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K.R.Energy S.p.A.
Aggiornamenti sul programma di dismissione degli asset nel ramo Energy Solutions


Tolo Energia S.r.l. sottoscrive un accordo preliminare per la cessione del 100% di Murge
Green Power S.r.l., titolare di 5 impianti fotovoltaici da 1 MW ciascuno



Il valore dell’operazione è pari ad Euro 5,85 milioni

San Potito Sannitico, 30 ottobre 2018 - K.R.Energy S.p.A. (o la “Società”), facendo seguito a quanto comunicato lo
scorso 16 e 27 luglio 2018, comunica che la partecipata totalitaria Tolo Energia S.r.l. (di seguito “Tolo”), nel rispetto
delle linee strategiche del Gruppo, che prevedono la dismissione di tutte le attività relative alla produzione di energia
da fonti rinnovabili detenute nel ramo Energy Solutions, ha sottoscritto con Clere AG, società di diritto tedesco con
sede a Berlino, un Quota Purchase Agreement (l’ “Accordo Preliminare”) per la cessione del 100% delle quote di
Murge Green Power S.r.l. (di seguito “MGP”), società titolare di 5 impianti fotovoltaici, ubicati in provincia di Bari
(Puglia), da 1 MW ciascuno.
Le parti hanno determinato, sulla base del bilancio di MGP chiuso al 31 dicembre 2017, il corrispettivo in Euro 5,85
milioni da versarsi alla data della stipula dell’atto notarile di cessione del 100% delle quote di MGP, previsto entro il 30
dicembre 2018 o diversa data da concordarsi tra le parti (di seguito il “Closing”). Il corrispettivo definitivo sarà
determinato alla data del Closing, considerando le variazioni intervenute alla situazione patrimoniale di MGP a tale
data rispetto a quella del 31 dicembre 2017.
L’Accordo Preliminare è sospensivamente e risolutivamente condizionato, come di prassi in analoghe operazioni di
mercato, al verificarsi di una serie di condizioni da realizzarsi entro la data del Closing, tra le quali,: i) che dalla
situazione patrimoniale alla data del Closing di MGP non risultino variazioni che comportino una variazione del
corrispettivo, in eccesso, di oltre il 5%; (ii) che K.R.Energy S.p.A. rilasci a parte acquirente una garanzia fidejussoria, a
prima richiesta, a garanzia del pagamento delle obbligazioni previste in capo a Tolo sulla base dell’Accordo
Preliminare; (iii) che vengano trasmessi a parte acquirente una serie di documenti societari; (iv) che Banca Ifis S.p.A.,
con la quale è in essere un contratto di finanziamento, rilasci il proprio assenso al change of control.
Il 100% delle quote di MGP sono iscritte nel bilancio di Tolo pari ad Euro 3.783 migliaia.
Il Gruppo nell’operazione è assistito dall’advisor finanziario Molino Facchinelli Zerbini & Partners.

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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