprio motivato parere favorevole in merito 

all’interesse della Società alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro e quindi al compimento dell’operazione di 

conferimento e di Aumento di Capitale in Natura, nonché in merito alla convenienza e alla correttezza sostanziale 

delle relative condizioni. È stato altresì redatto il documento informativo “per le operazioni con parti correlate di 

maggiore rilevanza” messo a disposizione del pubblico ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento OPC sul sito 

internet della Società www.krenergy.it, nonché sul Sistema di Stoccaggio in data 20 aprile 2017 al quale si rinvia. 

Infine, si evidenzia che, poiché il valore di conferimento delle Partecipazioni Oggetto del Conferimento (come di 

seguito definite) determinato dal Consiglio di Amministrazione in circa Euro 190,3 milioni (vedi infra) – e sulla base 

della valutazione effettuata dall’Esperto è almeno pari ad Euro 294,1 milioni al 31 dicembre 2016 - e poiché il 

valore del totale delle attività della società conferita (pari ad Euro 89,9 milioni a livello di bilancio di esercizio e ad 

Euro 151,3 milioni a livello consolidato al 31 dicembre 2016) è significativamente superiore all’attivo patrimoniale 

della Società – diverso dalle disponibilità liquide e dalle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

– (pari rispettivamente ad Euro 21,7 milioni a livello di bilancio individuale e ad Euro 62,6 milioni a livello 
consolidato al 31 dicembre 2016) troverà applicazione il Titolo 2.10 (“Operazioni di reverse merger”) del 

Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa italiana (il “Regolamento di Borsa”).  

Pertanto la Società, in conformità all’articolo 2.10.2 del Regolamento di Borsa, ha provveduto alla nomina di Banca 

Akros quale sponsor che sarà chiamato a rilasciare le dichiarazioni di cui all’art. 2.3.4, comma 2, lettere c) e d) del 

Regolamento di Borsa.  

Lo schema che segue descrive l’attuale struttura del gruppo KRE: 

 

http://www.krenergy.it/
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Lo schema che segue descrive l’attuale struttura del gruppo cui appartiene Seri Industrial: 

 

1.1 L’Accordo Quadro 

In data 21 aprile 2017, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di KRE in data 13 aprile 
2017 e con il parere favorevole del Comitato OPC rilasciato in data 12 aprile 2017, KRE e Industrial (le “Parti 

dell’Accordo Quadro”) hanno sottoscritto l’Accordo Quadro che prevede, tra l’altro, il trasferimento delle 

partecipazioni azionarie rappresentative del 100% del capitale sociale di Seri Industrial (complessivamente la 

Partecipazione Oggetto di Conferimento come di seguito definita) attraverso la sottoscrizione ed integrale 

liberazione dell’Aumento di Capitale in Natura da parte di Industrial e di IMI. L’Accordo Quadro è stato sottoscritto 
anche da IMI limitatamente alle previsioni concernenti, inter alia, (i) la sottoscrizione dell’Aumento di Capitale in 

Natura mediante il conferimento della Partecipazione IMI e l’esecuzione del trasferimento della Partecipazione IMI 

tramite la stipula dell’atto di conferimento; (ii) gli adempimenti e gli impegni successivi alla data di esecuzione del 

conferimento; (iii) le Condizioni Sospensive (come di seguito definite); (iv) la gestione di SERI Industrial e delle 

Società Controllate durante il Periodo Interinale (come di seguito definito); (v) le dichiarazioni e garanzie. 

In particolare, l’operazione sottoposta all’approvazione dell’Assemblea consiste in un aumento del capitale sociale 

della Società, a pagamento e in via inscindibile con esclusione del diritto di opzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 

2441, commi 4, primo periodo, e 6, del Codice Civile riservato ad Industrial e IMI, per un importo complessivo pari 

ad Euro 190.269.499,68, comprensivo di sovrapprezzo, da eseguirsi mediante emissione di n. 398.887.840 Azioni 

Speciali di KRE, prive del valore nominale, con godimento regolare, ad un prezzo unitario pari ad Euro 0,477, da 

liberarsi contestualmente alla sottoscrizione mediante (a) il conferimento da parte di Industrial della partecipazione 
pari all’88,46% del capitale sociale di Seri Industrial (la “Partecipazione Industrial”) e (b) il conferimento da parte 

di IMI della partecipazione pari all’11,54% del capitale sociale di Seri Industrial (la “Partecipazione IMI” e 

congiuntamente alla Partecipazione Industrial le “Partecipazioni Oggetto di Conferimento”).  
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Le Azioni Speciali che saranno attribuite a Industrial ed IMI nel contesto dell’Aumento di Capitale in Natura avranno 

gli stessi diritti e le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie, fatta eccezione per la mancanza del diritto di 

opzione esercitabile nell’ambito dell’Aumento di Capitale in Opzione; le Azioni Speciali non saranno, inoltre, 

assegnatarie dei Warrant attribuiti ai sottoscrittori dell’Aumento di Capitale in Opzione e dei Warrant ai Soci 

Esistenti.  

Le Azioni Speciali saranno convertite in azioni ordinarie automaticamente alla Data di Conversione.  

Alla Data di Conversione le azioni ordinarie derivanti dalla conversione delle Azioni Speciali saranno fungibili con 

quelle in circolazione, assumendo il medesimo codice ISIN (post raggruppamento).  

Sino a quel momento alle Azioni Speciali sarà attribuito un codice ISIN diverso dal codice attribuito alle azioni 

ordinarie di KRE quotate.  

Per effetto dell’esecuzione dell’Aumento di Capitale in Natura KRE diverrà titolare dell’intero capitale sociale di 

Seri Industrial. 

Ai sensi dell’Accordo Quadro e nel contesto dell’Aumento di Capitale in Natura sono altresì previsti (i) la 

sottoscrizione del Contratto di Finanziamento Ponte e (ii) l’attribuzione al Consiglio di Amministrazione della 
delega a deliberare, ex art. 2443 del Codice Civile, l’Aumento di Capitale in Opzione, l’emissione dei Warrant e 

l’Aumento di Capitale a Servizio dei Warrant, nonché l’emissione dei Warrant ai Soci Esistenti e l’Aumento di 

Capitale a Servizio dei Warrant ai Soci Esistenti.  

Come anticipato, in tale contesto è previsto che, subordinatamente all’approvazione dell’Aumento di Capitale in 
Natura da parte dell’Assemblea con il meccanismo del c.d. whitewash, Industrial sottoscriverà, o farà sì che 

un’altra società del proprio gruppo sottoscriva con KRE il Contratto di Finanziamento Ponte con il quale Industrial 

(o altra società del proprio gruppo) si impegna a mettere a disposizione di KRE una linea di credito per un importo 
di massimi Euro 3 milioni (il “Finanziamento Ponte”), avente le caratteristiche illustrate nella Premessa della 

presente Relazione. 

In particolare, ai sensi dell’Accordo Quadro qualora, all’esito del Periodo di Offerta, l’Aumento di Capitale in 
Opzione risulti sottoscritto per un importo (l’“Inoptato KRE”) inferiore a Euro 60.000.000 e KRE abbia, a tale data, 

effettivamente utilizzato parte del, o l’intero, Finanziamento Ponte (l’“Importo Utilizzato”), Industrial (ove sia il 

soggetto concedente il Finanziamento Ponte) si impegna sin d’ora a sottoscrivere – ovvero a far sì che la società 

del proprio gruppo che firmerà il Contratto di Finanziamento Ponte, sottoscriva – l’Inoptato KRE per un importo 
pari all’Importo Utilizzato (la “Garanzia Inoptato Industrial”) mediante compensazione tra il debito di Industrial 

verso KRE per la sottoscrizione dell’Inoptato KRE e il debito di KRE verso Industrial per il rimborso dell’Importo 

Utilizzato, restando per chiarezza inteso che laddove l’Inoptato KRE fosse inferiore a Euro 3.000.000 e l’Importo 

Utilizzato fosse pari a Euro 3.000.000, la Garanzia Inoptato Industrial opererà solo per l’Inoptato KRE e la parte 

residua dell’Importo Utilizzato dovrà essere rimborsata da KRE ai sensi del Contratto di Finanziamento Ponte. La 

Garanzia Inoptato Industrial dovrà essere esercitata contestualmente alla chiusura dell’Aumento di Capitale in 

Opzione.  

L’Accordo Quadro prevede inoltre dichiarazioni e garanzie usuali per tale tipologia di operazioni.  

In particolare, ai sensi dell’Accordo Quadro: 

- Industrial ha prestato in favore di KRE dichiarazioni e garanzie aventi ad oggetto: (i) costituzione, vigenza, 

assenza di violazioni o conflitti, (ii) capitale sociale, quote, consensi (iii) libri sociali, bilancio, aspetti 

contabili e finanziari, contratti rilevanti, (iv) profili generali relativi all’attività di Seri Industrial e conformità 

alle leggi, (v) ambiente, salute e sicurezza, (vi) imposte e tasse, (vii) dipendenti e rapporti di lavoro, (viii) 

diritti di proprietà intellettuale e industriale, (ix) beni immobili e altri beni mobili, (x) contenzioso, (xi) 
assicurazioni, (xii) rapporti con parti correlate, (xiii) contributi, sussidi e agevolazioni, (xiv) due diligence, 

(xv) inesistenza di commissioni di mediazione e intermediazione; 

- IMI ha prestato in favore di KRE dichiarazioni e garanzie aventi ad oggetto: (i) costituzione e vigenza di 

IMI, (ii) proprietà e titolarità delle azioni Seri Industrial 

L’Accordo Quadro prevede che l’esecuzione dell’Aumento di Capitale in Natura sia subordinata al verificarsi delle 
seguenti condizioni sospensive (le “Condizioni Sospensive”): 
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(a) sia stato ottenuto il consenso di Banco di Napoli S.p.A., in qualità di creditore pignoratizio delle 
Partecipazioni Oggetto di Conferimento, all’operazione di conferimento;  

(b) Industrial risulti pieno ed esclusivo titolare della Partecipazione Industrial; 
(c) l’Assemblea straordinaria di KRE abbia validamente approvato, con le maggioranze previste dall’art. 49 del 

Regolamento Emittenti, la delibera relativa all’Aumento di Capitale in Natura; 
(d) l’Assemblea straordinaria di KRE abbia validamente approvato la delibera relativa alla concessione della 

delega al consiglio di amministrazione per l’Aumento di Capitale in Opzione, l’Aumento di Capitale a Servizio 
dei Warrant e l’Aumento di Capitale a Servizio dei Warrant ai Soci Esistenti ai sensi dell’art. 2443 del Codice 
Civile; 

(e) ai sensi dell’articolo 158 del TUF la società di revisione di KRE abbia rilasciato parere favorevole sulla 
congruità del prezzo di emissione delle Azioni Speciali rivenienti dall’Aumento di Capitale in Natura; 

(f) sia stato debitamente stipulato il Contratto di Finanziamento Ponte; 
(g) il Consiglio di Amministrazione di KRE abbia, in esercizio della delega ai sensi dell’art. 2443 del Codice 

Civile conferitale dall’assemblea di KRE, (a) deliberato l’Aumento di Capitale in Opzione, (b) deliberato 
l’Aumento di Capitale a Servizio dei Warrant e l’Aumento di Capitale a Servizio dei Warrant ai Soci Esistenti; 

(h) Banca Akros, in qualità di Sponsor (come di seguito definito), non abbia receduto dal mandato per lo 
svolgimento dell’attività di Sponsor ai sensi e per gli effetti del Regolamento di Borsa o KRE non abbia 
revocato per giusta causa il mandato conferito a Banca Akros; 

(i) Industrial e le società del suo gruppo abbiano fornito a Banca Akros tutte le informazioni e i dati necessari 
e/o utili affinché quest’ultima possa svolgere il proprio mandato, in conformità a quanto previsto dal 
Regolamento di Borsa e in forma soddisfacente per Banca Akros e in linea con la prassi di mercato; 

(j) Industrial attesti, mediante apposita dichiarazione scritta indirizzata a KRE, la veridicità, esattezza e 
correttezza, alla data di esecuzione del conferimento, di ciascuna delle dichiarazioni e garanzie prestate da 
Industrial ai sensi dell’Accordo Quadro; 

(k) KRE attesti, mediante apposita dichiarazione scritta indirizzata ad Industrial e IMI, la veridicità, esattezza e 
correttezza, alla data di esecuzione del conferimento, delle dichiarazioni e garanzie prestate da KRE ai 
sensi dell’Accordo Quadro; 

(l) IMI attesti, mediante apposita dichiarazione scritta indirizzata a KRE, la veridicità, esattezza e correttezza, 
alla data di esecuzione del conferimento, di ciascuna delle dichiarazioni e garanzie prestate da IMI ai sensi 
dell’Accordo Quadro; 

(m) ove l’Aumento di Capitale in Natura risulti soggetta agli obblighi di comunicazione ai sensi della Legge n. 
287/90, l’Autorità antitrust italiana non abbia avviato l’istruttoria o – in caso di avvio dell’istruttoria – venga 
ottenuta una autorizzazione piena ed incondizionata del trasferimento della Partecipazione Seri Industrial a 
KRE ai sensi della Legge n. 287/1990; 

(n) non sia stata promulgata e sia ancora vigente una legge che renda illegittimo il perfezionamento 
dell’Aumento di Capitale in Natura ovvero sia stato emanato da qualsivoglia Autorità (inclusi, a titolo 
esemplificativo, Consob e Borsa Italiana S.p.A.) e sia ancora in vigore, un provvedimento che vieti o 
sospenda il perfezionamento dell’operazione; 

(o) Industrial attesti, mediante apposita dichiarazione scritta indirizzata a KRE che non è necessario il consenso 
dei titolari delle obbligazioni emesse da Industrial. 

Le Condizioni Sospensive di cui sopra potranno essere oggetto di valida rinuncia unicamente con il preventivo 

consenso scritto di KRE, Industrial e IMI. 

Nel caso in cui tutte le suddette Condizioni Sospensive non si siano verificate, o non siano state rinunciate, entro 

il 30 giugno 2017, l’Accordo Quadro diverrà definitivamente inefficace. 

Qualora una o più delle condizioni non dovesse essersi avverata entro il 30 giugno 2017 (o essere stata 

validamente oggetto di rinuncia), la Parte dell’Accordo Quadro che a tale data avrà ottemperato alle proprie 

obbligazioni ai sensi dell’Accordo Quadro avrà il diritto discrezionale di risolvere tale Accordo mediante 

comunicazione scritta alle altre parti dell’Accordo Quadro. 

In ogni caso di risoluzione dell’Accordo Quadro, le parti verranno liberate dalle reciproche obbligazioni assunte in 

forza dell’Accordo Quadro, restando tuttavia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti maturati prima della 

risoluzione, ivi incluso il diritto al risarcimento del danno per eventuali inadempimenti.  

Alla data della presente Relazione nessuna delle predette Condizioni Sospensive si è già avverata. 

L’Accordo Quadro prevede inoltre una clausola relativa alla gestione del periodo intercorrente tra la data di 
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sottoscrizione e la data di esecuzione del conferimento (il “Periodo Interinale”). In particolare, Industrial (i) si 

impegna a non trasferire in tutto o in parte la Partecipazione Industrial, a non costituire sulla Partecipazione 

Industrial alcun tipo di gravame e a non trasferire e/o altrimenti cedere, in tutto o in parte, i diritti economici e/o 

amministrativi e/o di voto sulla società ad esso spettanti, e (ii) a far sì che Seri Industrial non compia alcuna delle 

attività sopra indicate con riferimento alle partecipazioni possedute da Seri Industrial nelle società da questa 

controllate; IMI si impegna a non compiere alcuna delle attività sopra indicate al punto (i) con riferimento alla 

Partecipazione IMI. 

Industrial farà sì che durante il Periodo Interinale, (i) il business e l’attività di Seri Industrial e delle società da 

questa controllate siano correttamente gestiti, nel rispetto delle leggi applicabili, (ii) Seri Industrial e le società da 

questa controllate non assumano alcuna iniziativa al di fuori dell’ordinaria amministrazione e/o in difformità dalle 

prassi e dalle politiche gestionali prima d’ora adottate, (iii) Seri Industrial e le società da questa controllate vengano 

gestite con la prudenza, correttezza e diligenza richieste secondo le circostanze, e in modo tale da preservarne 

intatto il valore, l’avviamento e le relazioni con i clienti, fornitori e creditori, e non compiano, in ogni caso, alcuna 

delle attività o atti sopra menzionati, se non con il preventivo consenso scritto del Conferitario che non potrà essere 

irragionevolmente negato. A tal fine Industrial si impegna a comunicare preventivamente l’operazione che intende 

compiere con un preavviso di 10 giorni, restando inteso che in caso di mancata risposta di KRE entro il predetto 

termine, l’operazione potrà essere compiuta. 

KRE si impegna a fare in modo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1381 del Codice Civile, che, nel Periodo 

Interinale, KRE e le sue controllate siano gestite nell’ambito dell’ordinaria amministrazione e conformemente alla 

prassi operativa e commerciale seguita in passato, nel rispetto delle leggi e con la prudenza, correttezza e 

diligenza richieste secondo le circostanze, e in modo tale da preservarne intatto il valore, l’avviamento e le relazioni 

con i clienti, fornitori e creditori, fermo restando che KRE e le sue controllate potranno in ogni caso dare esecuzione 

e adempiere agli impegni o intese contrattuali già esistenti alla data odierna. A tale proposito, KRE precisa di aver 

completato la cessione dell’intero capitale sociale di KRESCO S.r.l., di essersi impegnata a cedere KRE Idro S.r.l. 

come da comunicato stampa del 5 aprile 2017, di essere intenzionata a trasferire il 50,98% del capitale sociale di 

Murge Green Power S.r.l. da Tolo Energia S.r.l. a KRE e di porre successivamente Tolo Energia S.r.l. in stato di 

liquidazione volontaria. 

Infine, ai sensi dell’Accordo Quadro KRE si è impegnata a compiere tempestivamente dopo la data di esecuzione 

del conferimento tutti gli atti e le attività ed eseguire tutte le formalità previsti dalla legge applicabile e dalla 

regolamentazione di Borsa Italiana S.p.A. necessari ai fini dell’ammissione alle negoziazioni delle azioni emesse 

in virtù dell’Aumento di Capitale in Natura e dell’Aumento di Capitale in Opzione, nonché dei Warrant e dei Warrant 

ai Soci Esistenti, inclusi la redazione e pubblicazione del prospetto informativo ai sensi degli artt. 94 e 113 del 

TUF, previa approvazione della Consob rilasciata a seguito dell’espletamento, con esito positivo, di un’apposita 

istruttoria. KRE farà quanto ragionevolmente in suo potere per presentare in Consob entro la fine del mese di 

giugno 2017 la comunicazione prevista dai suddetti articoli del TUF al fine di ottenere l’autorizzazione alla 

pubblicazione dello stesso prospetto informativo. Ai fini di quanto precede, il Conferitario ha sottoscritto con Banca 

Akros, il contratto avente ad oggetto il conferimento a Banca Akros dell’incarico di svolgimento dell’attività di 

Sponsor ai sensi e per gli effetti del Regolamento di Borsa. 
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2. MOTIVAZIONI INDUSTRIALI E RIFLESSI SUI PROGRAMMI GESTIONALI DELLA SOCIETÀ 

2.1. Ragioni dell’Aumento di Capitale in Natura  

L’operazione si inquadra nel processo di riorganizzazione, razionalizzazione e valorizzazione, delle attività e 

competenze presenti in KRE, gruppo già operante nel settore delle energie rinnovabili, in coerenza con i propri 

obiettivi strategici. 

Il nuovo organo amministrativo, insediatosi lo scorso mese di agosto, ha avviato una verifica sulle criticità della 

situazione economica e finanziaria emerse a partire dal secondo trimestre del 2016, a cominciare dalle difficoltà 

nella realizzazione dei piani di investimento. 

In tale contesto, e nell’ambito di un più ampio programma di riassetto della governance interna al Gruppo iniziato 

il 3 agosto 2016 con il menzionato rinnovo del Consiglio di Amministrazione, sono stati anche rinnovati tutti gli 

organi amministrativi delle società controllate da KRE. 

