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K.R.Energy S.p.A.
Conferito mandato per convocare un’Assemblea dei soci per la nomina del nuovo organo
amministrativo e per la modifica della denominazione sociale
Aggiornamenti sul piano di dismissione degli asset del ramo Energy Solutions


Il consiglio di amministrazione di Tolo Energia individua i potenziali investitori per cedere
il 100% delle quote di Ite S.r.l. e Murge Green Power S.r.l.

San Potito Sannitico, 1 agosto 2018 - K.R.Energy S.p.A. (o la “Società”), comunica che nella seduta di Consiglio di
Amministrazione tenutasi in data odierna è stato deliberato di dare mandato al Presidente di procedere alla
convocazione di un’Assemblea dei soci in ordine alla modifica della denominazione sociale in SERI INDUSTRIAL S.p.A. e
alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni presentate dalla totalità dei
componenti l’organo amministrativo con efficacia dalla data della prima assemblea.
Le dimissioni da parte dei componenti il consiglio di amministrazione, in scadenza con l’assemblea chiamata ad
approvare il bilancio al 31 dicembre 2018, sono state presentate, a conclusione delle operazioni straordinarie avviate
nel 2017 con il conferimento del 100% delle quote di Seri Industrial S.p.A. e dell’operazione di aumento di capitale in
opzione appena terminato, per dare un nuovo impulso alla Società e consentire al nuovo organo amministrativo di
avere a disposizione un adeguato arco temporale per favorire l’ esecuzione del piano industriale
La decisione è stata assunta anche per consentire alla modificata compagine societaria a seguito del conferimento e
dell’aumento di capitale sociale di esprimere un’adeguata rappresentatività all’interno della Società.

****
Nella giornata odierna si è altresì tenuto il consiglio di amministrazione della partecipata totalitaria Tolo Energia S.r.l.
che ha esaminato le offerte ricevute per la cessione del 100% delle quote di Idroelettrica Tosco Emiliana S.r.l. (“Ite”) e
di Murge Green Power S.r.l. (Mgp). Al termine dell’attività di analisi sono stati individuati i due potenziali investitori
con i quali portare avanti la negoziazione. Sulla base delle situazione patrimoniali al 31 dicembre 2017, l’Equity Value
di Ite è stato indicato in Euro 6,25 milioni e quello di Mgp in Euro 5,85 milioni, per complessivi Euro 12,1 milioni.
Il consiglio di amministrazione di Tolo Energia ha quindi delegato l’amministratore delegato di comunicare alle due
controparti che l’accettazione delle relative offerte dipenderà dalla valutazione dei principali termini e condizioni
contrattuali e di qualsiasi altra disposizione significativa che si intende proporre nel contratto per la cessione delle
quote.
K.R.ENERGY S.p.A. è una società quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, operante lungo l'intera filiera degli accumulatori
elettrici. KRE controlla la sub holding SERI Industrial operante, attraverso le sue controllate, lungo l’intera filiera degli
accumulatori elettrici e la sub holding TOLO Energia che detiene le partecipazioni nel settore delle rinnovabili, in corso di
dismissione.
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