Tale attività, conclusa a metà del mese di ottobre 2016, ha permesso l’avvio di una nuova fase che prevede la 

razionalizzazione sia della struttura societaria, sia dei costi del Gruppo. È stato inoltre avviato uno studio mirato 

alla ricerca di soluzioni idonee al superamento dell’attuale difficile situazione economico-finanziaria, anche 

attraverso operazioni di natura straordinaria. Sono state inoltre approfondite tematiche insorte con riferimento agli 

investimenti in corso. I pareri legali richiesti dal nuovo organo amministrativo, a seguito della introduzione del DM 

del 23 giugno 2016 e della successiva circolare applicativa del GSE, ha evidenziato l’estrema criticità di eventuali 

nuove realizzazioni nel settore mini eolico. 

Al termine di tale periodo il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di sottoporre all’Assemblea dei soci 

l’operazione che prevede, tra l’altro, l’Aumento di Capitale in Natura mediante conferimento delle Partecipazioni 

Oggetto di Conferimento da parte di Industrial e di IMI, che, qualora realizzato, consentirà di superare l’attuale 

stato di crisi e permetterà il sostanziale rilancio dell’attività del Gruppo anche al fine di rendere possibile la ripresa 

della normale operatività.   

Più in generale il piano di risanamento di KRE si sviluppa su due direttrici fondamentali: 

- la prima riguarda il risanamento della situazione patrimoniale e finanziaria; 

- la seconda riguarda il riequilibrio complessivo anche a livello economico nel medio lungo periodo del gruppo 

attraverso un ampliamento delle attività sociali in nuovi comparti di attività. 

Tale piano risulta in linea con l’oggetto sociale della Società che prevede l’assunzione, diretta od indiretta, di 

interessenze o partecipazioni in altre imprese od in altre società od enti, di qualsiasi forma ed oggetto, in Italia ed 

all’estero. Al riguardo l’articolo 2 dello statuto sociale prevede: 

“La società ha per oggetto prevalente, non nei confronti del pubblico, ma esclusivamente all’interno del gruppo 

delle società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, ovvero che siano controllate dal o 

collegate al proprio controllante e comunque all’interno del medesimo gruppo delle seguenti attività: 

- l’assunzione, diretta od indiretta, di interessenze o partecipazioni in altre imprese od in altre società od enti, di 

qualsiasi forma ed oggetto, in Italia ed all’estero; la società per la realizzazione dei suoi programmi potrà, inoltre, 

costituire joint-ventures con partners italiani ed esteri e potrà partecipare alla costituzione di Gruppi Europei di 

interesse Economico (GEIE) residenti in Italia o negli altri Stati della Unione Europea; 

- il coordinamento tecnico e finanziario delle società od enti nelle quali siano state assunte partecipazioni; e, in 

generale, la gestione e l’amministrazione di servizi, quali in particolare i servizi di tesoreria, di informatica 

aziendale, di ricerca e sviluppo per conto esclusivamente delle società partecipate; 

- l’indirizzo gestionale delle società od enti nelle quali siano state assunte partecipazioni di controllo. 

La società potrà compiere tutte quelle altre operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari che saranno 

ritenute dall’organo amministrativo utili al fine del conseguimento degli scopi sociali suindicati e potrà altresì, 

prestare fidejussioni e garanzie, anche reali, nel proprio interesse e nell’interesse di terzi. 

Sono comunque escluse tutte le attività finanziarie nei confronti del pubblico e le attività riservate per legge.” 
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Il percorso di risanamento avviato si sviluppa in due diverse direttrici: 

1) si è proceduto internamente con: 

 la razionalizzazione dei costi di holding attraverso lo sviluppo di un programma finalizzato alla 

razionalizzazione dell’organico interno e al trasferimento della sede sociale, con conseguenti impatti 

positivi sull’andamento economico; 

 la razionalizzazione delle attività delle società controllate. Tale processo prevede una riverifica dei costi 

di gestione delle principali partecipate ed in particolare dei costi per le attività di maintenance e di asset 

management; 

 la razionalizzazione della struttura societaria del Gruppo. In tale ambito è previsto l‘accorciamento della 

catena partecipativa con conseguenti benefici economici e organizzativi. E’ previsto il trasferimento della 

partecipazione detenuta in Murge Green Power da Tolo Energia a KRE con conseguente messa in 

liquidazione di Tolo Energia S.r.l.. È prevista inoltre la cessione e/o messa in liquidazione di altre 

partecipate quali Kresco e Krelgas; 

 l’eliminazione di alcune criticità connesse alla pregressa gestione che hanno portato ad un incremento 

dell’indebitamento del Gruppo attraverso formule che hanno generato uno squilibrio tra fonti ed impieghi. 

In tale ambito è prevista la cessione delle quote detenute al 50,1% in Kre Idro, società che a sua volta 

detiene il 100% di Rotalenergia. Tale acquisizione è infatti avvenuta attraverso l’accensione di fonti di 

finanziamento a breve termine a fronte di impieghi immobilizzati (una centrale idroelettrica e relativo 

avviamento).  

2) Inoltre, grazie alle operazioni straordinarie oggetto di proposta alla Assemblea dei soci, ove approvate, si potrà:  

 riequilibrare la struttura patrimoniale attraverso il prospettato Aumento di Capitale in Natura grazie al quale 

sarà possibile coprire le perdite cumulate al 31 dicembre 2016, pari a complessivi Euro 38.568.932, 

integranti la fattispecie di cui all’art. 2446 del Codice Civile, e contestualmente rafforzare il patrimonio 

netto della Società; 

 raggiungere livelli dimensionali più adeguati ad una società quotata attraverso una immediata crescita per 

linee esterne. I trend storici del Gruppo KRE hanno infatti evidenziato le difficoltà di coprire quei costi di 

gestione che per una società quotata risultano essenziali, qualora si vogliano mantenere quei livelli di 
struttura, organizzazione e compliance richiesti dalla quotazione stessa.  

Al riguardo si rappresenta che su richiesta di Consob KRE da oltre nove esercizi è soggetta agli obblighi di 

comunicazione mensile dell’art. 114, comma 5, del TUF. Si richiamano al riguardo le richieste Consob prima del 

27.12.2007, prot. 7112226, proc. 20075014/1, e quindi quella del 14.07.2009, prot. 9065375, proc. 20094491/1. 

Grazie alla proposta operazione di aggregazione aziendale da realizzarsi attraverso il conferimento delle 

Partecipazioni Oggetto di Conferimento sarà quindi possibile raggiungere immediatamente un livello dimensionale 

adeguato, con fondamentali di natura economica, patrimoniale e finanziaria sostanzialmente diversi da quelli 

attuali.  

Seri Industrial è a capo di un gruppo integrato sulla filiera degli accumulatori elettrici. I settori di attività del gruppo 

sono principalmente: 

 produzione Impianti: progettazione e costruzione di impianti completi o parte degli stessi per la produzione 
di piombo secondario recuperato da batterie esauste effettuato dai così detti “smelters” ( linea di “business 

impianti”); 

 recupero e riciclo materiale plastico: produzione di polimero di polipropilene rigenerato da batterie 

esauste; 

 produzione di cassette per batterie: produzione di cassette e componenti in plastica delle batterie; 

 accumulatori elettrici: produzione di batterie automotive – trazione e stazionario e batterie al litio. 

Il Gruppo Seri Industrial ha chiuso il bilancio al 31 dicembre 2016 con ricavi consolidati pari ad Euro 102 milioni. 

Il risultato operativo lordo è stato pari ad Euro 14,5 milioni con un risultato netto di pertinenza del gruppo di Euro 

1,6 milioni. L’attivo consolidato è pari ad Euro 151 milioni, di cui Euro 82 milioni di attivo non corrente ed Euro 69 

milioni di attività correnti. Il patrimonio netto consolidato di gruppo è pari ad Euro 81,5 milioni.   
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La società Seri Industrial è a capo di un gruppo che opera in Italia, attraverso le controllate dirette Seri Plant 

Division S.r.l., Seri Plast S.r.l., Industrie Composizione Stampati S.r.l., Fib S.r.l. e Repiombo S.r.l. ed indirette FS 

S.r.l., FL S.r.l., FIB Sud S.r.l., Lithops S.r.l. e Carbat S.r.l. e all’estero, attraverso le controllate Ics Eu S.a.s, Plastam 
Eu S.a.s. in Francia, Faam Asia Ltd a Hong Kong e YIBF in Cina. (il “Gruppo Seri Industrial”). 

Sotto il profilo strategico l’aggregazione attraverso l’operazione trova motivazione nella considerazione che in un 

sistema elettrico caratterizzato da una sempre più rilevante produzione di energia da impianti alimentati da fonti 

rinnovabili non programmabili (FRNP), i sistemi di accumulo si propongono come una tecnologia strategica per 

garantire i servizi necessari alla stabilità e sicurezza del sistema elettrico e massimizzare l’autoconsumo, 

ottimizzando l’integrazione nel sistema elettrico della produzione delle fonti rinnovabili e aprendo la strada verso 

un sistema totalmente “decarbonizzato”. Oggi fra le soluzioni tecnologiche disponibili per l’accumulo di energia 

elettrica, particolare interesse rivestono gli accumuli di tipo elettrochimico (batterie), grazie alla grandissima 

versatilità di impiego e modularità. Tali caratteristiche in linea di principio consentono di far fronte a tutte le 

esigenze degli utilizzatori e alle molteplici e complesse necessità del sistema elettrico, che potenzialmente si 

traducono nell’applicazione di Sistemi di Accumulo (SdA) diversissimi per tipo di servizio (dalla regolazione di 

frequenza, alla risoluzione di congestioni zonali, al “time shift”, all’incremento dell’autoconsumo), taglia (da pochi 

kW nelle applicazioni domestiche alle decine di MW per sistemi connessi alla rete di trasmissione) e capacità di 

accumulo (da decine di secondi a decine di ore).  

Il conferimento risulta dunque pienamente allineato all’interesse sociale di KRE e del Gruppo ad essa facente 

capo e permetterà di aggregare tutte le attività industriali dipendenti da Seri Industrial relativa alla filiera degli 

accumulatori elettrici in una prospettiva di “Economia Circolare” unica nel suo genere. 

All’esito dell’operazione di conferimento Seri Industrial sarà direttamente posseduta al 100% da KRE.  

Sotto il profilo industriale e di business l’acquisizione di Seri Industrial consentirà a KRE di assumere una posizione 

di maggior rilievo nel settore delle energie rinnovabili con un possibile sviluppo verso quello dell’efficienza 

energetica, con una presenza non solo nazionale, ma anche a livello internazionale. Si ritiene infatti che 

l’operazione potrà permettere al Gruppo KRE, attraverso il valore dei brand del Gruppo Seri Industrial, di 

capitalizzare il posizionamento sul mercato di Seri Industrial stessa nel suo segmento di attività, consentendo 

attraverso un veicolo quotato di rafforzare il proprio posizionamento nel mercato degli accumulatori elettrici.  

In tale contesto KRE avrà la possibilità di continuare a percorrere con più determinazione la propria mission, ossia 

quella di realizzare modelli di crescita “sostenibile” delineando una visione d’avanguardia con un modello 

economico e culturale basato sulla “Economia Circolare”. Ispirandosi ai propri modelli di business che pongono 

particolare attenzione al non produrre effetti negativi sull’ambiente, sempre più KRE vuole porre attenzione al 
tema dello sviluppo sostenibile intendendosi per tale “quello sviluppo che consente alla generazione presente di 

soddisfare i propri bisogni senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i propri bisogni.”  

Grazie alle proprie competenze e sensibilità agli aspetti ambientali il gruppo che si verrà a creare porrà sempre 

più attenzione alle tematiche ambientali con soluzioni che uniscono energie rinnovabili (solari, eolico, idrico e 
cogenerazione), sistemi di storage (batterie) e riciclo (recupero piombo e plastica), con l’obiettivo di fare di questo 

Gruppo un leader della “Economia Circolare”. 

E’ ipotizzabile nel prossimo futuro una vera e propria “nuova rivoluzione industriale” legata alla introduzione di 
nuove tecnologie di produzione. La cosiddetta “terza rivoluzione industriale” riporterà il focus dell’economia su un 

nuovo modo di produrre altamente specializzato e personalizzato, intrinsecamente glocal. 

La Commissione Europea si sta impegnando affinché l’Ue non soltanto si adatti alla transizione ma la guidi. Per 

questo motivo, l’Unione europea (Bruxelles, 30 novembre 2016) ha assunto l’impegno di ridurre le emissioni di 

CO2 almeno del 40% entro il 2030, modernizzando allo stesso tempo la propria economia e creando posti di 

lavoro e crescita per tutti i cittadini europei. Le proposte della Commissione Europea al riguardo hanno tre obiettivi 

principali: privilegiare l’efficienza energetica, conquistare la leadership a livello mondiale nelle energie rinnovabili 

e garantire condizioni eque ai consumatori. La produzione e distribuzione della energia seguirà questa evoluzione 

del mondo produttivo, integrando in nuovi modelli distribuiti da centralizzati la produzione di energia da fonte 

rinnovabile non programmabile e i sistemi di accumulo o “Battery Energy Storage Systems” (BESS). 

I BESS sono applicabili alle “reti intelligenti”, possono essere usati nella fase di accumulo dell’energia prodotta e 

caratterizzati da flusso di conversione bidirezionale (carico e scarico), possono fornire o assorbire potenza reattiva 
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alla rete, dando quindi supporto e miglioramento alle prestazioni della rete. Il Sistema può passare agevolmente 
e velocemente da condizione grid-connected a condizione off-grid . 

Il BESS ha anche altre applicazioni di grande interesse: 

a) stabilizza e smorza l’output in rete degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile non 
programmabile, limitando l’impatto sulla rete della variabilità e migliorando la programmabilità; 

b) consente la modulazione della frequenza di rete; questa applicazione ha grande effetto sul prezzo pagato 
moderando l’effetto dello sfasamento; 

c) può essere utilizzato in sostituzione di sistemi di back-up di emergenza (generatori). 

Per quanto riguarda il comparto della produzione di energia, KRE ha costruito il proprio modello di business 

attraverso lo sfruttamento di fonti inesauribili, che, proprio per la loro caratteristica, sono in grado di rinnovarsi 

continuamente e sono disponibili ovunque. 

Per quanto riguarda il comparto degli accumulatori, l’obiettivo è quello di ricercare nuove soluzioni tecnologiche 

che consentano l’accumulo dell’energia anche attraverso lo sviluppo di batterie al litio ad alta efficienza ed a prezzi 

competitivi.  

Inoltre, l’obiettivo sarà sempre più quello di sviluppare soluzioni tecnologiche di continuità nel ciclo di vita dei 

prodotti, attraverso la conversione dei rifiuti e degli esausti in nuove materie prime da reinserire nei processi 

produttivi a monte (o in nuove filiere), dando vita a nuovi prodotti oltre che lo stesso prodotto d’origine. Trattasi di 

modelli di economia auto-rigenerativa a circuito chiuso in grado di accrescere la catena del valore e la sostenibilità 

ambientale, in contrapposizione ai modelli di sviluppo industriale tradizionali fondati su un’economia lineare di 

società dei consumi, basata sullo sfruttamento dell’ambiente. 

Come già sopra indicato dal punto di vista economico, il Gruppo KRE consoliderà integralmente i risultati di Gruppo 

Seri Industrial e ciò le consentirà di raggiungere un dimensionamento più adeguato ad una società quotata, 

permettendole grazie al conferimento di superare le difficoltà legate al proprio equilibrio economico, come 

registrato negli ultimi esercizi. La decisione di trovare soluzioni all’attuale stato di squilibrio economico per linee 

esterne è stato dettato anche dal fatto che lo sviluppo di piani prospettici a medio lungo termine ha evidenziato la 

insostenibilità dell’attuale modello di business di dare valore ai propri azionisti nel lungo periodo.    

Sotto il profilo finanziario, la scelta di realizzare l’operazione tramite l’Aumento di Capitale in Natura riservato a 

Industrial e IMI consente a KRE di regolare detta operazione “per carta” e non in denaro. A fronte di tale 

acquisizione la posizione finanziaria netta consolidata di KRE si incrementerà pertanto unicamente dell’importo 

corrispondente alla posizione finanziaria netta consolidata del Gruppo Seri Industrial. Viceversa, ove la stessa 

operazione fosse realizzata sotto forma di una acquisizione regolata per cassa, la posizione finanziaria netta 

consolidata di KRE sarebbe ulteriormente aumentata dell’importo corrispondente al prezzo corrispondente al 

valore attribuito alle Partecipazioni Oggetto di Conferimento.  

Sempre sotto il profilo finanziario il Prestito Ponte sino a massimi Euro 3 milioni, che Industrial o società del gruppo 

di appartenenza si è impegnata ad erogare dietro semplice richiesta di KRE una volta deliberata dall’Assemblea 

l’operazione, consentirà al Gruppo KRE di disporre, ove necessario, di nuove risorse finanziarie per la normale 

operatività.     

Per le ragioni sopra indicate si ribadisce dunque che l’Aumento di Capitale in Natura risponde pienamente 

all’interesse sociale di KRE.  
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3. STRUTTURA DELL’INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 

L’Aumento di Capitale in Natura sarà destinato esclusivamente all’operazione di conferimento e non al mutamento 

diretto dell’indebitamento finanziario del Gruppo KRE. A seguito del perfezionamento del conferimento si assisterà 

ad un mutamento della struttura dell’indebitamento finanziario del Gruppo KRE per effetto del consolidamento 

delle società appartenenti al gruppo Seri Industrial. 

L’Aumento di Capitale in Opzione comporterà un miglioramento dell’indebitamento finanziario del Gruppo KRE 

per un importo pari al valore sottoscritto, pari a massimi Euro 60.000.000.  

3.1.  Indebitamento consolidato del Gruppo KRE relativamente al periodo chiuso al 31 dicembre 2016 

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

consolidato a breve ed a medio-lungo termine al 31 dicembre 2016 estratto dal bilancio consolidato al 31 dicembre 

2016, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 aprile 2017 con il confronto con i corrispondenti dati 

tratti dall'ultimo bilancio consolidato al 31 dicembre 2015. 

 

L’indebitamento finanziario netto di Gruppo al 31 dicembre 2016 è pari a Euro 31.742 mila rispetto ai Euro 

24.860 mila in essere alla chiusura dell’esercizio precedente, con un incremento di Euro 6.882 mila. Lo stesso è 

variato per Euro 2.141 mila a seguito della variazione dell’area di consolidamento.   

L’indebitamento finanziario corrente netto al 31 dicembre 2016 è pari a negativi Euro 7.377 mila rispetto ai 

negativi Euro 104 mila a fine 2015, con un incremento di Euro 7.273 mila. Si è assistito a:   

- un decremento delle disponibilità liquide per Euro 3.068 mila; 

- un incremento della parte corrente dell’indebitamento non corrente, per Euro 265 mila. La voce, pari a 

complessivi Euro 1.909 mila, è riconducibile all’esposizione tra i debiti correnti delle rate in scadenza entro i 12 

mesi successivi relative a finanziamenti a medio - lungo termine in capo ad alcune società controllate, comprensivi 

di interessi (Euro 203 mila sono relativi alla variazione dell’area di consolidamento). 

Gli altri debiti finanziari correnti, pari a Euro 8.290 mila, hanno registrato un incremento di Euro 3.940 mila rispetto 

alla chiusura dell’esercizio precedente principalmente per effetto della iscrizione di un debito finanziario verso il 

socio di minoranza della partecipata Kre Idro da rimborsare entro il 31 dicembre 2017. Il saldo è costituito 
principalmente dalla valutazione al fair value di un contratto di Interest rate swap, iscritto per Euro 3.217 mila, 

relativo alla copertura del rischio sui tassi sottoscritto di una controllata, dalla quota a breve termine di un leasing 

finanziario, per un importo pari a Euro 947 mila e da un debito finanziario per Euro 4.127 mila, nei confronti del 

socio di minoranza della partecipata Kre Idro. 

(in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 Variazione Variazione %

A. Disponibi l i tà  l iquide 1.707 4.775 (3.068) -64,3%

B. Ti tol i  tenuti  a  dispos izione -                   -                  -                

C. Liquidità (A+B) 1.707 4.775 (3.068) -64,3%

D. Crediti finanziari correnti 310 410 (100) -24,4%

E.Crediti  (Debiti ) bancari  correnti 805 705 100 14,2%

F. Parte corrente  del l 'indebitamento non corrente (1.909) (1.644) (265) 16,1%

G. Al tri  debiti  finanziari  correnti (8.290) (4.350) (3.940) 90,6%

H Indebitamento finanziario corrente  (E+ F+G) (9.394) (5.289) (4.105) 77,6%

I Indebitamento finanziario corrente netto (H+D+C) (7.377) (104) (7.273) 6993,3%

J. Crediti  (Debiti ) bancari  non correnti (19.369) (18.813) (556) 3,0%

K. Obbl igazioni  emesse -                   -                  -                

L. Al tri  crediti  (debiti ) non correnti (4.996) (5.943) 947 -15,9%

M.Indebitamento finanziario non corrente (J+K+L) (24.365) (24.756) 391 -1,6%

N. Indebitamento finanziario netto (I+M) (31.742) (24.860) (6.882) 27,7%

O. PFN attivi tà  dismesse o in corso di  dismiss ione 0 #DIV/0!

P. Indebitamento finanziario netto (N+O) (31.742) (24.860) (6.882) 27,7%
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L’indebitamento finanziario non corrente al 31 dicembre 2016 è pari a Euro 24.365 mila rispetto ai Euro 24.756 

mila al 31 dicembre 2015. 

I debiti bancari non correnti, al netto dei relativi crediti bancari, sono pari a Euro 19.369 mila alla fine del periodo 

in esame rispetto ai Euro 18.813 mila al 31 dicembre 2015. La variazione è riconducibile al rimborso dei 

finanziamenti e mutui e alla variazione dell’area di consolidamento Euro 2.075 mila (il mutuo di Rotalenergia). 

Gli altri debiti non correnti alla fine del periodo in esame ammontano a Euro 4.996 mila ed accolgono 

principalmente un debito a lungo termine nei confronti di una società di leasing. 

3.2.  Indebitamento di KRE relativamente al periodo chiuso al 31 dicembre 2016 

Di seguito viene riportata la posizione finanziaria netta a livello individuale al 31 dicembre 2016 estratta dal bilancio 

separato al 31 dicembre 2016, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 aprile 2017 con il confronto 

con i corrispondenti dati tratti dall'ultimo bilancio separato al 31 dicembre 2015. 

 

La posizione finanziaria netta è positiva e pari ad Euro 9.091 mila; la stessa si è ridotta rispetto a quello del 31 

dicembre 2015 dove era positiva per Euro 10.423 mila. La variazione è imputabile a: 

 riduzione delle disponibilità liquide che passano da Euro 3.822 mila ad Euro 323 mila, a seguito del 
pagamento di alcune obbligazioni sociali; 

 incremento dei crediti finanziari correnti che passano da Euro 3.775 mila ad Euro 8.809 mila. L’incremento 
è attribuibile principalmente alla erogazione di nuovi finanziamenti ad alcune partecipate, in primis Kre 
Idro e Kre Wind, e ai rimborsi di finanziamenti alle società controllate, oltre alla riesposizione a breve 
termine di crediti finanziari in scadenza entro i 12 mesi successivi; 

 incremento degli altri debiti finanziari correnti per un ammontare pari ad Euro 40 mila, derivanti dal 
finanziamento erogato da una controllata; 

 decremento di Euro 2.825 mila degli altri crediti (debiti) finanziari correnti, a seguito di riclassifica a breve 
termine dell’intero importo. 

3.3.  Indebitamento consolidato ed individuale di KRE relativamente a data recente 

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

e consolidato a breve ed a medio-lungo termine al 28 febbraio 2107 come comunicato al mercato ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998, in data 29 marzo 2017, in ottemperanza alla richiesta di 

Consob del 14.07.2009, prot. 9065375, proc. 20094491/1.  

 

(in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 Variazione Variazione %

A. Disponibi l i tà  l iquide 323 3.823 (3.500) -91,6%

B. Ti tol i  tenuti  a  dispos izione -                   -                  -                

C. Liquidità (A+B) 323 3.823 (3.500) -91,6%

D. Crediti finanziari correnti 8.809 3.775 5.034 133,3%

E.Crediti  (Debiti ) bancari  correnti -                   -                  -                

F. Parte corrente  del l 'indebitamento non corrente -                   -                  -                

G. Al tri  debiti  finanziari  correnti (40) -                  (40) 100,0%

H Indebitamento finanziario corrente  (E+ F+G) (40) -                  (40) 100,0%

I Indebitamento finanziario corrente netto (H+D+C) 9.091 7.598 1.493 19,6%

J. Crediti  (Debiti ) bancari  non correnti -                   -                  -                0,0%

K. Obbl igazioni  emesse -                   -                  -                

L. Al tri  crediti  (debiti ) non correnti -                   2.825 (2.825) 100,0%

M.Indebitamento finanziario non corrente (J+K+L) 0 2.825 (2.825) -100,0%

N. Indebitamento finanziario netto (I+M) 9.091 10.423 (1.332) -12,8%

O. PFN attivi tà  in corso di  dismiss ione 0 #DIV/0!

P. Indebitamento finanziario netto (N+O) 9.091 10.423 (1.332) -12,8%
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(Dati in migliaia di euro)  K.R.Energy S.p.A. Gruppo K.R.Energy 

 feb-17 gen-17 feb-17 gen-17 

Cassa A 0 0 0 0 

Altre disponibilità liquide B 363 182 1.906 1.441 

Titoli detenuti per la negoziazione C 0 0 0 0 

Liquidità D = (A + B + C) D 363 182 1.906 1.441 

Crediti finanziari correnti      E 9.216 9.481 310 310 

Di cui con parti correlate  9.216 9.481 0 0 

Crediti (Debiti) bancari correnti F 0 0 805 805 

Parte corrente dell’indebitamento non corrente G 0 0 -2.032 -1.957 

Di cui con parti correlate  0 0 0 0 

Altri debiti finanziari correnti H -40 -40 -8.543 -8.323 

Di cui con parti correlate  -40 -40 -4.267 -4.267 

(Indebitamento) finanziario corrente I = (F + G + H) I -40 -40 -9.770 -9.475 

(Indebitamento) finanziario corrente netto J = (I + E + D) J 9.539 9.623 -7.554 -7.724 

Crediti (Debiti) bancari non correnti K 0 0 -19.279 -19.291 

Obbligazioni emesse L 0 0 0 0 

Altri crediti (debiti) non correnti M 0 0 -4.836 -4.916 

Di cui con parti correlate  0 0 105 105 

(Indebitamento) finanziario non corrente N = (K + L + M) N 0 0 -24.115 -24.207 

Indebitamento finanziario netto attività in corso di dismissione 

(O) 
O       0 

Posizione finanziaria netta P = (J + N + O) P 9.539 9.623 -31.669 -31.931 

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

che consolidato. 

La posizione finanziaria netta di KRE al 28 febbraio 2017 si attesta a positivi Euro 9.539 mila, rispetto a positivi 

Euro 9.623 mila del mese precedente.  

Nel mese di riferimento non si segnalano variazioni di rilievo. Nel corso del mese le disponibilità si sono 

incrementate a seguito dell’incasso di Euro 402 mila da EVA Energia Valsabbia S.r.l. a seguito di azioni legali 

promosse nei confronti della stessa per vedersi riconosciuta la restituzione di un deposito cauzionale. 
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La posizione finanziaria netta consolidata del Gruppo KRE al 28 febbraio 2017 si attesta a negativi Euro 

31.669 mila rispetto ai negativi Euro 31.931 mila del mese precedente. L’indebitamento netto consolidato, rispetto 

a quello della Società, è riconducibile principalmente a finanziamenti in essere nelle società del Gruppo, accesi in 

fase di realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.  

Le variazioni intervenute nell’indebitamento finanziario corrente netto consolidato al 28 febbraio 2017, rispetto 

al mese precedente, sono riconducibili ai seguenti movimenti. 

Le disponibilità liquide alla fine del mese in esame sono pari a Euro 1.906 mila in aumento rispetto al mese 

precedente. I crediti finanziari correnti sono rimasti invariati. I crediti bancari correnti sono riferiti a disponibilità al 

servizio del rimborso di finanziamenti bancari e a quote capitale di mutui scadute e non ancora versate. La parte 

corrente dell’indebitamento non corrente, pari a negativi Euro 2.032 mila, è riconducibile alle rate in scadenza 

entro i 12 mesi successivi di finanziamenti a medio-lungo termine concessi ad alcune società controllate. Gli altri 

debiti finanziari correnti, pari a Euro 8.543 mila, sono composti principalmente da: (i) la valutazione al fair value di 

un contratto di Interest Rate Swap relativo alla copertura del rischio sui tassi, sottoscritto dal Gruppo per un 

ammontare pari a Euro 3.218 mila (era pari a Euro 3.108 mila il mese precedente), (ii) il finanziamento concesso 

da un socio di minoranza in capo ad una società del gruppo per Euro 4 milioni oltre interessi; (iii) la quota a breve 

termine di un debito finanziario relativo ad un contratto di leasing per Euro 1.059 mila. Nel mese di febbraio non è 

stata rimborsata una rata di leasing di Euro 108 mila, a seguito di un fermo impianto in una centrale idroelettrica 

avvenuto a novembre 2016. Attualmente sono in corso trattative con la banca per rimodulare il pagamento di tre 
rate di detto contratto di leasing.   

L’indebitamento finanziario consolidato non corrente è pari a negativi Euro 24.115 mila. Tale voce è 

riconducibile principalmente a debiti bancari netti non correnti pari a complessivi Euro 19.279 mila, relativi alle rate 

in scadenza oltre i 12 mesi successivi di finanziamenti a medio-lungo termine erogati a favore di società controllate. 
Gli altri debiti non correnti alla fine del periodo in esame ammontano a Euro 4.836 mila ed accolgono 

principalmente le rate a lungo termine di un debito finanziario relativo ad un contratto di leasing.  

Per maggiori dettagli sulla evoluzione della situazione finanziaria si rimanda anche a quanto riportato nei 

comunicati stampa relativi alla approvazione dei dati all’andamento economico, patrimoniale e finanziario del 

gruppo al 30 giugno 2016 e al 30 settembre 2016 pubblicati rispettivamente lo scorso 3 agosto e 10 novembre 

2016. 

3.4.  Posizioni debitorie scadute del Gruppo KRE ripartite per natura (finanziaria, commerciale, 

tributaria e previdenziale) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del Gruppo 

(solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.) 

Di seguito si riportano i dati aggiornati confrontati con le ultime informazioni diffuse al mercato dalla Società. 

Natura del debito K.R.Energy S.p.A. Gruppo K.R.Energy 

(Dati in migliaia di Euro) feb-17 gen-17 feb-17 gen-17 

Debiti commerciali verso fornitori 821 686 1.712 1.867 

Altri debiti finanziari   108 0 

Debiti verso soci e società del gruppo   127 127 

Debiti verso altri - - 531 531 

Tra i debiti commerciali scaduti sono ricomprese posizioni da tempo disconosciute per Euro 169 mila in capo a 

KRE e per Euro 507 mila in capo al Gruppo; mentre tra i debiti verso altri tali posizioni ammontano a Euro 99 mila. 

I solleciti ricevuti in capo al Gruppo sono pari a complessivi Euro 546 mila, di cui Euro 45 mila disconosciuti. Le 
ingiunzioni di pagamento ammontano a Euro 242 mila di cui Euro 141 mila in contestazione. Tra i debiti verso soci 

sono ricompresi gli interessi maturati verso il socio di minoranza della controllata Kre Idro.  

A seguito di un fermo impianto in una centrale idroelettrica avvenuto a novembre 2016, con conseguenti riflessi 
sui flussi finanziari in entrata, non è stata rimborsata la rata di leasing pari a Euro 108 mila mensili. Il Gruppo si è 
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attivato con la banca finanziatrice per richiedere la sospensione del rimborso di tre rate, posticipandone il rimborso 

a fine 2017. La pratica è attualmente in corso. E’ ipotizzabile che la partecipata possa riprendere il pagamento dei 

canoni una volta ripristinato l’impianto e ottenuto l’indennizzo assicurato connesso alla mancata produzione.  

Per ulteriori dettagli in merito all’indebitamento finanziario netto della Società e del Gruppo, si rinvia al progetto di 

bilancio al 31 dicembre 2016, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 13 aprile 2017 e 

sottoposto all’approvazione dell’Assemblea, in sede ordinaria, messo a disposizione del pubblico nei termini e con 

le modalità previsti dalla normativa applicabile.  
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4. STIMA DEI RISULTATI DELL’ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO E ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

NELL’ESERCIZIO IN CORSO 

4.1. Andamento gestionale del gruppo e informazioni relative alla prevedibile chiusura dell’esercizio in 

corso 

Le valutazioni effettuate dagli amministratori nella redazione del bilancio al 31 dicembre 2016 non possono 

prescindere dallo stato di difficoltà in cui si è trovato il Gruppo KRE a partire da giugno 2016. La precedente 

gestione, che ha cessato il proprio mandato ad agosto 2016, non è infatti riuscita a realizzare gli obiettivi di rilancio 

del Gruppo che si era posta con l’approvazione di un piano industriale per gli esercizi 2016 – 2018. Tenuto conto 

di questo contesto, l’andamento economico e patrimoniale dell’esercizio 2016, unitamente al ridimensionamento 

delle aspettative di realizzazione dei precedenti piani hanno richiesto al nuovo Consiglio di Amministrazione, 

insediatosi lo scorso 3 agosto 2016 di porre in essere una serie di azioni volte al risanamento del Gruppo, ivi 

compresa la ricerca di soluzioni di natura straordinaria mirate al superamento dello stato di difficoltà.  

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

finanziare a titolo di capitale di rischio secondo i termini e le modalità fissati nei piani precedenti piani, ha portato 

il nuovo Consiglio di Amministrazione a ricercare soluzioni strategiche diverse, tali da consentire di superare 

l’attuale stato di crisi.  

L’esito di tali attività è stato riflesso nella presente Relazione nella quale viene sottoposta all’esame e 

all’approvazione degli Azionisti una proposta di conferimento da realizzarsi attraverso un Aumento di Capitale, la 

quale, una volta realizzata, consentirà al Gruppo KRE di raggiungere dimensioni sia dal punto di vista economico 

che patrimoniale più idonee ad una società quotata, oltreché una maggiore solidità finanziaria, per il 

perseguimento dei piani di sviluppo che prevedono inoltre un aumento di capitale da offrirsi in opzione al mercato 

finalizzato alla realizzazione di nuovi piani di espansione e rilancio.  

4.2. Andamento gestionale consolidato del Gruppo KRE relativamente al periodo chiuso al 31 dicembre 

2016. 

Di seguito si riporta l’andamento consolidato del Gruppo KRE al 31 dicembre 2016 estratto dal bilancio consolidato 

al 31 dicembre 2016, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 aprile 2017, confrontato con quelle 

relativo allo stesso periodo dell’esercizio precedente.   

I ricavi netti al 31 dicembre 2016 si attestano ad Euro 9.037 mila in aumento del 49,4% rispetto ad Euro 6.050 

mila conseguiti nei dodici mesi dell’esercizio 2015. II mix dei ricavi netti si riferisce ad attività di produzione di 

energia principalmente nel settore idroelettrico (per il 43%), nel settore fotovoltaico (per il 27%) ed in misura minore 

in quello da cogenerazione (per il 15%). I ricavi sono cresciuti principalmente nel settore idroelettrico dove si sono 

registrati fattori climatici più favorevoli rispetto al 2015 e a seguito della acquisizione di una nuova centrale in 

Trentino Alto Adige. Tra gli altri ricavi è iscritta la plusvalenza realizzata a seguito della cessione del 49,9% di KRE 

Idro Srl per Euro 987 mila.  

L’andamento della gestione al 31 dicembre 2016 è stato caratterizzato da un risultato operativo lordo negativo 

per Euro 291 mila; al 31 dicembre 2015 lo stesso era pari a negativi Euro 120 mila. Tra i costi operativi sono 

presenti, oltre ai costi caratteristici, anche (i) accantonamenti a fondi rischi, per Euro 2.686 mila, iscritti a seguito 
dell’effettuazione di test di impairment alle Cash Generating Unit idroelettrico e mini eolico, (ii) oltre ad un 

accantonamento a fondi rischi per Euro 998 mila, iscritto per effetto delle pattuizioni sottoscritte dal precedente 

organo amministrativo all’atto della cessione del 49,9% delle quote di KRE Idro Srl con il quale ci si è impegnati 

ad imputare un finanziamento soci di Euro 2.000 mila a riserva di patrimonio netto, e (iii) ad altri accantonamenti 

a fondi per Euro 772 mila e oneri e spese aventi natura non ricorrente, quali una transazione con un istituto di 

credito per Euro 150 mila. 

Il risultato operativo netto al 31 dicembre 2016 è negativo per Euro 7.814 mila; lo stesso era pari a negativi Euro 

3.806 mila nello stesso periodo dell’esercizio precedente. Gli ammortamenti ammontano a Euro 3.889 mila, mente 
le svalutazioni sono pari a Euro 3.634 mila. Le stesse sono state iscritte a seguito dell’esecuzione di test di 

impairment alle voci avviamenti e attività non correnti immateriali. 

Il Gruppo ha chiuso il periodo con un risultato netto consolidato negativo per Euro 8.250 mila in peggioramento 

di Euro 4.378 mila rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente quando era negativo per Euro 3.872 mila.  
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Gli investimenti realizzati nel periodo ammontano ad Euro 6.067 mila, di cui Euro 1.630 mila relativi a attività 

materiali ed immateriali e Euro 4.437 mila quali avviamenti iscritti a seguito della acquisizione di Rotalenergia. 

Dal punto di vista finanziario, la posizione finanziaria netta consolidata presenta un indebitamento di Euro 

31.742 mila, in aumento rispetto a quello del 31 dicembre 2015 dove era pari a Euro 24.860 mila. L’indebitamento 

è costituito principalmente dai finanziamenti accesi nei diversi settori di attività a fronte degli investimenti realizzati 

dal gruppo.  

Di seguito l’andamento economico del Gruppo confrontato con quello conseguito nello stesso periodo 

dell’esercizio precedente. 

 

4.3.  Informazioni relative alla prevedibile chiusura dell’esercizio in corso 

Il Gruppo KRE ha chiuso l’esercizio 2016 con una perdita consolidata di Euro 8.250 mila, a fronte di un patrimonio 

netto di Gruppo di Euro 17.057 mila; l’indebitamento finanziario netto ammonta a Euro 31.742 mila. 

Per quanto riguarda la capogruppo KRE la perdita di periodo al 31 dicembre 2016 risulta essere pari a Euro 

10.380.969 che, sommata alle perdite a nuovo, evidenzia una perdita, comprensiva di riserve negative di 

patrimonio netto, di Euro 38.568.932. 

Alla luce di questo risultato il patrimonio netto della società al 31 dicembre 2016 risulta così costituito: 

 

Tale situazione ha determinato la fattispecie prevista dall’art. 2446 del Codice Civile.  

Già a partire dal mese dal suo insediamento ad agosto 2016 il nuovo consiglio di amministrazione ha dato corso 

ad una serie di iniziative mirate a risanare il Gruppo KRE. Tali iniziative si sono sviluppate su due direttrici 

fondamentali: 

- la prima riguarda il risanamento della situazione patrimoniale e finanziaria; 

- la seconda riguarda il riequilibrio complessivo anche a livello economico nel medio lungo periodo del 

gruppo attraverso un ampliamento delle attività sociali in nuovi comparti di attività. 

Internamente si è proceduto con: 

(in migliaia di Euro)
Esercizio 

2016

% su ricavi 

2016
Esercizio 2015

% su ricavi 

2015

Variazione 

2016 - 2015

Variazione % 

2016 - 2015

Ricavi netti 9.037 100,0% 6.050 100,0% 2.987 49,4%

Risultato operativo lordo (291) -3,2% (120) -2,0% (171) 142,5%

Risultato operativo netto (7.814) -86,5% (3.806) -62,9% (4.008) 105,3%

Risultato prima delle imposte (8.951) -99,0% (5.009) -82,8% (3.942) 78,7%

Risultato netto di attività operative in 

esercizio 
(8.250) -91,3% (4.869) -80,5% (3.381) 69,4%

Risultato netto di attività operative cessate 0 0,0% 997 16,5% (997) -100,0%

Risultato netto  consolidato (8.250) -91,3% (3.872) -64,0% (4.378) 113,1%

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

Capita le socia le 41.019.436

Riserva  lega le 137.354

Riserva  sovrapprezzo azioni 11.514.111

Riserva  in conto futuro aumento di  capita le 5.000.000

Riserva  c/copertura  perdite 1.173.504

Perdite a  nuovo (28.187.963)

Perdita  di  periodo (10.380.969)

Totale Patrimonio Netto 20.275.473
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- la razionalizzazione dei costi di holding, attraverso lo sviluppo di un programma di riduzione del personale 

dipendente, di trasferimento della sede sociale, con conseguenti impatti nel medio periodo sui costi di 

gestione; 

- la razionalizzazione delle attività delle società controllate. Tale processo prevede una riverifica dei costi 
di gestione delle principali partecipate ed in particolare dei costi per le attività di maintenance e di asset 

management; 

- la razionalizzazione della struttura societaria del Gruppo. In tale ambito è previsto l‘accorciamento della 

catena partecipativa con conseguenti benefici economici e organizzativi. E’ previsto il trasferimento della 

partecipazione detenuta in Murge Green Power da Tolo Energia a KRE con conseguente messa in 

liquidazione di Tolo Energia S.r.l.. E’ stata inoltre ceduta la partecipazione detenuta in Kresco ed è prevista 

inoltre la messa in liquidazione di Krelgas; 

- l’eliminazione di alcune criticità connesse alla pregressa gestione che hanno portato ad un incremento 

dell’indebitamento del Gruppo attraverso formule che hanno generato uno squilibrio tra fonti ed impieghi. 

In tale ambito si inserisce la cessione delle quote detenute al 50,1% in Kre Idro, società che a sua volta 

detiene il 100% di Rotalenergia. Tale acquisizione è infatti avvenuta attraverso l’accensione di fonti di 

finanziamento a breve termine a fronte di impieghi immobilizzati (una centrale idroelettrica e relativi 

avviamenti).  

Sono state proposte inoltre all’Assemblea una serie di operazioni straordinarie che, qualora accolte 

favorevolmente, potrebbero consentire di:  

 riequilibrare la struttura patrimoniale attraverso il prospettato Aumento di Capitale in Natura grazie al quale 

sarà possibile coprire le perdite al 31 dicembre 2016 pari a complessivi Euro 10.380.969 che, sommate 

alle perdite a nuovo, evidenziano una perdita, comprensiva di riserve negative di patrimonio netto, pari ad 

Euro 38.568.932 integrante la fattispecie di cui all’art. 2446 del Codice Civile e contestualmente rafforzare 

il patrimonio netto della Società; 

 

- raggiungere attraverso una immediata crescita per linee esterne livelli dimensionali più adeguati ad una 
società quotata. I trend storici del Gruppo KRE hanno infatti evidenziato le difficoltà di coprire costi di 

gestione che per una società quotata risultano essenziali qualora si vogliano mantenere quei livelli di 
struttura, organizzazione e compliance richiesti dalla quotazione stessa.     

Per ulteriori dettagli in merito alla stima dei risultati dell’ultimo esercizio chiuso e all’andamento della gestione 

nell’esercizio in corso, si rinvia al progetto di bilancio al 31 dicembre 2016, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione della Società in data 13 aprile 2017 e sottoposto all’approvazione dell’Assemblea in sede 

ordinaria, messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa applicabile.  
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5. CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE DELL’AUMENTO DI CAPITALE IN NATURA  

L’Aumento di Capitale in Natura rappresenta una condizione essenziale affinché la Società e il Gruppo ad essa 

facente capo possano continuare ad operare in continuità aziendale. L’Aumento di Capitale in Natura 

consentirebbe alla Società di superare la situazione di crisi, risanando la propria situazione debitoria, e rilanciare 

le attività della Società e del Gruppo. 

5.1. Indicazione del valore attribuito alla partecipazione oggetto del conferimento e criteri adottati per la 

determinazione del prezzo di emissione delle nuove Azioni Speciali KRE oggetto dell’aumento di capitale 

e la sua congruità 

5.1.1. Indicazione del valore attribuito alla partecipazione oggetto del conferimento contenuto nella 

valutazione dell’esperto indipendente ex art. 2343-ter, secondo comma, lett. b), del Codice Civile. 

Il valore delle Partecipazioni Oggetto di Conferimento è stato determinato nel rispetto della procedura di cui agli 
artt. 2343-ter e 2343-quater del Codice Civile.  

A tal fine i Conferenti hanno nominato il Prof. Fabrizio Fiordiliso quale esperto indipendente di comprovata 
professionalità incaricato di predisporre la relazione di stima ai sensi degli articoli 2343-ter, comma 2, lett. b), e 

2440 del Codice Civile (l’“Esperto”), in relazione alle Partecipazioni Oggetto di Conferimento.  

In data 24 marzo 2017, dopo aver attestato la propria indipendenza e il possesso dei requisiti previsti dalla legge, 

l’Esperto ha rilasciato una perizia alla data di riferimento del 31 dicembre 2016 ed elaborata sulla base di dati alla 

stessa data, nella quale si conclude quanto segue:  

“Pertanto il sottoscritto perito, a conclusione della propria relazione di stima ed in esito a quanto sin qui descritto 

e valutato, attesta che il valore della partecipazione detenuta da Industrial S.p.A. e IMI Fondi Chiusi SGR S.p.A. 

in Seri Industrial S.p.A. è almeno pari a € 291,1 milioni.” Le valutazioni delle Partecipazioni Oggetto di 

Conferimento effettuate dall’Esperto saranno messe a disposizione degli azionisti di KRE nei termini e nelle forme 

previste dalla normativa vigente. 

5.1.2. Modalità di determinazione del corrispettivo dell’Operazione e valutazione circa la sua congruità 

rispetto ai valori di mercato di operazioni similari 

Ai fini dell’analisi valutativa funzionale alla determinazione degli elementi economici dell’operazione, il Consiglio 

di Amministrazione di KRE si è avvalso, come sopra precisato, del supporto di E&Y e di EnVent in qualità di 

consulenti finanziari, indipendenti e di comprovata professionalità. Entrambi hanno rappresentato in un’apposita 

dichiarazione di poter prestare l’attività richiesta con la necessaria indipendenza.  

Il Comitato OPC si è avvalso da punto di vista legale del supporto di un proprio consulente, nonché del Consulente 

Finanziario e dell’Advisor Finanziario, entrambi indipendenti, e, avendo riguardo anche alle risultanze valutative 

contenute nella Relazione del rapporto di scambio fra le azioni di KRE e Seri Industrial S.p.A. predisposta da 
EnVent e alla fairness opinion sul valore economico di KRE rilasciata da E&Y, ha espresso il proprio parere 

favorevole sull’interesse di KRE al compimento dell’operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza 
sostanziale delle relative condizioni. Le valutazioni sono state condotte, considerata la Independent Business 

Review predisposta da E&Y, sul piano industriale di Seri Industrial e sul piano combinato di Seri Industrial e KRE.  

I predetti advisors sono stati individuati in virtù dei loro requisiti di comprovata capacità, professionalità ed 

esperienza in questo genere di operazioni, che li rendono idonei allo svolgimento dell’incarico consistente nel 

supporto del Consiglio di Amministrazione e del Comitato OPC nelle rispettive determinazioni. 

Il Comitato OPC e il Consiglio di Amministrazione hanno accertato l’indipendenza del Consulente Finanziario e 

dell’Advisor Finanziario nominati, tenuto conto della rispettiva apposita dichiarazione rilasciata con la quale gli 

stessi hanno attestato di poter prestare l’attività richiesta nel contesto dell’operazione con la dovuta indipendenza.  

La valutazione delle condizioni economiche dell’operazione è avvenuta in ossequio a quanto di seguito riportato. 

Il Consiglio di Amministrazione di KRE, nel determinare il valore di conferimento, ha adottato le opportune 

procedure volte a tutelare l’integrità del capitale sociale della Società e l’interesse degli azionisti a fronte 

dell’esclusione del loro diritto di opzione identificando, pertanto, criteri di determinazione del valore economico del 

capitale di Seri Industrial e di KRE generalmente applicati in operazioni di analoga natura e compatibili con gli 

elementi caratteristici delle singole società oggetto di valutazione. 
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I valori presi in esame sono stati assunti in ipotesi di continuità gestionale ed alla luce di elementi di previsione 

ragionevolmente ipotizzabili. In particolare le analisi valutative sono state basate sulle informazioni e condizioni di 

mercato e regolamentari conosciute alla data di effettuazione delle stesse. Tali valori non riflettono le possibili 

sinergie strategiche, operative e finanziarie attese dall’operazione. 

È opportuno inoltre evidenziare che le valutazioni connesse alla determinazione dei termini del conferimento sono 

finalizzate alla stima di valori “relativi” del capitale economico delle società interessate dall’operazione e, pertanto, 

tali valori non potranno essere assunti a riferimento in contesti diversi dall’operazione stessa. 

5.1.3. Criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove Azioni Speciali KRE 

oggetto dell’Aumento di Capitale in Natura e sua congruità 

Ai fini dell’analisi valutativa funzionale alla determinazione del prezzo di emissione delle nuove Azioni Speciali 

KRE oggetto dell’Aumento di Capitale in Natura, il Consiglio di Amministrazione di KRE si è avvalso, ai sensi della 

normativa applicabile, del supporto di E&Y in qualità di consulente finanziario, indipendente e di comprovata 

professionalità. Per quanto riguarda E&Y, si precisa che, seguendo quanto precisato dalla CONSOB con la 

Comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, questa ha svolto anche il ruolo di consulente finanziario 

del Comitato OPC. 

In particolare E&Y si è espresso in merito al valore di KRE, stimando un range di valori compreso tra Euro 15.783 

migliaia e Euro 16.998 migliaia.  

Il Consiglio di Amministrazione di KRE ha inoltre richiesto a EnVent, Advisor Finanziario indipendente, di fornire 

taluni elementi utili ai fini della determinazione del valore minimo da attribuire a KRE e del rapporto di scambio tra 
le azioni ordinarie di KRE e le azioni Seri Industrial da conferire (“Rapporto di Scambio”). 

5.1.4 Valori attribuiti alle società interessate ai fini della determinazione del rapporto di scambio e del 

prezzo delle azioni KRE di nuova emissione. 

A L’attività svolta da E&Y 

Di seguito si riporta una sintesi della attività svolta da E&Y incaricata di svolgere una stima del valore intrinseco 

della totalità del capitale di KRE. Tale stima, i cui passaggi fondamentali sono di seguito descritti (di seguito anche 
“Report”), è stata utilizzata come una delle informazioni di supporto al Comitato OPC di KRE nell’ambito del 

processo di espressione del suo parere sull’operazione, con particolare riferimento al prezzo di emissione delle 

azioni di KRE a fronte del conferimento in natura. Il Report è stato altresì utilizzato dal Consiglio di Amministrazione 

di KRE come uno degli elementi di supporto al proprio processo decisionale nell’ambito dell’operazione. 

E&Y ha indicato che lo svolgimento dell’incarico non ha determinato alcun coinvolgimento di E&Y nella gestione 

e nell’attività di KRE, né nelle decisioni aziendali in merito alla fattibilità o convenienza dell’operazione a supporto 

della quale è stato predisposto il Report. 

E&Y ha chiarito che lo svolgimento dell’incarico non include attività di due diligence contabile, legale e fiscale, né 

consulenza legale e fiscale, con la conseguenza che E&Y non assume alcuna responsabilità riguardante aspetti 

legali e/o fiscali o di interpretazione contrattuale. 

L’incarico conferito non prevede lo svolgimento di procedure di revisione contabile come definite dagli statuiti 

principi di revisione generalmente accettati, né un esame dei controlli interni o altre procedure di verifica. Di 

conseguenza, E&Y non ha espresso alcun parere, né alcuna altra forma di certificazione sui bilanci delle società 

coinvolte o su qualsiasi altra informazione finanziaria, o sui controlli operativi o interni delle società coinvolte. 

E&Y ha indicato che l’analisi si è basata su informazioni economico - finanziarie e su documenti forniti dal 

management di KRE nel corso del lavoro; data la natura dell’incarico, la responsabilità sulla qualità e correttezza 
dei dati e delle informazioni in essi contenuti compete al management e che il lavoro svolto non potrà essere 

utilizzato per finalità diverse da quelle indicate nel mandato. 

E&Y nello svolgimento del mandato ha indicato che la valutazione non rappresenta una mera applicazione di 

criteri e di formule, ma è il risultato di un processo complesso di analisi e di stima in cui sono riflessi anche elementi 

di soggettività. La valutazione è stata effettuata alla luce di elementi di previsione ragionevolmente ipotizzabili e 

pertanto non tiene conto di eventi esterni futuri straordinari o inattesi. Nell’utilizzo dei dati previsionali e delle analisi 

finanziarie che ci sono state fornite, E&Y ha presupposto che queste siano state preparate in modo obiettivo su 
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elementi ed ipotesi che riflettano le migliori previsioni attualmente disponibili per il Management in relazione ai 

futuri risultati finanziari e alle condizioni economiche delle società oggetto di analisi. 

La valutazione di KRE è stata effettuata da E&Y utilizzando i criteri metodologici, tra quelli proposti dalla prevalente 

dottrina e utilizzati dalla prassi professionale, giudicati più idonei allo scopo. Il valore a cui si è pervenuti deve 

essere considerato nell’accezione di valore corrente teorico di riferimento e non deve essere confuso con il 

possibile prezzo di cessione. Quest’ultimo, infatti, è condizionato da elementi contingenti e soggettivi, suscettibili 

di valutazione solo in sede negoziale, che risultano quindi estranei alla natura dell’incarico. La data di riferimento 
della valutazione è il 31 dicembre 2016 (di seguito la “Data di Riferimento”). 

La valutazione è stata effettuata da E&Y in ipotesi di continuità aziendale delle società operative e delle sub 

holding controllate da KRE e adottando l’ipotesi di continuità della stessa controllante KRE per l’esercizio 2017, in 

accordo con l’evoluzione della gestione prevista dal management nel caso di mancata realizzazione 

dell’operazione. ll lavoro non prevede lo svolgimento di indagini circa i titoli di proprietà dei beni stimati, né circa 

l’eventuale esistenza di diritti o gravami su di essi, né di verifiche circa l’individuazione o la quantificazione di 

eventuali passività potenziali di natura legale, fiscale, contrattuale, previdenziale o connesse a problematiche di 
tipo ambientale, all’infuori di quelle eventualmente portate a conoscenza di E&Y da parte del management. 

A.1 Documentazione Utilizzata da E&Y  

L’Incarico è stato svolto facendo riferimento: 

 ai dati prospettici delle singole società del Gruppo (di seguito i o il “Business Plan”) 

 alla bozza del bilancio separato di KRE al 31 dicembre 2016 e alle bozze dei bilanci separati delle sue 

partecipate al 31 dicembre 2016.  

 alla bozza dei test di impairment al 31 dicembre 2016 contenuta nel documento “Bozza di Impairment 

Test ai fini del progetto di bilancio separato di K.R. Energy S.p.A. e ai fini del bilancio consolidato”;  

 ad alcuni bilanci storici del Gruppo tra cui: “Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2016 

K.R.Energy S.p.A.”; “Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2016 K.R.Energy S.p.A.”; “Relazione 

finanziaria annuale al 31 dicembre 2015 K.R.Energy S.p.A.”; 

 alle comunicazioni intercorse tra KRE, Stock Guru OU e Nord Energia S.r.l. in merito al prospettato 

esercizio dell’opzione tag along (di seguito “Tag Along Right”); 

 ai principali comunicati stampa di KRE diffusi nel corso degli esercizi 2016 e 2017, al sito web di KRE: 

www.krenergy.it; al documento relativo all’impairment test di KRE al 31 dicembre 2015, denominato 

“Bozza di Impairment Test”; ad altra documentazione resa disponibile dal management e ad altre fonti 

pubblicamente disponibili e informazioni esterne altre che da informazioni acquisite tramite colloqui e 
incontri con il management di KRE e con colloqui con la società BDO Italia S.p.A., responsabile della 

revisione legale di KRE. 

A.2 Determinazione del valore intrinseco di KRE  

A.2.1 La scelta del metodo di valutazione 

Considerando le finalità dell’Incarico, le caratteristiche della Società e l’assenza di dati prospettici consolidati 
rappresentativi del business condotto dal Gruppo in ottica “stand alone” e “pre-money”, ossia senza considerare 

gli effetti dell’operazione, è stato adottato da E&Y il criterio per somma delle parti (di seguito anche “Sum of the 

Parts” o “SOP”) per la valutazione di KRE. 

Il SOP permette di determinare il valore di un’azienda tramite la somma dei valori elementari dei 

business/partecipazioni ad essa afferenti, che possono essere stimati adottando differenti metodi valutativi. Tale 
criterio viene frequentemente applicato nella stima di società multibusiness o per apprezzare il differente contributo 

al valore complessivo nei casi di valutazione di holding. 

file:///C:/Users/l.lelli/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/VW0JDGXF/www.krenergy.it
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Nel caso di specie E&Y ha proceduto a determinare il valore economico del patrimonio netto di KRE alla Data di 

Riferimento sulla base dei valori economici pro-quota delle partecipazioni e del valore attuale dei costi di holding 

non riaddebitati alle partecipate1. In particolare: 

 ai fini della stima dell’equity value delle partecipazioni operative detenute direttamente e indirettamente 

da KRE è stata adottata la metodologia Unlevered Discounted Cash Flow (“UDCF”); 

 per la determinazione dell’equity value delle società sub-holding detenute da KRE (FDE e Tolo) è stato 

adottato il criterio SOP, considerando il valore economico pro-quota delle partecipazioni da esse detenute 

nelle società operative, stimato come al punto precedente; 

 infine, per le società inattive (Kresco S.r.l., Krel Gas S.r.l. e KRE Energy Sei S.r.l.) è stato considerato il 

patrimonio netto contabile pro-quota alla Data di Riferimento. 

Si segnala che, ai fini dell’espletamento dell’incarico, è stato altresì valutato da E&Y l’eventuale applicabilità di 

altre metodologie. In particolare: 

 la metodologia dei prezzi di Borsa, che determina il valore di una società sulla base della capitalizzazione 

dei relativi titoli negoziati sui mercati regolamentati, non è stata ritenuta applicabile a causa della scarsa 

significatività dei prezzi di mercato di KRE2. 

Gli approcci di mercato (Multipli di Borsa) forniscono un’indicazione di valore attraverso la comparazione 

dell’attività che deve essere valutata con attività simili o identiche con riferimento alle quali siano disponibili 

indicazioni di prezzi. L’analisi attraverso i Multipli di Borsa non è stata ritenuta applicabile dal momento che le 

principali grandezze economiche di alcune società del Gruppo relative agli esercizi 2016 e 2017 non risultano 

ancora rappresentative di un normale livello di operatività presentando parametri (EBITDA, EBIT, utile netto) in 

alcuni casi negativi. L’utilizzo di detti parametri per anni successivi al 2017 comporterebbe un livello di aleatorietà 

eccessivo, tale da sconsigliare l’uso di questo approccio. 

A.2.2 L’applicazione della metodologia selezionata, principali assunzioni e parametri 

Si riporta di seguito la descrizione della metodologia valutativa applicata da E&Y con evidenza delle principali 

assunzioni e dei principali parametri: 

 ai fini dell’applicazione del criterio SOP è stato considerato, quale situazione patrimoniale di partenza, lo 

stato patrimoniale pre-consuntivo della capogruppo KRE alla Data di Riferimento; 

 a seguito del prospettato esercizio del Tag Along Right relativo alla partecipazione detenuta dalla Società 

in Kre Idro S.r.l., si è provveduto a rettificare la situazione patrimoniale di KRE al fine di riflettere gli impatti 

economico-finanziari derivanti dal deconsolidamento di tale società; 

 successivamente, si è provveduto a determinare il valore economico pro-quota delle partecipazioni 

detenute da KRE, come di seguito illustrato; 

                                                             
1 Si segnala, infatti, che la quota parte di costi di holding contrattualizzata e riaddebitata alle società partecipate è già 
considerata nella stima dei valori economici delle partecipazioni 

2 Al fine di analizzare la significatività del titolo KRE sono stati analizzati gli indicatori: Turnover ratio, Bid-Ask Spread, Volatilità 
del prezzo, Amivest Ratio. In particolare, al fine di considerare sia le caratteristiche intrinseche del titolo (capitalizzazione 
e scambi) sia l’attività svolta dalla Società, si è ritenuto opportuno utilizzare quali benchmark di confronto i seguenti indici: 
i) FTSE MIB Small cap; ii) FTSE Italia All-Share Utilities. 

Il prezzo di borsa del titolo KRE risulta poco significativo anche per le seguenti motivazioni:  

1. Elevata volatilità;  
2. Scarsa liquidità (rispetto ai benchmark utilizzati come riferimento per l'analisi); 
3. Scarsa visibilità da parte del mercato finanziario sui fondamentali (assenza di copertura da parte di analisti). 
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 il valore economico pro-quota delle partecipazioni è stato confrontato con il rispettivo valore netto 

contabile, iscritto nel bilancio separato di KRE, al fine di determinare il plus/(minus)valore delle 

partecipazioni; 

 al fine di determinare il contributo della capogruppo al valore complessivo consolidato, si è provveduto a 

determinare il valore attuale dei costi di holding non allocati alle società partecipate, sulla base delle 

considerazioni illustrate in precedenza. 

Nell’ambito di applicazione della metodologia Unlevered Discounted Cash Flow - UDCF (per la valutazione delle 

società operative) sono state adottate le seguenti ipotesi e parametri: 

 imposte figurative: sono state calcolate sulla base delle aliquote vigenti IRES e IRAP, applicate alle 

relative basi imponibili; 

 valore terminale (o terminal value): coerentemente alla prospettiva di valutazione adottata, si è ipotizzato: 

o un valore terminale pari al valore netto contabile del capitale investito netto dell’ultimo anno di 

previsione esplicita per le partecipazioni che sono state valutate a vita utile definita; 

o un valore residuo pari alla capitalizzazione del flusso di cassa normalizzato della Società atteso 

in futuro, calcolato applicando la c.d. formula di Gordon; 

 variazione Capitale Circolante Netto (terminal value): è stata ipotizzata una variazione del CCN 

normalizzato nulla; 

 tasso di crescita di lungo periodo "g": per le partecipazioni valutate con un orizzonte a vita indefinita, si è 

ipotizzato un tasso di crescita di lungo periodo nullo; 

 tasso WACC: ai fini del calcolo del valore attuale dei flussi di cassa delle società operative del Gruppo è 
stato determinato il costo medio ponderato del capitale (Weighted Average Cost of Capital – WACC) 

muovendo da parametri di mercato di società quotate comparabili; si precisa che per la stima del cost of 

equity è stato utilizzato il CAPM, ovvero il modello di pricing del costo del capitale maggiormente utilizzato 

nella prassi valutativa. Il WACC, coerentemente con i flussi operativi oggetto di attualizzazione, esprime 

il rendimento atteso delle risorse finanziarie impiegate nella società (a titolo di capitale di rischio e debito) 

sulla base della struttura finanziaria presa a riferimento. Il WACC determinato sulla base di quanto sopra 

risulta pari al 5,7%; 

 TFR: è stato trattato come un debt-like-item (interest bearing liability), considerandone il valore netto 

contabile alla Data di Riferimento. 

A.2.3. Valori ottenuti dall’applicazione della metodologia selezionata 

Sulla base delle valutazioni delle singole legal entity, secondo E&Y il valore economico pro-quota delle 

partecipazioni detenute da KRE risulta pari a circa 8 milioni di Euro. Pertanto, confrontando il valore economico 

pro-quota delle partecipazioni con il relativo valore netto contabile, emerge un minusvalore nel bilancio separato 

di KRE per complessivi 1,8 milioni di Euro. 

KRE WIND Unlevered Discounted Cash Flow 2017-2036 vita utile definita

KRE UNDICI Unlevered Discounted Cash Flow 2017-2036 vita utile definita

TOLO ENERGIA MGP
MGP  Unlevered Discounted Cash Flow

TOTO ENERGIA  SOP
2017-2029 vita utile definita

FDE SOGEF
SOGEF  Unlevered Discounted Cash Flow

FDE  SOP
2017-2019 vita utile indefinita

KRENERGY 6, KRELGAS, KRESCO Patrimonio netto - -

ITALIDRO Unlevered Discounted Cash Flow 2017-2035 vita utile definita

ITE Unlevered Discounted Cash Flow 2017-2027 vita utile indefinita

METODO DI VALUTAZIONE
ORIZZONTE DI PIANO

ESPLICITO

PROSPETTIVA DI

VALUTAZIONE
LEGAL ENTITY
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Infine, dall’attualizzazione dei costi di holding secondo E&Y emerge un valore negativo pari a circa 2,1 milioni di 

Euro. 

Si riportano nella tabella seguente gli aggiustamenti apportati allo Stato Patrimoniale di partenza di KRE al 31 

dicembre 2016 nell’ambito dell’applicazione della metodologia SOP e i risultati ottenuti da parte di E&Y: 

 3 

Ai fini della determinazione dell’intervallo di valori, E&Y ha ritenuto opportuno considerare variazioni di ±25 bps 

del tasso di attualizzazione. 

Sulla base delle considerazioni illustrate in precedenza e alla luce dell’applicazione dell’approccio SOP, secondo 
E&Y il valore economico del capitale di KRE risulta compreso nel seguente range di valore: 

 

A.3 Conclusioni di E&Y in relazione al valore economico di KRE  

Sulla base delle analisi svolte e di quanto in precedenza descritto, E&Y ha ritenuto che il valore economico del 

capitale di KRE possa attestarsi all’interno dell’intervallo riportato nella tabella seguente: 

 

Il valore a cui E&Y è pervenuta deve essere considerato nell’accezione di valore corrente teorico di riferimento e 

non deve essere confuso con il possibile prezzo. Quest’ultimo, infatti, è condizionato da elementi contingenti e 

soggettivi, suscettibili di valutazione solo in sede negoziale, che risultano quindi estranei alla natura dell’Incarico. 

B. Determinazione del valore minimo da attribuire a KRE e del rapporto di scambio tra le azioni ordinarie 

di KRE e le azioni Seri Industrial da conferire (“Rapporto di Scambio”) sulla base dell’attività svolta da 

EnVent 

Il Consiglio di Amministrazione ha proceduto, con il supporto di EnVent, alla valutazione delle due Società al fine 

di pervenire ad un rapporto di valori relativi utile alla determinazione della misura dell’aumento di capitale riservato 

ai conferenti la partecipazione in Seri Industrial. 

                                                             
3 Il patrimonio netto include gli effetti (non materiali) del deconsolidamento di KRE Idro. 

20.275 (0) 20.275

(1.844) (2.057)

16.374

Patrimonio netto @

31.12.16

Deconsolidamento KRE Idro Patrimonio netto Plus/ (minus)valore

Partecipazioni

Valore attuale

cost i di holding

Valore economico KRE3

VALORE 

ECONOMICO KRE
+25bps
15.783

-25bps
16.998

KRE Valore economico

Sensitiv ity +0,25% -0,25%

Valore economico EUR/mgl 15.783 16.998

Numero di azioni mgl 33.104

Valore per azione EUR 0,477 0,513

Fonte: elaborazione EY su dati Management



 

37 

 

B.1 L’Attività svolta da EnVent  

Nell’ambito del mandato conferitogli EnVent ha premesso che: 

 l’analisi valutativa è stata condotta nella prospettiva del conferimento, cioè con l’obiettivo di misurare in via 

comparativa il valore del capitale economico delle singole società, conferente e conferitaria, così 

determinando il reciproco contributo alla nuova organizzazione unificata. In altri termini, la finalità delle 

valutazioni non è stata la stima in termini assoluti del valore del capitale economico di KRE e di Seri Industrial, 

quanto, invece, l’ottenimento di valori confrontabili in fase di determinazione del Rapporto di Scambio 

(Relatività delle stime); 

 le valutazioni sono state eseguite in ipotesi di continuità gestionale delle società e alla luce di elementi di 

previsione ragionevolmente ipotizzabili. Inoltre, le valutazioni sono state eseguite in un’ottica “stand alone”, 

sulla base dell’attuale configurazione delle società, non tenendo conto delle possibili sinergie strategiche, 

operative e finanziarie derivanti dall’integrazione; 

 le valutazioni sono state eseguite ricorrendo a più metodi di valutazione (Pluralità di Criteri) al fine di 

determinare un intervallo di ragionevolezza in cui collocare il valore delle società oggetto dell’operazione, 

quindi, identificare successivamente i limiti minimi e massimi da utilizzare per la stima del Rapporto di Scambio 

fra le azioni KRE e l’intera partecipazione in Seri Industrial e la definizione del prezzo delle azioni KRE di 

nuova emissione. I criteri di valutazione adottati sono stati scelti sulla base di criteri di omogeneità e coerenza. 

B.2 Documentazione utilizzata da EnVent  

EnVent ha utilizzato i seguenti documenti, di cui alcuni prodotti in bozza: 

 bilancio consolidato 2015, relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2016 e resoconto 

Intermedio di Gestione al 30 settembre 2016 di KRE; 

 business plan consolidato KRE;  

 documentazione relativa agli Impairment test ai fini del bilancio separato e del bilancio consolidato KRE al 31 

dicembre 2016; 

 bilancio consolidato 2015 e schemi di bilancio consolidato al 30 giugno 2016 di Seri Industrial; 

 schema di bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 di Seri Industrial;  

 Information Memorandum di Industrial S.p.A. e Business Plan 2016-2020 di Seri Industrial; 

 relazione di valutazione di Seri Industrial dello Studio Fiordiliso & Associati del 12 dicembre 2016, 

successivamente aggiornata in data 24 marzo 2017; 

 bozza relazione di stima del valore di KRE predisposta da E&Y;  

 bozza di Independent Business Review (“IBR”) predisposta da E&Y sul piano industriale di Seri Industrial e 

sul piano combined Seri Industrial + KRE.  

 

B.3 Processo di determinazione dei Rapporti di Scambio 

Il processo di stima dei Rapporti di Scambio, svolto da EnVent e da utilizzarsi ai fini del conferimento, si è articolato 

come segue: 

 stima di un intervallo di valutazione di KRE; 

 stima di un intervallo di valutazione di Seri Industrial; 

 definizione di un ambito ristretto di rapporti di valore tra azioni KRE e i valori attribuibili a Seri Industrial 

necessario a definire il numero massimo e minimo nuove azioni da emettere al servizio del conferimento.   

In considerazione dello scopo delle valutazioni il Consiglio di Amministrazione ritiene che i criteri utilizzati 

conducano ad esprimere valori confrontabili, ancorché riferiti a società aventi caratteristiche ed operanti in settori 

diversi, per la determinazione dei valori relativi delle stesse e quindi dei Rapporti di Scambio. 
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B.3.1.  Metodologie di valutazione utilizzate  

Nell’ambito del processo di valutazione di KRE e Seri Industrial, EnVent ha ritenuto opportuno procedere, secondo 

la prassi comunemente seguita in queste circostanze, prendendo in esame metodi di mercato e metodi analitici. 

Il ricorso a metodi di mercato e a metodi analitici si giustifica con la volontà di dare peso sia alla valutazione 

espressa dal mercato, che alla valutazione con metodi adatti a esprimere il valore intrinseco delle entità analizzate. 

Nel caso di specie, alla luce dell’operatività delle società e della prassi valutativa relativa ad operazioni similari in 

Italia ed all’estero, EnVent ha fatto riferimento alle seguenti metodologie di valutazione: 

- metodi analitici (Discounted Cash Flow o DCF) 

- metodi di mercato (quotazioni di Borsa per KRE e multipli di Borsa per Seri Industrial) 

Si tratta di metodologie comunemente riconosciute dalla prassi professionale per operazioni di questa natura e 

società operanti nei settori riferimento. 

Peraltro, EnVent ha ritenuto opportuno considerare come metodo più affidabile quello dell’attualizzazione dei flussi 
di cassa (“DCF”), anche nei casi in cui viene applicato alla somma delle parti (“SOP”).  

EnVent ha fatto presente che le metodologie prescelte, pur rappresentando criteri riconosciuti e utilizzati dalla 

prassi internazionale, non devono essere analizzate singolarmente, bensì considerate come parte inscindibile di 

un processo di valutazione unico. L’analisi dei risultati ottenuti da ciascuna metodologia in modo indipendente, e 

non alla luce del rapporto di complementarità che si crea con gli altri criteri, comporta, infatti, la perdita di 

significatività del processo di valutazione stesso. 

B.3.2  Difficoltà di valutazione 

Nell’applicazione dei suddetti criteri, EnVent ha tenuto in considerazione le caratteristiche e i limiti impliciti in 

ciascuno di essi, sulla base della prassi valutativa professionale, nazionale ed internazionale, normalmente 

seguita nei settori di riferimento. Nello svolgere le proprie stime EnVent ha riscontrato i seguenti principali fattori 

di difficoltà: 

(a) la diversità dimensionale e di sviluppo aziendale, che anche in caso di applicazione di metodi omogenei 

comporta difficoltà di stima in ragione dei diversi settori di riferimento e della imprevedibilità del raggiungimento 

degli obiettivi di crescita dei ricavi e margini, in particolare nel caso di Seri Industrial (startup dell’attività di 

produzione di batterie al Litio, c.d. “Progetto Litio”); 

(b) diverse filosofie di valorizzazione delle società riflesse nei business plan: nel caso di Seri Industrial il piano si 

fonda su una prospettiva di crescita della società, che presenta un ciclo di vita superiore al valore degli attuali 

attivi di bilancio, e prevede investimenti; nel caso di KRE il piano è di tipo inerziale in quanto costruito sul 
portafoglio di asset esistenti, senza ipotesi di rinnovo o accrescimento / investimento;  

(c) la particolare difficoltà nel valutare la ragionevolezza delle previsioni di redditività futura sostenibile di Seri 

Industrial, soprattutto in relazione al Progetto Litio, tuttora in fase di sviluppo. 

B.4  Valore di KRE 

B.4.1 Valutazione con il metodo DCF 

Ai fini della stima dell’equity value di KRE, il Consiglio di Amministrazione ha fatto proprie le conclusioni di E&Y, 

che per la stima del valore delle partecipazioni operative detenute direttamente e indirettamente da KRE ha 
adottato la metodologia unlevered- DCF, mentre le società sub-holding sono state valutate con il criterio SOP, 

considerando il valore economico pro-quota delle partecipazioni da esse detenute nelle società operative. Le 

società inattive sono state valutate al patrimonio netto contabile. 

E&Y ha stimato un range di valori per KRE compreso tra Euro 15,8 – 17,0 milioni. 

EnVent ha effettuato un lavoro di ri-performance sintetica di quanto effettuato da E&Y che ha portato a risultato 

sostanzialmente equivalenti a quelli condotti dal consulente. 

B.4.2  Valori di mercato del titolo KRE 
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Il metodo delle quotazioni di Borsa consiste nel riconoscere alla società oggetto di valutazione un valore pari a 

quello attribuitole dal mercato nel quale le sue azioni sono trattate, individuando negli effettivi prezzi espressi dal 

mercato un indicatore del valore della società. Tale criterio ipotizza l’efficienza del mercato in cui l’azienda è 

quotata, e si traduce nella possibilità di identificare il valore economico della stessa con il valore espresso dai corsi 

borsistici, rilevati in opportuni periodi temporali. 

Il corso azionario di un titolo può essere infatti considerato un indicatore affidabile del valore qualora le quotazioni 

si riferiscano a titoli caratterizzati da: 

 un livello significativo di flottante; 

 un livello significativo di volumi scambiati; 

 una ridotta volatilità; 

 una buona visibilità da parte del mercato finanziario sui fondamentali della società / presenza di equity 

research. 

Pur in presenza di una volatilità superiore a quella media dell’indice FTSE Small Cap elevata e di una ridotta 

visibilità sui fondamentali della società da parte del mercato, EnVent ha preso in considerazione il prezzo di Borsa 

del titolo KRE come riferimento necessario nella definizione dell’ambito di valori di riferimento.  

Di seguito si riportano le evidenze delle analisi effettuate da EnVent: 

 

 Nota: prezzo ufficiale calcolato come media ponderata degli scambi avvenuti nel 
corso della seduta giornaliera. Fonte: Bloomberg 

B.4.3  Ambito di valori di KRE 

Considerato il limitato scarto tra i valori risultanti dall’applicazione dei due metodi e che il range di valori KRE 

espresso dai prezzi di Borsa è vicino all’intervallo di valori che risulta dall’applicazione del metodo DCF, l’ambito 

di valori di KRE di riferimento per il rapporto di scambio è stato così definito da EnVent:  

 valutazione minima: prezzo ufficiale di Borsa del titolo KRE media ultimo mese;  

 valutazione massima: valore massimo risultante dalla valutazione di E&Y. 

 

 

 

 

 

 

Equity Value KRE – Valori in Euro mln 

KRE

Prezzo Mkt Cap

Euro

Prezzi ufficiali di Borsa - medie semplici

Prezzo corrente (31 marzo 2017) 0,50 16.450

Media a 30 gg 0,47 15.535

Media a 60 gg 0,47 15.576

Media a 90 gg 0,48 15.859

Media a 180 gg 0,47 15.561

Prezzi ufficiali di Borsa

Medie semplici
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B.5  Valore di Seri Industrial  

B.5.1  Valutazione con il metodo DCF 

In relazione a Seri Industrial EnVent ha sviluppato una stima di valore sulla base del Business Plan 2016-2020 

approvato dalla società.  

Sulla base dell’applicazione del metodo DCF e applicando delle sensitivity analysis sul Terminal Value, sui valori 

del WACC e del tasso di crescita g, EnVent ha stimato i seguenti valori della società: 

 

B.5.2 Valutazione con metodo dei multipli di mercato 

Il metodo utilizzato da EnVent valuta la società con riferimento a quotazioni di borsa di società operanti nello 

stesso settore o al valore delle transazioni rilevabili attraverso l’analisi di operazioni di cessione/acquisizione di 

società comparabili. 

Obiettivo di tale metodologia è il confronto fra la società da valutare e società comparabili dello stesso settore, 

cercando di stabilire, in rapporto al grado di comparabilità dell’azienda valutata con il campione di riferimento, 

parametri ragionevolmente utilizzabili per la società oggetto di valutazione. 

A tal fine il prezzo di borsa di azioni delle società comparabili (capitalizzazione di borsa) e/o il prezzo pagato per 

la cessione di partecipazioni vengono rapportati a grandezze significative dell’attività della società, ottenendo un 

ambito di indicatori da applicare alle stesse grandezze della società oggetto di valutazione. In genere, gli indicatori 

più frequentemente applicati sono i rapporti prezzo/fatturato, prezzo/EBITDA, prezzo/EBIT, prezzo/utili e 

prezzo/patrimonio netto.  

Al fine della stima del valore di Seri Industrial tramite il metodo dei multipli di mercato, EnVent ha applicato i multipli 

prospettici EV / EBITDA di società quotate comparabili sui dati attesi del 2017 e del 2018. EnVent ha ritenuto che 

l’utilizzo dei dati previsionali di Seri Industrial nella valutazione rappresenta un elemento di criticità del processo 
valutativo data l’aleatorietà del business plan sopra evidenziata. Infatti i multipli di Borsa sono mutuati dall’analisi 

15,5

15,8

Prezzi di
Borsa

DCF (E&Y)

15,9

17,0

15,5 17,0

Valori in Euro mln

Stima Equity Value Seri Industrial Min Medio Max

Enterprise Value business corrente 157,0 168,6 183,0

Enterprise Value Progetto Litio 41,4 51,5 64,4

Totale 198,4 220,2 247,4

PFN al 31 dicembre 2016 24,8

Equity Value 173,6 195,4 222,6
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di grandezze economiche e finanziarie di aziende già a regime, e non di aziende in start up o che saranno a 

regime nel 2019-2020 come Seri Industrial (in relazione al Progetto Litio). Ad oggi peraltro non sono disponibili 

informazioni circa piani di sviluppo da parte delle società quotate comparabili che presentino caratteristiche di 

innovazione e crescita tali da risultare confrontabili a quelle presenti nel piano industriale di Seri Industrial. 

L’ambito di valori risultante dall’applicazione del metodo dei multipli di mercato è riportato nella seguente tabella: 

 

B.5.3 Ambito di valori di Seri Industrial 

Alla luce delle considerazioni effettuate EnVent ha ritenuto più attendibile l’applicazione del metodo DCF corretto 

con l’allineamento alle medie di settore. L’intervallo di valori scelto attraverso la metodologia DCF è comunque 

ricompreso nel più ampio intervallo che risulterebbe dall’applicazione del metodo dei multipli di Borsa. 

Pertanto l’ambito di valori di Seri Industrial di riferimento per il rapporto di scambio è stato così definito da EnVent:  

 valutazione minima: valore massimo dell’intervallo stimato con il metodo DCF relativo al solo business 

corrente; 

 valutazione massima: valore massimo dell’intervallo stimato con il metodo DCF relativo al business 

complessivo (business corrente + Progetto Litio). 

Equity Value Seri Industrial – Valori in Euro mln 

  

L’esperto indipendente nominato da Seri Industrial per la determinazione del valore attribuito alla società ai sensi 
dell’articolo 2343-ter del Codice Civile, prof. Fabrizio Fiordiliso, ha stimato un range di valori che oscillano tra un 

minimo di Euro 285,8 milioni e un massimo di Euro 302,6 milioni con un valore centrale di Euro 294,1 milioni, 

utilizzando sia il metodo DCF che il metodo dei multipli di mercato.  

Valori in Euro mln

EBITDA

2017 2018

Multiplo medio (60 gg trading)  8,7x  7,5x

EBITDA Seri Industrial 25,9 42,6

Enterprise Value 100% 224,9 319,0

Capex 2017 (13,9)

Capex 2017 e 2018 (54,2)

Posizione finanziaria netta  31.12.2016 (24,8) (24,8)

Equity Value 100% 186,2 240,0

Range Valori Seri Industrial

Multiplo EV / EBITDA

158,2

186,2

DCF

EV/EBITDA 240,0

222,6

158,2 222,6
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Il processo valutativo condotto dall’esperto indipendente è stato basato su un piano industriale con crescite 

obiettivo e su un investimento che deve essere ancora in larga parte realizzato (Progetto Litio). La valorizzazione 

di Seri industrial che ne consegue rappresenta una stima del valore di mercato della società, espresso come 

valore potenziale e non come valore in atto / intrinseco. 

Pur riconoscendo la correttezza del processo valutativo e l’adeguatezza dei metodi di valutazione prescelti, 

EnVent si è basata su una stima che normalizza la redditività in funzione degli andamenti storici e di settore, con 

l’intento di approssimare un valore intrinseco. EnVent ritiene tale approccio coerente sia con le esigenze 

cautelative dei conferimenti che con quelle di congruità dell’operazione allo studio, in linea con quanto stabilito dai 

Principi Italiani di Valutazione emanati dall’Organismo Italiano di Valutazione. 

B.6  Risultati e conclusioni dell’attività di EnVent 

I risultati cui EnVent è pervenuta e gli ambiti di valore ottenuti per la stima del rapporto di cambio delle azioni e 

del prezzo delle azioni di nuova emissione sono i seguenti: 

 

 

B.6.1 Determinazione del prezzo di emissione delle azioni KRE 

I rapporti di cambio indicati dall’applicazione delle metodologie valutative prescelte indicano un ambito di 

riferimento per cui EnVent ha ritenuto comunque congruo un aumento di capitale che sia compreso nell’ambito 

più ristretto di 335.000.000 e 435.000.000 nuove azioni KRE (ante-raggruppamento). 

In merito ai possibili effetti diluitivi, EnVent sottolinea che la elevata differenza dimensionale fra le due società 

interessate fa sì che lo scostamento fra il numero minimo e massimo di azioni KRE sopra illustrato 

corrisponderebbe a circa il 2% del valore complessivo di KRE post aumento di capitale, e pertanto avrebbe un 

impatto trascurabile, che resterebbe tale anche in presenza di scostamenti ben più elevati. 

Ambito di valori

K.R. Energy Min Max

Valori d'azienda 15.535.114 16.998.000

N. azioni 33.104.269 33.104.269

Valore per azione (€) 0,469 0,513

SERI Industrial Min Max

Valori d'azienda 158.000.000 223.000.000

N. azioni 65.000.000 65.000.000

Valore per azione (€) 2,43 3,43

Concambio

Rapporti concambio Min Max

N. azioni Seri per 1 azione KRE 0,19 0,15

N. azioni KRE per 1 azione SERI 5,18 6,68

N. azioni KRE da dare in concambio 336.687.235 434.301.211

Valori relativi

Min Max

Valore K.R. Energy 15.535.114 16.998.000

% 9,0% 7,1%

Valore SERI Industrial 158.000.000 223.000.000

% 91,0% 92,9%

Valore totale 173.535.114 239.998.000
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5.1.4 Sintesi del Valore Attribuito a Seri Industrial  

L’analisi dei risultati, nonché considerazioni di ordine strategico e di mercato effettuate tenuto conto (i) delle attività 
svolte da E&Y che ha effettuato una Independent Business Review (“IBR”) sul piano industriale di Seri Industrial, 

(ii) delle valutazioni svolte da EnVent e (iii) delle negoziazioni avvenute tra le parti, anche con l’ausilio del Comitato 

OPC, hanno condotto il Consiglio di Amministrazione di KRE ad attribuire a Seri Industrial un valore di Euro 

190.269.499,68 a fronte del quale verrà effettuato un aumento di capitale riservato con un massimo di 398.887.840 

azioni KRE di nuova emissione, con un valore unitario di Euro 0,477. 

5.1.5 Congruità del prezzo di emissione delle nuove azioni 

Il prezzo di emissione delle Azioni Speciali rivenienti dall’Aumento di Capitale in Natura, tenuto conto delle 

valutazioni effettuate sia dal Consulente Finanziario E&Y sul valore economico di KRE e delle attività svolte dal 
Advisor Finanziario EnVent, è stato determinato in Euro 0,477 per azione (pre raggruppamento) nel rispetto di 

quanto previsto dall’art. 2441, comma 6, del Codice Civile. 

La società incaricata della revisione legale dei conti della Società esprimerà le proprie considerazioni sulla 

congruità del prezzo di emissione delle Azioni Speciali KRE rivenienti dall’Aumento di Capitale in Natura nella 

relazione da redigersi ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 2441, comma 6, del Codice Civile e all’art. 158 del 

TUF.  

Come meglio descritto nel Paragrafo 1 della presente Relazione, l’Aumento di Capitale in Natura e, in particolare, 

l’atto di conferimento della partecipazione nel capitale sociale di Seri Industrial detenuta da Industrial costituisce 

un’operazione con parti correlate di maggiore rilevanza. Ai fini del rilascio del proprio parere ai sensi del 

Regolamento OPC e della Procedura OPC il Comitato OPC si è avvalso del supporto di E&Y quale consulente 

nominato in conformità alla Procedura OPC. Per quanto riguarda E&Y, si precisa che, seguendo quanto 

sottolineato dalla CONSOB con la Comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, questa ha svolto 

anche di consulente finanziario dello scrivente Comitato OPC. In data 12 aprile 2017 il Comitato OPC ha rilasciato 

all’unanimità il proprio motivato parere favorevole in merito all’interesse della Società alla sottoscrizione 

dell’Accordo Quadro e quindi al compimento dell’operazione di Aumento di Capitale in Natura, nonché in merito 

ala convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. 
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6. INDICAZIONE DEL NUMERO, DELLA CATEGORIA, DELLA DATA DI GODIMENTO E DEL PREZZO DI 

EMISSIONE DELLE NUOVE AZIONI OGGETTO DELL’AUMENTO DI CAPITALE IN NATURA – EFFETTI 

DILUITIVI DELL’OPERAZIONE 

Le n. 398.887.840 azioni di nuova emissione rivenienti dall’Aumento di Capitale in Natura saranno Azioni Speciali, 

prive del valore nominale, aventi gli stessi diritti e le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie di KRE, fatta 

eccezione per la mancanza del diritto di opzione esercitabile nell’ambito dell’Aumento di Capitale in Opzione. 

Inoltre, le Azioni Speciali non saranno assegnatarie dei Warrant attribuiti ai sottoscrittori dell’Aumento di Capitale 

in Opzione e dei Warrant ai Soci Esistenti. Come dianzi anticipato, ai sensi dell’Accordo Quadro KRE si è 

impegnata a compiere tempestivamente dopo la data di esecuzione del conferimento tutti gli atti e le attività, ed 

eseguire tutte le formalità, previsti dalla legge applicabile e dalla regolamentazione di Borsa Italiana S.p.A. 

necessari ai fini dell’ammissione alle negoziazioni delle azioni emesse in virtù dell’Aumento di Capitale in Natura 

e dell’Aumento di Capitale in Opzione, nonché dei Warrant e dei Warrant ai Soci Esistenti, inclusi la redazione e 

pubblicazione del prospetto informativo ai sensi degli artt. 94 e 113 del TUF, previa approvazione della Consob 

rilasciata a seguito dell’espletamento, con esito positivo, di un’apposita istruttoria.  

Le Azioni Speciali saranno convertite automaticamente in azioni ordinarie di KRE alla Data di Conversione.  

Alla Data di Conversione le azioni ordinarie derivanti dalla conversione delle Azioni Speciali saranno fungibili con 

quelle in circolazione, assumendo il medesimo codice ISIN (post raggruppamento).  

Il prezzo di emissione delle nuove Azioni Speciali KRE rivenienti dall’Aumento di Capitale in Natura è pari ad Euro 

0,477 inclusivo di sovrapprezzo. 

Le nuove Azioni Speciali KRE rivenienti dall’Aumento di Capitale in Natura (i) saranno emesse alla data del 

conferimento e (ii) Industrial e IMI acquisteranno la titolarità esclusiva delle Azioni Speciali, fermo in ogni caso 

restando l’obbligo di deposito presso la Società e il vincolo di inalienabilità previsti dall’articolo 2343-quater, ultimo 

comma, del Codice Civile. Si rammenta che ai fini delle verifiche ex art. 2343-quater del Codice Civile, il Comitato 

OPC ha fatto presente di ritenere opportuno che la Società ottenga, entro il termine previsto dalla normativa sopra 
richiamata, una fairness opinion da parte di un soggetto terzo, indipendente ed in alcun modo correlato. 

La disciplina prevista dagli artt. 2343-ter, 2343-quater e 2440, comma 5, del Codice Civile prevede infatti che gli 

amministratori di KRE, entro il termine di trenta giorni dall’esecuzione del conferimento (i) effettuino le verifiche di 

cui all’art. 2343-quater, comma 1, secondo periodo, del Codice Civile e (ii) rilascino una dichiarazione contenente 

le informazioni di cui all’art. 2343-quater, comma 3, del Codice Civile, che dovrà essere depositata presso il 

Registro delle Imprese competente in allegato all’attestazione che l’aumento di capitale è stato eseguito, così 

come previsto dall’art. 2444 del Codice Civile. 

Ai sensi dell’articolo 2343-quater, comma 4, del Codice Civile le Azioni Speciali KRE di nuova emissione sono 

inalienabili e devono restare depositate presso la Società fino all’iscrizione della dichiarazione degli amministratori 

contenente le seguenti informazioni: 

a) la descrizione dei beni conferiti per i quali non si è fatto luogo alla relazione di cui all’articolo 2343, comma 1, 

del Codice Civile; 

b) il valore ad essi attribuito, la fonte di tale valutazione e, se del caso, il metodo di valutazione; 

c) la dichiarazione che tale valore è almeno pari a quello loro attribuito ai fini della determinazione del capitale 

sociale e dell’eventuale sovrapprezzo; 

d) la dichiarazione che non sono intervenuti fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione di cui alla 

lettera b); e 

e) la dichiarazione di idoneità dei requisiti di professionalità e di indipendenza dell’esperto di cui all’articolo 2343-
ter, comma 2, lettera b), del Codice Civile. 

Ai sensi dell’articolo 2343-quater, comma 1, del Codice Civile le verifiche utili al rilascio della dichiarazione di cui 

sopra dovranno essere eseguite nel termine di 30 giorni dalla data di esecuzione dell’Aumento di Capitale in 

Natura. 

Ai sensi dell’articolo 2440, comma 6, del Codice Civile, nel termine di 30 giorni dalla data di esecuzione del 

conferimento (ovvero, se successiva, entro 30 giorni dalla data di iscrizione della deliberazione di aumento di 
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capitale al Registro delle Imprese) i soci che rappresentano almeno il ventesimo del capitale sociale dell’Emittente 

possono richiedere che si proceda, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli 

effetti dell'articolo 2343 del Codice Civile. Detta richiesta non ha effetto laddove gli amministratori, ad esito della 
verifica di cui all'articolo 2343-quater del Codice Civile, procedano ai sensi dell’articolo 2343-quater, comma 2, del 

Codice Civile. 

L’Aumento di Capitale in Natura oggetto della presente Relazione avrà effetti diluitivi nei confronti degli attuali 

azionisti dell’Emittente, il cui diritto di opzione è stato escluso ai sensi dell’articolo 2441, comma 4, del Codice 

Civile. 

Infatti, considerando un ipotetico azionista che detenga in data anteriore all’Aumento di Capitale in Natura una 

partecipazione al capitale sociale dell’Emittente pari all’1,000%, corrispondente a n. 33.104 azioni (post 

raggruppamento), a seguito del completamento dell’Aumento di Capitale in Natura tale azionista verrebbe a 

detenere una quota di partecipazione pari al 0,077% (con una diluizione di circa il 92,34%), poiché, nell’ipotesi di 

conferimento del 100% delle azioni Seri Industrial, IMI e Industrial disporrebbero di n.39.888.784 Azioni Speciali 

(post raggruppamento) a fronte di n. 43.199.210 azioni totali in circolazione. 

Nella seguente tabella sono descritti gli effetti diluitivi dell’esecuzione dell’Aumento di Capitale in Natura. 

Effetto diluitivo azioni pre raggruppamento azioni post raggruppamento % 

Azioni attuali in circolazione                     33.104.269                        3.310.426  7,66% 

Azioni Speciali                   398.887.840                      39.888.784   92,34% 

Capitale sociale post Aumento in Natura                   431.992.109                      43.199.210  
 

    

Azionista 1%                          331.043                             33.104  1,000% 

Capitale sociale pre Aumento in Natura                     33.104.269                        3.310.426  
 

    

Azionista 1%                          331.043                             33.104  0,077% 

Capitale sociale post Aumento in Natura                   431.992.109                      43.199.210  
 

    

Diluizione 92,34% 92,34%   

Viceversa in ipotesi di esercizio dell’attuale warrant in circolazione come da delibere di assemblea del 26 ottobre 

2012 valido per la sottoscrizione di massime n. 6.100.000 (seimilionicentomila) azioni ordinarie KRE, prive di 

valore nominale al prezzo di esercizio di Euro 6,00 per azione con termine finale di esercizio al 28 novembre 2017 

l’effetto diluitivo sarebbe il seguente: 

Effetto diluitivo azioni pre raggruppamento azioni post raggruppamento % 

Azioni attuali in circolazione                     33.104.269                        3.310.426  7,56% 

Esercizio Warrant 2012 - 2017                       6.100.000                           610.000  1,39% 

Azioni Speciali                   398.887.840                      39.888.784  91,05% 

Capitale sociale post Aumento in Natura                   438.092.109                      43.809.210  
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Azionista 1%                          331.043                             33.104  1,000% 

Capitale sociale pre Aumento in Natura                     33.104.269                        3.310.426  
 

    

Azionista 1%                          331.043                             33.104  0,076% 

Capitale sociale post Aumento in Natura                   438.092.109                      43.809.210  
 

    

Diluizione 92,44% 92,44% 0,00% 
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7. EFFETTI ECONOMICO-PATRIMONIALI E FINANZIARI PRO-FORMA DELL’AUMENTO DI CAPITALE IN 

NATURA  

I principali effetti economici, patrimoniali e finanziari del conferimento e dell’Aumento di Capitale in Natura, 

afferiscono in particolare a:  

- un aumento rilevante delle dimensioni del Gruppo KRE sia a livello di economico che patrimoniale;   

- un aumento dei margini industriali complessivi del Gruppo KRE, per effetto dell’integrale consolidamento 

del Gruppo Seri Industrial a partire dalla data di esecuzione del conferimento;  

- un aumento del patrimonio netto complessivo del Gruppo KRE, quale effetto dell’Aumento di Capitale in 

Natura al servizio del conferimento;  

- un rafforzamento finanziario, con una riduzione del rapporto debito patrimonio netto (rapporto Debt /Equity) 

pur in presenza di un aumento in valore assoluto dell’indebitamento finanziario netto complessivo del 

Gruppo KRE. In ogni caso l’operazione di conferimento consente di realizzare un indebitamento inferiore 

a quello che si sarebbe ottenuto in ipotesi di acquisizione del Gruppo Seri Industrial con pagamento del 

corrispettivo in denaro.  

Per ulteriori dettagli al riguardo, si rinvia al Documento Informativo messo a disposizione del pubblico in data 20 

aprile 2017, ove sono rappresentati i prospetti di stato patrimoniale e conto economico consolidati pro forma del 

Gruppo KRE che danno effetto retroattivo al conferimento di Seri Industrial e al conseguente consolidamento delle 

attività e passività nel Gruppo KRE e all’Aumento di Capitale in Natura. 
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8. RIFLESSI TRIBUTARI DELL’AUMENTO DI CAPITALE IN NATURA SULLA SOCIETÀ 

Il conferimento non configurerà un’operazione imponibile ai fini delle imposte sui redditi in capo a KRE. Sotto il 

profilo tributario l’Aumento di Capitale in Natura a servizio del Conferimento potrà assumere rilevanza ai fini delle 

imposte dirette per le sole Conferenti. 

Per queste ultime, infatti, il Conferimento rappresenta, sulla base delle norme tributarie in vigore alla data del 

conferimento, un evento realizzativo ai fini delle imposte sui redditi che determina l’emersione di eventuali 

plusvalenze imponibili pari alla differenza tra il valore di realizzo delle azioni conferite e l’ultimo valore fiscalmente 

riconosciuto delle stesse. 

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 175, comma primo, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (“TUIR”), per i 

conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile, si 

considera valore di realizzo per il soggetto conferente, quello attribuito alle partecipazioni, ricevute per effetto del 

conferimento, nelle proprie scritture contabili, ovvero, se superiore, quello attribuito alle partecipazioni conferite 

nelle scritture contabili del soggetto conferitario. 

Inoltre, l’articolo 177, secondo comma, del TUIR, dispone che le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti 

mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, 

n. 1), del Codice Civile ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di 

controllo, sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota 

delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento. 

La fattispecie dell’art. 175, primo comma del TUIR si distingue da quella regolamentata dall’art. 177, secondo 

comma, in quanto quest’ultima si riferisce alle sole ipotesi in cui il conferimento abbia ad oggetto partecipazioni di 

controllo e non anche di collegamento. 

Infine, qualora per mancanza dei requisiti soggettivi od oggettivi, non sia possibile applicare l’articolo 175, primo 

comma, ovvero 177, secondo comma, del TUIR, si renderà applicabile l’articolo 9 del TUIR, il quale dispone che 

in caso di conferimenti in società, si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni conferiti che, nel 

caso in cui le azioni ricevute sono negoziate in mercati regolamentati italiani o esteri, non può essere inferiore al 

valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese. 

L’eventuale plusvalenza realizzata dai Conferenti per effetto del Conferimento potrà essere soggetta al regime 
della participation exemption, a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti dall’art. 87, comma 1, del TUIR. 

Sotto il profilo IVA, il Conferimento rappresenta un’operazione esente da IVA ex art. 10, n. 4), D.P.R. 26 ottobre 

1972 n. 633 per i soggetti che effettuano il conferimento nell’ambito di attività d’impresa. 

L’atto di conferimento sarà soggetto ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 4, Tariffa Parte I, del 

D.P.R.26 aprile 1986, n. 131. 
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9. INDICAZIONE DELLA COMPAGINE AZIONARIA DELLA SOCIETÀ A SEGUITO DELL’AUMENTO DI 

CAPITALE IN NATURA, DEL SOGGETTO CONTROLLANTE AI SENSI DELL’ARTICOLO 93 TUF A SEGUITO 

DELL’AUMENTO DI CAPITALE IN NATURA ED EFFETTI DI TALE OPERAZIONE SUGLI EVENTUALI PATTI 

PARASOCIALI RILEVANTI AI SENSI DELL’ARTICOLO 122 TUF AVENTI AD OGGETTO AZIONI DELLA 

SOCIETÀ 

Compagine azionaria della Società a seguito dell’Aumento di Capitale in Natura  

La seguente tabella mostra la composizione dell’azionariato della Società (sulla base delle informazioni disponibili 

ed integrate con le comunicazioni pervenute alla Società alla data della presente Relazione) successivamente 

all’esecuzione dell’Aumento di Capitale in Natura, secondo i valori così come determinati nella proposta di delibera 

di Aumento di Capitale in Natura. 

Dichiarante ovvero soggetto posto 
al vertice della catena partecipativa 

Azionista Diretto 
% su Capitale Votante 

Denominazione Titolo di Possesso 

 Rise Equity S.p.A. Proprietà 1,693 

Civitillo Vittorio 
Industrial S.p.A. Proprietà 81,681 

Totale 83,374 

- 
IMI Fondi Chiusi SGR S.p.A. Proprietà 10,656 

Totale 10,656 

Soggetto controllante della Società ai sensi dell’art. 93 del TUF a seguito dell’Aumento di Capitale in 

Natura  

Ai sensi dell’art. 93 del TUF e dell’art. 2359 del Codice Civile, ad esito dell’Aumento di Capitale in Natura, il Sig. 

Vittorio Civitillo incrementerà la propria partecipazione in KRE, esercitando indirettamente il controllo di diritto 

esclusivo nel capitale sociale di KRE. 

Tuttavia, essendo finalizzato al risanamento della situazione di crisi in cui versa la Società, come meglio specificato 

nel paragrafo 1 della presente sezione C l’Aumento di Capitale in Natura rientra tra le ipotesi di cui all’art. 49, 

comma 1, lett. b), n. 3) del Regolamento Emittenti di esenzione dall’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di 

acquisto totalitaria ai sensi dell’art. 106 del TUF. Resta fermo che, per poter beneficiare di detta esenzione, 

l’Aumento di Capitale in Natura dovrà essere oggetto di approvazione da parte dell’Assemblea attraverso il c.d. 
meccanismo del whitewash. 

Effetti dell’operazione di Aumento di Capitale in Natura sugli eventuali patti parasociali rilevanti ai sensi 

dell’art. 122 TUF aventi ad oggetto azioni della Società 

Sulla base delle informazioni disponibili, alla data odierna non risultano in essere alla Società patti parasociali 

rilevanti ai sensi dell’art. 122 del TUF aventi ad oggetto azioni KRE.  
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10. ESISTENZA DI CONSORZI DI GARANZIA E/O DI COLLOCAMENTO. EVENTUALI ALTRE FORME DI 

COLLOCAMENTO 

Dal momento che l’Aumento di Capitale in Natura è riservato a Industrial e IMI non sono previsti consorzi di 

garanzia e/o collocamento, né altre forme di collocamento. 
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11. SOGGETTI CHE HANNO MANIFESTATO DISPONIBILITÀ A SOTTOSCRIVERE  

Ai sensi dell’Accordo Quadro, una volta verificate e/o rinunciate le condizioni sospensive in esso contenute, le 

Conferenti si sono impegnate a sottoscrivere integralmente l’Aumento di Capitale in Natura mediante il 

conferimento, rispettivamente, della Partecipazione Industrial e della Partecipazione IMI rappresentative, 

complessivamente, dell’intero capitale sociale di Seri Industrial. Per le condizioni sospensive alle quali, ai sensi 

dell’Accordo Quadro, l’esecuzione dell’Aumento di Capitale in Natura è subordinata si rinvia al precedente 

Paragrafo 1.1 della presente sezione. 
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12. MODIFICHE STATUTARIE 

Alla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano della delibera assembleare di approvazione 

dell’Aumento di Capitale in Natura avrà luogo la modifica dell’articolo 5 dello statuto sociale di seguito indicata. 

Testo vigente Testo proposto 

Art. 5 CAPITALE SOCIALE Art. 5 CAPITALE SOCIALE 

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. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Con delibera in data 25 maggio 2017 l’assemblea 

straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale 

sociale a pagamento in via inscindibile, con 

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

2441, commi 4, primo periodo, e 6 del Codice Civile 

(l’Aumento di Capitale in Natura), per un importo 

complessivo pari a Euro 190.269.499,68, 

comprensivo di sovrapprezzo, da riservare in 

sottoscrizione a Industrial S.p.A. e da IMI Fondi 

Chiusi SGR S.p.A. nella sua qualità di società di 

gestione e per conto del fondo comune di 

investimento mobiliare di tipo chiuso riservato ad 

investitori qualificati denominato “Fondo Atlante 

Private Equity” e da eseguirsi mediante emissione di 

n. 398.887.840 azioni speciali, prive di valore 

nominale, con godimento regolare, ad un prezzo di 

emissione di Euro 0,477 (di cui Euro 0,110 da 

imputare a capitale e il residuo a titolo di 

sovrapprezzo) da liberarsi entro il 30 giugno 2017 

mediante conferimento in natura delle partecipazioni 

azionarie rappresentanti l’intero capitale sociale di 

Seri Industrial S.p.A.. 

Le nuove azioni speciali rivenienti dall’Aumento di 

Capitale in Natura hanno le stesse caratteristiche 

delle azioni ordinarie di K.R.Energy S.p.A., fatta 

eccezione per la mancanza del diritto di opzione 

esercitabile nell’aumento di capitale in opzione 

oggetto della delega di cui all’art. 2443 del Codice 

Civile deliberata dall’assemblea straordinaria in data 

25 maggio 2017. Le azioni speciali non saranno, 

inoltre, assegnatarie dei warrant attribuiti ai 

sottoscrittori dell’aumento di capitale sociale in 

opzione oggetto della delega di cui all’art. 2443 del 

Codice Civile deliberata dall’assemblea straordinaria 

del 25 maggio 2017, né dei warrant attribuiti ai soci 

esistenti alla data del conferimento. Le azioni 

speciali si convertiranno automaticamente in azioni 
ordinarie alla prima delle seguenti date (la “Data di 

Conversione”): (i) a partire dal primo giorno del 

periodo di offerta dell’aumento di capitale sociale in 

opzione oggetto della delega di cui all’art. 2443 del 

Codice Civile deliberata dall’assemblea straordinaria 

del 25 maggio 2017; (ii) l’undicesimo giorno di borsa 
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aperta successivo alla data di rilascio da parte della 

Consob dell’approvazione del prospetto informativo, 

qualora a tale data il periodo di offerta del suddetto 

aumento di capitale in opzione non fosse iniziato, o 

(iii) il 31 dicembre 2017. Prima della conversione alle 

azioni speciali sarà attribuito un codice ISIN diverso 

dal codice attribuito alle azioni ordinarie di 

K.R.Energy S.p.A. quotate. Alla Data di Conversione 

le azioni ordinarie saranno fungibili con quelle in 

circolazione, assumendone il medesimo codice 

ISIN.  

Le modifiche dello statuto sociale sopra illustrate, ove approvate, non attribuiranno alcun diritto di recesso in capo 

ai soci di KRE che non avranno concorso alle deliberazioni oggetto della presente Relazione dal momento che 

non ricorre alcuna delle fattispecie di recesso previste dall’articolo 2437 del Codice Civile. 

La modifica proposta avrà efficacia a partire dall’iscrizione presso il Registro Imprese di Milano ai sensi dell’art. 

2436 del Codice Civile della relativa deliberazione dell’Assemblea e dello Statuto modificato. 

L’efficacia della delibera relativa all’Aumento di Capitale in Natura sarà sospensivamente condizionata 

all’iscrizione presso il Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 2346 del Codice Civile della deliberazione di cui al 

punto 1a) all’ordine del giorno di parte straordinaria oggetto della sezione A della presente Relazione (ossia 

modifica dello Statuto sociale volta ad introdurre la possibilità di emettere azioni fornite di diritti diversi da quelli 

delle azioni ordinarie). 
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13. ADEMPIMENTI E TEMPISTICA 

Il Consiglio di Amministrazione trasmetterà la presente Relazione alla società di revisione BDO Italia S.p.A., 

affinché essa predisponga, ai sensi dell’art. 158 del TUF, il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle 

azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale in Natura, messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità 

previsti dalla normativa applicabile.  

La perizia ex art. 2343-ter del Codice Civile, redatta dall’esperto indipendente prof. Fabrizio Fiordiliso, sarà messa 

a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa applicabile.  

L’assemblea straordinaria è convocata per il 25 maggio 2017 per deliberare, inter alia, sull’Aumento di Capitale in 

Natura e conferire agli amministratori tutti i poteri occorrenti al fine dell’esecuzione dell’Aumento di Capitale in 

Natura. 

L’Aumento di Capitale in Natura dovrà essere eseguito e le relative azioni dovranno essere liberate entro il 30 

giugno 2017. 

Si segnala che le Azioni Speciali di nuova emissione rivenienti dall’Aumento di Capitale in Natura saranno 

inalienabili e resteranno depositate presso la Società fino a quando le valutazioni contenute nella perizia 
dell’Esperto ex art. 2343-ter del Codice Civile non siano state oggetto di verifica da parte del Consiglio di 

Amministrazione di KRE ai sensi degli artt. 2343-quater e 2440, commi 5 e 6, del Codice Civile. 

Le Azioni Speciali rivenienti dall’Aumento di Capitale in Natura avranno gli stessi diritti e le stesse caratteristiche 

delle azioni ordinarie KRE, fatta eccezione per l’esclusione del diritto di opzione esercitabile nell’ambito 

dell’Aumento di Capitale in Opzione e non saranno, inoltre, assegnatarie dei Warrant attribuiti ai sottoscrittori 

dell’Aumento di Capitale in Opzione e dei Warrant ai Soci Esistenti. Alle Azioni Speciali sarà inizialmente attribuito 

un codice ISIN diverso dal codice attribuito alle azioni ordinarie quotate KRE. 

Come dianzi anticipato, ai sensi dell’Accordo Quadro KRE si è impegnata a compiere tempestivamente dopo la 

data di esecuzione del conferimento tutti gli atti e le attività ed eseguire tutte le formalità previsti dalla legge 

applicabile e dalla regolamentazione di Borsa Italiana S.p.A. necessari ai fini dell’ammissione alle negoziazioni 

delle azioni emesse in virtù dell’Aumento di Capitale in Natura e dell’Aumento di Capitale in Opzione, nonché dei 

Warrant e dei Warrant ai Soci Esistenti, inclusi la redazione e pubblicazione del prospetto informativo ai sensi 

degli artt. 94 e 113 del TUF, previa approvazione della Consob rilasciata a seguito dell’espletamento, con esito 

positivo, di un’apposita istruttoria.  

Le Azioni Speciali saranno convertite automaticamente in azioni ordinarie di KRE alla Data di Conversione. Alla 

Data di Conversione le azioni ordinarie derivanti dalla conversione delle Azioni Speciali saranno fungibili con quelle 

in circolazione, assumendo il medesimo codice ISIN (post raggruppamento).  
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14. DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO 

I seguenti documenti saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla 

normativa applicabile: 

- Relazione dell’Esperto ai sensi dell’art. 2343-ter, comma 2, lett. b), del Codice Civile; 

- Relazione della società di revisione ai sensi dell’art. 2441, comma 6, del Codice Civile e dell’art. 158 del TUF. 
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13. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione la seguente 

proposta di deliberazione relativa al punto 1b) all’ordine del giorno. 

 “L’Assemblea Straordinaria degli azionisti di K.R.Energy S.p.A. 

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata; 

- preso atto: (i) del parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni K.R.Energy S.p.A. di nuova 

emissione espresso, ai sensi dell’art. 2441, comma 6, del Codice Civile e dell’art. 158 del d.lgs. 24 febbraio 

1998, n. 58, dalla società di revisione BDO Italia S.p.A.; (ii) delle relazioni predisposte dall’esperto 

indipendente Prof. Fabrizio Fiordiliso ai sensi degli artt. 2440, comma 2, e 2343-ter, comma 2, lett. b), del 

Codice Civile; e (iii) dell’attestazione del Collegio Sindacale che il capitale sociale di Euro 41.019.435,63 

(quarantunomilioniodiciannovemilaquattrocentotrentacinque virgola sessantatre) è interamente sottoscritto, 

versato ed esistente;  

- preso atto del parere favorevole sull’operazione di Aumento di Capitale in Natura espresso dal Comitato 

per le Operazioni con di Parti Correlate di K.R.Energy S.p.A.; 

delibera 

1. di approvare la proposta di aumento di capitale a pagamento in via inscindibile, con esclusione del diritto di 

opzione, ai sensi dell’art. 2441, commi 4, primo periodo, e 6 del Codice Civile, per un importo complessivo 

pari a Euro 190.269.499,68, comprensivo di sovrapprezzo, da riservare in sottoscrizione a Industrial S.p.A. 

e da IMI Fondi Chiusi SGR S.p.A. nella sua qualità di società di gestione e per conto del fondo comune di 

investimento mobiliare di tipo chiuso riservato ad investitori qualificati denominato “Fondo Atlante Private 

Equity”, e da eseguirsi mediante emissione di n. 398.887.840 azioni speciali, prive di valore nominale, con 

godimento regolare, ad un prezzo di emissione di Euro 0,477 (di cui Euro 0,110  da imputare a capitale e il 
residuo a titolo di sovrapprezzo), da liberarsi entro il 30 giugno 2017 mediante conferimento in natura delle 

partecipazioni azionarie rappresentanti l’intero capitale sociale di Seri Industrial S.p.A.;  

2. di fissare al 30 giugno 2017 il termine ultimo per dare esecuzione all’aumento di capitale in natura; 

3. di stabilire che le predette nuove azioni speciali rivenienti dall’aumento di capitale di cui al punto 1) che 

precede abbiano gli stessi diritti e le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie di K.R.Energy S.p.A. fatta 

eccezione per la mancanza del diritto di opzione esercitabile nell’ambito dell’aumento di capitale sociale in 

opzione oggetto della delega ai sensi dell’articolo. 2443 del Codice Civile di cui al punto 4) dell’odierno 

ordine del giorno in parte straordinaria. Le azioni speciali non saranno, inoltre, assegnatarie dei warrant 

attribuiti ai sottoscrittori dell’aumento di capitale sociale in opzione oggetto della delega ai sensi dell’articolo. 

2443 del Codice Civile di cui al punto 4) dell’odierno ordine del giorno in parte straordinaria, né dei warrant 

attribuiti ai soci esistenti alla data del conferimento. Le Azioni Speciali si convertiranno automaticamente in 

azioni ordinarie alla prima delle seguenti date (la “Data di Conversione”): (i) a partire dal primo giorno del 

periodo di offerta dell’aumento di capitale in opzione oggetto della delega ai sensi dell’articolo. 2443 del 

Codice Civile di cui al punto 4) dell’odierno ordine del giorno in parte straordinaria; (ii) l’undicesimo giorno 

di borsa aperta successivo alla data di rilascio da parte della Consob dell’approvazione del prospetto 

informativo, qualora a tale data il periodo di offerta del suddetto aumento di capitale in opzione non fosse 

iniziato, o (ii) il 31 dicembre 2017. Prima della conversione alle Azioni Speciali sarà attribuito un codice ISIN 

diverso dal codice attribuito alle azioni ordinarie di K.R.Energy S.p.A. quotate. Alla Data di Conversione le 

azioni ordinarie saranno fungibili con quelle in circolazione, assumendone il medesimo codice ISIN; 

4. di modificare l’art. 5 dello statuto sociale inserendovi un nuovo capoverso nel testo qui di seguito indicato: 

“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. Con delibera in 

data 25 maggio 2017 l’assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento 

in via inscindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, commi 4, primo periodo, e 6 

del Codice Civile (l’Aumento di Capitale in Natura), per un importo complessivo pari a Euro 190.269.499,68, 

comprensivo di sovrapprezzo, da riservare in sottoscrizione a Industrial S.p.A. e da IMI Fondi Chiusi SGR 

S.p.A. nella sua qualità di società di gestione e per conto del fondo comune di investimento mobiliare di tipo 

chiuso riservato ad investitori qualificati denominato “Fondo Atlante Private Equity”, e da eseguirsi mediante 

emissione di n. 398.887.840 azioni speciali, prive di valore nominale, con godimento regolare, ad un prezzo 

di emissione di Euro 0,477 (di cui Euro 0,110 da imputare a capitale e il residuo a titolo di sovrapprezzo) da 
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liberarsi entro il 30 giugno 2017 mediante conferimento in natura delle partecipazioni azionarie 

rappresentanti l’intero capitale sociale di Seri Industrial S.p.A.. Le nuove azioni speciali rivenienti 

dall’Aumento di Capitale in Natura hanno le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie di K.R.Energy 

S.p.A., fatta eccezione per la mancanza del diritto di opzione esercitabile nell’aumento di capitale in opzione 

deliberato dall’assemblea straordinaria in data 25 maggio 2017. Le azioni speciali non saranno, inoltre, 

assegnatarie dei warrant attribuiti ai sottoscrittori dell’aumento di capitale sociale in opzione oggetto della 

delega di cui all’art. 2443 del Codice Civile deliberata dall’assemblea straordinaria del 25 maggio 2017, né 

dei warrant attribuiti ai soci esistenti alla data del conferimento. Le azioni speciali si convertiranno 

automaticamente in azioni ordinarie altresì alla prima delle seguenti date (la “Data di Conversione”): (i) a 

partire dal primo giorno del periodo di offerta dell’aumento di capitale sociale in opzione oggetto della delega 

di cui all’art. 2443 del Codice Civile deliberata dall’assemblea straordinaria del 25 maggio 2017; (ii) 

l’undicesimo giorno di borsa aperta successivo alla data di rilascio da parte della Consob dell’approvazione 

del prospetto informativo, qualora a tale data il periodo di offerta del suddetto aumento di capitale in opzione 

non fosse iniziato, o (ii) il 31 dicembre 2017. Prima della conversione alle azioni speciali sarà attribuito un 

codice ISIN diverso dal codice attribuito alle azioni ordinarie di K.R.Energy S.p.A. quotate. Alla Data di 

Conversione le azioni ordinarie saranno fungibili con quelle in circolazione, assumendone il medesimo 

codice ISIN.”; 

5. di subordinare l’efficacia delle suddette deliberazioni all’iscrizione presso il Registro delle Imprese ai sensi 

dell’art. 2346 del Codice Civile della deliberazioni di cui al precedente punto n. 1a) all’ordine del giorno, di 

parte straordinaria; 

6. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente ed al Consigliere delegato 

disgiuntamente tra loro, con facoltà di subdelega e di nomina di procuratori speciali, ogni più ampio potere 

per dare attuazione alle deliberazioni di cui sopra per il buon fine dell’operazione, ivi inclusi, a titolo 

meramente indicativo e non esaustivo, il potere per: 

(i) compiere e stipulare tutti gli atti necessari in ordine all’esecuzione dell’aumento di capitale come 

dianzi deliberato con espressa autorizzazione, tra l’altro, a titolo indicativo e non tassativo, di definire 

il conferimento nella sua esatta consistenza, ed in genere, compiere qualsiasi atto, anche rettificativo, 

di precisazione e/o integrativo; 

(ii) necessario od opportuno e procedere alle relative contabilizzazioni; 

(iii) procedere agli adempimenti previsti dall’art. 2343-quater del Codice Civile; 

(iv) assegnare, osservate le norme di legge, le azioni spettanti quali corrispettivi dei conferimenti delle 

partecipazioni, determinandone il godimento; 

(v) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell’esecuzione dell’aumento di capitale 

deliberato, anche ai sensi dell’art. 2444 del Codice Civile, modificando l’articolo 5 dello statuto sociale 

relativamente all’espressione numerica del capitale sociale ed al numero delle azioni e depositare, 

quindi, presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato, nonché adempiere 

alle formalità necessarie per procedere all’ammissione a quotazione sul Mercato Telematico 

Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il 

potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti Autorità di ogni 

domanda, istanza, documento o prospetto allo scopo necessario o opportuno; 

(vi) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o 

opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in 

genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con 

ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato. 

* * * 
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SEZIONE C. DELEGA AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE A SERVIZIO DEI WARRANT AI SOCI 
ESISTENTI  

1. PREMESSA  

L’emissione gratuita e la successiva assegnazione dei Warrant ai Soci Esistenti ha l’obiettivo di attribuire agli 
azionisti di KRE la possibilità di beneficiare degli apprezzamenti della quotazione dell’azione KRE nel corso del 
periodo di esercizio, anche all’esito dell’Aumento di Capitale in Natura e dell’esercizio della delega per l’Aumento 
del Capitale in Opzione con assegnazione gratuita dei Warrant, e costituisce uno strumento per consentire ai 
titolari, ove decidessero di esercitare il diritto sottoscrivendo e liberando azioni ordinarie della Società a servizio, 
di mitigare la diluizione conseguente all’esecuzione dell’Aumento di Capitale in Natura. 

L’emissione gratuita dei Warrant ai Soci Esistenti avverrà subordinatamente all’esecuzione della delibera di 
Aumento di Capitale in Natura e quindi all’esecuzione del conferimento da parte delle Conferenti delle loro 
rispettive partecipazioni in Seri Industrial. Pertanto, l’assegnazione dei Warrant ai Soci Esistenti avverrà alla data 
del conferimento, fermo restando che la data definitiva di assegnazione sarà stabilita d’intesa con la società di 
gestione del mercato, con Monte Titoli S.p.A. nonché comunicata tempestivamente al pubblico mediante apposito 
avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale e comunicato stampa diffuso ai sensi di legge.  

Si propone di conferire al Consiglio di Amministrazione apposita delega ex art. 2443 del Codice Civile, da 
esercitarsi entro il 30 giugno 2017, avente ad oggetto la facoltà di emettere gratuitamente sino a massimi n. 3 
Warrant ai Soci Esistenti per ciascuna azione posseduta alla data di esecuzione del conferimento, con delega al 
consiglio di amministrazione di determinare le caratteristiche ed i diritti dei Warrant ai Soci Esistenti, e l’aumento 
del capitale sociale al loro servizio, al fine di consentirne l’esercizio e la sottoscrizione delle azioni al relativo 
servizio (le “Azioni di Compendio ai Soci Esistenti”). L’Aumento di Capitale a Servizio dei Warrant ai Soci 
Esistenti consisterà in un aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, da eseguirsi in una o più tranches, 
mediante emissione di azioni ordinarie da sottoscrivere e liberare in denaro, a servizio dell’esercizio dei Warrant 
ai Soci Esistenti per massimi Euro 50.000.000 mediante emissione di Azioni di Compendio ai Soci Esistenti aventi 
lo stesso godimento e le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di efficacia 
dell’esercizio dei Warrant ai Soci Esistenti.  

Sempre nell’ambito della delega ex art. 2443 del Codice Civile in argomento, il Consiglio di Amministrazione 
propone all’Assemblea dei Soci di delegare allo stesso Consiglio di Amministrazione la determinazione del/dei 
periodo/i di esercizio dei Warrant ai Soci Esistenti, della durata dei Warrant ai Soci Esistenti, del termine iniziale 
di esercizio dei Warrant ai Soci Esistenti e del termine ultimo del loro esercizio, che non potrà superare la data del 
31 dicembre 2022, del numero massimo di Warrant ai Soci Esistenti da emettersi, del rapporto secondo il quale i 
Warrant ai Soci Esistenti daranno diritto a sottoscrivere le relative Azioni di Compendio ai Soci Esistenti, nonché 
del numero massimo di Azioni di Compendio ai Soci Esistenti da emettersi in esecuzione dell’Aumento di Capitale 
a Servizio dei Warrant ai Soci Esistenti.  

Sarà presentata richiesta di ammissione a quotazione sul MTA dei Warrant ai Soci Esistenti insieme alla 
corrispondente richiesta relativa ai Warrant assegnati gratuitamente agli azionisti che eserciteranno il diritto di 
opzione nel contesto dell’Aumento di Capitale in Opzione, alle azioni di nuova emissione rinvenienti dall’Aumento 
di Capitale in Natura di cui alla sezione D. che precede e dall’Aumento di Capitale in Opzione, meglio illustrato 
nella relazione illustrativa redatta da codesto Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 2441, comma 1, 
e 2443 del Codice Civile e dell’articolo 72 ed in conformità agli schemi nn. 2 e 3 dell’Allegato 3A del Regolamento 
Emittenti, messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale di KRE e sul sito internet della Società 
www.krenergy.it, nonché sul Sistema di Stoccaggio. 

  

http://www.krenergy.it/
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2. INFORMAZIONI RIGUARDANTI I WARRANT AI SOCI ESISTENTI:  

2.1 Natura e caratteristiche. 

I Warrant ai Soci Esistenti saranno disciplinati in dettaglio dal relativo regolamento che sarà predisposto dal 
Consiglio di Amministrazione, in virtù della delega ex art. 2443 del Codice Civile conferita ad esso dall’Assemblea, 
rispettando in ogni caso le caratteristiche principali di tali strumenti da questa approvati (il “Regolamento Warrant 
ai Soci Esistenti”). 

I Warrant ai Soci Esistenti daranno la facoltà ai relativi titolari di sottoscrivere, nel/nei precedente/i periodo/i di 
esercizio fissati nel Regolamento Warrant ai Soci Esistenti ferma la data ultima di esercizio del 31 dicembre 2022, 
azioni ordinarie di KRE di nuova emissione, nel rapporto che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione 
nell’esercizio della delega. 

I Warrant ai Soci Esistenti (insieme ai Warrant) saranno quotati sul MTA, eventualmente anche successivamente 
alla loro emissione, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità competenti. In 
particolare si prevede di presentare la domanda di ammissione alle negoziazioni dei warrant sul MTA 
contestualmente alla domanda di ammissione alle negoziazioni sul MTA delle azioni rivenienti dall’Aumento di 
Capitale in Opzione e quelle rivenienti dall’Aumento di Capitale in Natura. 

2.2. Destinatari dei Warrant ai Soci Esistenti 

L’emissione gratuita dei Warrant ai Soci Esistenti avverrà subordinatamente all’esecuzione della delibera di 
Aumento di Capitale in Natura e saranno quindi assegnati gratuitamente agli azionisti all’esecuzione del 
conferimento da parte delle Conferenti delle loro rispettive partecipazioni in Seri Industrial.  

Pertanto i destinatari dei Warrant ai Soci Esistenti saranno tutti gli azionisti di KRE alla data dell’esecuzione del 
conferimento, fatta eccezione per le Conferenti. 

2.3. Descrizione dei diritti connessi alle Azioni di Compendio ai Soci Esistenti rivenienti dall’esercizio dei 
Warrant ai Soci Esistenti. 

Le Azioni di Compendio ai Soci Esistenti KRE che saranno emesse in caso di esercizio dei Warrant ai Soci 
Esistenti avranno le stesse caratteristiche e conferiranno gli stessi diritti delle azioni ordinarie di KRE in 
circolazione al momento dell’emissione. 

2.4. Azionariato di KRE a seguito dell’esercizio dei Warrant ai Soci Esistenti. 

Alla data della presente Relazione non è possibile stabilire l’azionariato di KRE a seguito dell’esercizio dei Warrant 
ai Soci Esistenti.  

2.5. Motivazioni della proposta di assegnazione dei Warrant ai Soci Esistenti. 

Le principali motivazioni alla base dell’emissione e assegnazione gratuita dei Warrant ai Soci Esistenti sono le 
seguenti: 

- consentire agli azionisti, pur con un impegno finanziario diluito nel tempo, di continuare a partecipare 
attivamente ai piani di sviluppo della Società, che per sua natura hanno un orizzonte temporale di medio 
lungo termine; 

- far sì che gli azionisti possano beneficiare di uno strumento finanziario liquido che, in ogni caso, potrà 
trovare un proprio eventuale percorso di valorizzazione, alternativo alla sottoscrizione, nel corso della vita 
dello strumento medesimo; e 

- consentire alla Società, in un orizzonte temporale di medio-lungo termine, di incrementare ulteriormente 
le proprie risorse finanziarie – sotto forma di equity – rendendo pertanto possibile un rafforzamento della 
propria attività di investimento. 
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3. INFORMAZIONI RIGUARDANTI L’AUMENTO DI CAPITALE A SERVIZIO DELL’ESERCIZIO DEI WARRANT 
AI SOCI ESISTENTI. 

3.1. Illustrazione dell’aumento di capitale riservato ai portatori dei Warrant ai Soci Esistenti. 

Al fine di consentire l’esercizio dei Warrant ai Soci Esistenti e la sottoscrizione delle Azioni di Compendio ai Soci 
Esistenti, si propone di conferire al Consiglio di Amministrazione apposita delega ex art. 2443 del Codice Civile, 
da esercitarsi entro 30 giugno 2017, avente ad oggetto l’Aumento di Capitale a Servizio dei Warrant ai Soci 
Esistenti, che consisterà in un aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, da eseguirsi in una o più 
tranches, mediante emissione di Azioni di Compendio ai Soci Esistenti da sottoscrivere e liberare in denaro, a 
servizio dell’esercizio dei Warrant ai Soci Esistenti, per massimi Euro 50.000.000. Le Azioni di Compendio ai Soci 
Esistenti avranno lo stesso godimento e le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di 
efficacia dell’esercizio dei Warrant ai Soci Esistenti. Unitamente alla delega ex art. 2443 del Codice Civile, il 
Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea dei Soci di delegare allo stesso Consiglio di Amministrazione 
la determinazione del/i periodo/i di esercizio dei Warrant ai Soci Esistenti, la durata dei Warrant ai Soci Esistenti, 
il termine iniziale di esercizio dei Warrant ai Soci Esistenti ed il termine ultimo del loro esercizio che non potrà 
superare la data del 31 dicembre 2022, la determinazione del numero massimo di Warrant ai Soci Esistenti da 
emettersi, il rapporto secondo il quale i Warrant ai Soci Esistenti daranno diritto a sottoscrivere le relative Azioni 
di Compendio ai Soci Esistenti come indicato nel precedente paragrafo 2.1, nonché il numero massimo di Azioni 
di Compendio ai Soci Esistenti da emettersi in esecuzione dell’Aumento di Capitale a Servizio dei Warrant ai Soci 
Esistenti.  

3.2. Motivazioni dell’emissione dei Warrant ai Soci Esistenti e dell’Aumento di Capitale a Servizio dei 
Warrant ai Soci Esistenti. 

L’assegnazione gratuita dei Warrant ai Soci Esistenti consente agli azionisti e alla Società di avere i benefici 
illustrati nel paragrafo 2.5 che precede. 

3.3. Prezzo di esercizio dei Warrant ai Soci Esistenti. 

Il prezzo di emissione delle Azioni di Compendio ai Soci Esistenti (il “Prezzo dell’Aumento a Servizio dei Warrant 
ai Soci Esistenti”) sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione di KRE in virtù della delega conferita allo 
stesso dall’Assemblea.  

3.4. Periodo previsto per l’assegnazione dei Warrant ai Soci Esistenti e per l’esecuzione dell’Aumento di 
Capitale a Servizio dei Warrant ai Soci Esistenti. 

La delega avente ad oggetto l’Aumento di Capitale a Servizio dei Warrant ai Soci Esistenti e l’emissione gratuita 
dei Warrant ai Soci Esistenti avverrà subordinatamente all’efficacia e all’esecuzione della delibera di Aumento di 
Capitale in Natura e quindi all’esecuzione del conferimento da parte delle Conferenti delle loro rispettive 
partecipazioni in Seri Industrial e dovrà essere esercitata entro il 30 giugno 2017, fermo restando che la data 
definitiva di assegnazione sarà stabilita d’intesa con la società di gestione del mercato, con Monte Titoli S.p.A. 
nonché comunicata tempestivamente al pubblico mediante apposito avviso pubblicato su un quotidiano a 
diffusione nazionale e comunicato stampa diffuso ai sensi di legge. 

I Warrant ai Soci Esistenti validi per sottoscrivere le Azioni di Compendio ai Soci Esistenti saranno esercitabili alle 
condizioni ed ai termini indicati nel relativo Regolamento dei Warrant ai Soci Esistenti, che verrà approvato dal 
Consiglio di Amministrazione della Società in virtù della delega conferita allo stesso dall’Assemblea e che sarà 
messo a disposizione del pubblico. Le tempistiche, nonché i termini e le condizioni per l’emissione e l’esercizio 
dei Warrant ai Soci Esistenti dipenderanno dalle concrete opportunità che si presenteranno e verranno 
prontamente comunicati al mercato ai sensi di legge e di regolamento non appena saranno determinati. 

3.5. Data di godimento delle Azioni di Compendio ai Soci Esistenti. 

Le Azioni di Compendio ai Soci Esistenti assegnate in sede di esercizio dei Warrant ai Soci Esistenti avranno 
godimento regolare. 

3.6. Consorzio di garanzia. 

Trattandosi di un’operazione di aumento di capitale a servizio dell’esercizio di warrant non è prevista la 
costituzione di consorzi di garanzia e/o di collocamento. 

3.7. Eventuali altre forme di collocamento. 
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Le Azioni di Compendio ai Soci Esistenti rivenienti dall’Aumento di Capitale a Servizio dei Warrant ai Soci Esistenti 
saranno assegnate direttamente dalla Società ai titolari dei Warrant ai Soci Esistenti che li eserciteranno e, 
pertanto, non sono previste forme di collocamento. 

3.8. Azionisti che hanno manifestato la disponibilità a sottoscrivere le azioni di nuova emissione. 

Trattandosi di un aumento di capitale a servizio dell’esercizio di warrant non sussistono impegni degli azionisti a 
sottoscrivere le azioni di nuova emissione. 

3.9. Modifiche statutarie. 

Subordinatamente all’iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano della delibera assembleare di 
approvazione dell’Aumento di Capitale in Natura, alla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 
della delibera assembleare di approvazione della delega al Consiglio di Amministrazione per l’emissione e la 
successiva assegnazione gratuita di Warrant ai Soci Esistenti e della relativa delega al Consiglio di 
Amministrazione per l’Aumento di Capitale a Servizio dei Warrant ai Soci Esistenti avrà luogo la modifica 
dell’articolo 5 dello statuto sociale di seguito indicata. 

Testo vigente Testo proposto 

Art. 5 CAPITALE SOCIALE Art. 5 CAPITALE SOCIALE 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Con delibera in data 25 maggio 2017 l’assemblea 
straordinaria ha deliberato di delegare il Consiglio di 
Amministrazione, ai sensi dell’articolo 2443 del 
Codice Civile, ad approvare  l’aumento il capitale 
sociale a pagamento, in via scindibile, entro il 30 
giugno 2017, da eseguirsi in una o più tranches, 
mediante emissione di azioni ordinarie da 
sottoscrivere e liberare in denaro, a servizio 
dell’esercizio dei warrant da assegnare 
gratuitamente in favore degli azionisti di KRE alla 
data dell’esecuzione del conferimento e diversi da 
quelli che saranno titolari di azioni speciali rivenienti 
dall’aumento di capitale in natura deliberato 
dall’assemblea in data 25 maggio 2017 (i “Soci 
Esistenti” e i “Warrant ai Soci Esistenti”), per 
massimi Euro 50.000.000 e l’emissione gratuita dei 
suddetti Warrant ai Soci Esistenti, subordinatamente 
al completamento dell’esecuzione del conferimento. 
I Warrant ai Soci Esistenti vengono assegnati ai Soci 
Esistenti fino ad un massimo di 3 (tre) per ciascuna 
azione ordinaria posseduta alla data di esecuzione 
del conferimento, con delega al consiglio di 
amministrazione di determinare le caratteristiche ed 
i diritti dei Warrant ai Soci Esistenti, fermo restando 
che il termine ultimo del loro esercizio non potrà 
superare la data del 31 dicembre 2022. 

Le modifiche dello statuto sociale sopra illustrate non danno luogo ad alcun diritto di recesso in capo ai soci di 
KRE che non avranno concorso alle deliberazioni oggetto della presente Relazione. 
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13. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione la seguente 
proposta di deliberazione relativa al punto 3 all’ordine del giorno. 

“L’Assemblea Straordinaria degli azionisti di K.R.Energy S.p.A. 

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata; 
- preso atto dell’attestazione del Collegio Sindacale che il capitale sociale di Euro 41.019.435,63 

(quarantunomilioniodiciannovemilaquattrocentotrentacinque virgola sessantatre) è interamente sottoscritto, 
versato ed esistente;  

delibera 

1. di approvare la proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega per l’emissione di warrant 
gratuiti agli azionisti di K.R.Energy S.p.A. alla data dell’esecuzione del conferimento e diversi da quelli che 
saranno titolari di azioni speciali rivenienti dall’aumento di capitale in natura di cui al punto 1b) dell’odierno 
ordine del giorno in parte straordinaria (i Warrant ai Soci Esistenti), sino a massimi n. 3 Warrant ai Soci 
Esistenti per ciascuna azione ordinaria posseduta alla data di esecuzione del conferimento, validi per 
sottoscrivere azioni ordinarie della società, di nuova emissione, di compendio all’aumento di capitale di cui 
alla successiva deliberazione; 

2. di delegare allo stesso Consiglio di Amministrazione la determinazione delle caratteristiche e dei diritti dei 
Warrant ai Soci Esistenti, ivi inclusi, il numero massimo di Warrant ai Soci Esistenti da emettersi, il rapporto 
secondo il quale i Warrant ai Soci Esistenti daranno diritto a sottoscrivere le relative azioni di compendio, il 
numero massimo di azioni di compendio da emettersi in esecuzione dell’aumento di capitale di cui alla 
successiva deliberazione, il/i periodo/i di esercizio dei Warrant, la durata dei Warrant, il termine iniziale di 
esercizio dei Warrant ed il termine ultimo del loro esercizio che non potrà superare la data del 31 dicembre 
2022. Il tutto approvandone il relativo regolamento; 

3. di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ex art. 2443 del Codice Civile, la delega da eseguirsi entro il 
30 giugno 2017, ad aumentare il  capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per massimi Euro 
50.000.000, da eseguirsi in una o più tranches, mediante emissione di azioni di compendio ai Warrant ai 
Soci Esistenti di cui alla precedente delibera, aventi lo stesso godimento e le stesse caratteristiche delle 
azioni ordinarie in circolazione alla data di efficacia dell’esercizio dei Warrant ai Soci Esistenti, con ogni più 
ampia facoltà per il Consiglio di Amministrazione di definire termini, modalità e condizioni del relativo 
aumento di capitale; 

4. di modificare l’art. 5 dello statuto sociale inserendovi un nuovo capoverso nel testo qui di seguito indicato: 
“Con delibera in data 25 maggio 2017 l’assemblea straordinaria ha deliberato di delegare il Consiglio di 
Amministrazione, ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, ad approvare l’aumento il capitale sociale a 
pagamento, in via scindibile, entro il 30 giugno 2017, da eseguirsi in una o più tranches, mediante emissione 
di azioni ordinarie da sottoscrivere e liberare in denaro, a servizio dell’esercizio dei warrant da assegnare 
gratuitamente in favore degli azionisti di KRE alla data dell’esecuzione del conferimento e diversi da quelli 
che saranno titolari di azioni speciali rivenienti dall’aumento di capitale in natura deliberato dall’assemblea 
in data 25 maggio 2017 (i “Soci Esistenti” e i “Warrant ai Soci Esistenti”), per massimi Euro 50.000.000 e 
l’emissione gratuita dei suddetti Warrant ai Soci Esistenti, subordinatamente al completamento 
dell’esecuzione del conferimento. I Warrant ai Soci Esistenti vengono assegnati ai Soci Esistenti fino ad un 
massimo di 3 (tre) per ciascuna azione ordinaria posseduta alla data di esecuzione del conferimento, con 
delega al consiglio di amministrazione di determinare le caratteristiche ed i diritti dei Warrant ai Soci Esistenti 
fermo restando che il termine ultimo del loro esercizio non potrà superare la data del 31 dicembre 2022.”; 

5. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente e il Consigliere Delegato in via fra 
loro disgiunta, a dare esecuzione alle deliberazioni sopra assunte ed a provvedere alle pubblicazioni di 
legge del presente verbale, con facoltà di introdurre quelle modifiche che fossero eventualmente richieste 
per l’iscrizione nel Registro delle Imprese.” 

* * * 

 

 

 

Milano, 13 aprile 2017 



 

63 

 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

   Il Consigliere Delegato  

    (Ing Guido Cuzzolin) 
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DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI 

SOCIETARI 

 

Io sottoscritto Luca Lelli, Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di K.R.Energy S.p.A., 

dichiaro, ai sensi dell’art. 154-bis, comma 2, del D.Lgs. 58/98, come modificato, che l’informativa contabile 

contenuta nella presente Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell’art. 2441, commi 4 

e 6 del Codice Civile e degli artt. 70 e 72 del Regolamento Consob n.11971 del 14 maggio 1999 e successive 

modifiche corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.  

Milano, 13 aprile 2017 

 

    K.R.Energy S.p.A. 

Il dirigente preposto alla redazione 
 dei documenti contabili societari 
 

_________________________ 

         (Dott. Luca Lelli) 

 

 


