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K.R.Energy S.p.A.
Aggiornamenti sul Progetto Litio
Sottoscritto contratto di Finanziamento agevolato con Invitalia per massimi Euro 19, 92 milioni
San Potito Sannitico, 30 luglio 2018 - K.R.Energy S.p.A. (o la “Società”), comunica che la partecipata al 100% FIB S.r.l.
ha sottoscritto un contratto di finanziamento agevolato, ai sensi del decreto del 9.12.2014 del Ministero dello
Sviluppo Economico con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa
S.p.A.(“Invitalia”), per complessivi massimi Euro 19.920.940,00 di cui (i) Euro 16.447.600,00 per il Progetto di
Investimento Industriale e (ii) Euro 3.473.340,00 per il Progetto di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale
(congiuntamente il “Progetto Litio”). Il Contratto di Finanziamento rientra nell’Accordo di Sviluppo in essere con
Invitalia per la realizzazione di un impianto per la produzione di batterie al litio con caratteristiche prestazionali
elevate rispetto a quelle tradizionali, in corso di realizzazione in parte nel Comune di Teverola (CE) ed in parte nel
Comune di Carinaro (CE) ed acquisito nell’ambito del piano di reindustrializzazione dell’area ex Whirlpool di Teverola
(CE). Come già comunicato al mercato lo scorso 26 aprile 2018, sulla base dell’Accordo di Sviluppo, sono messe a
disposizione di FIB risorse finanziarie per complessivi massimi Euro 36.696.486,00, tra finanziamento agevolato e
contributo a fondo perduto.
Il finanziamento agevolato, da erogarsi a stati di avanzamento lavori, dovrà essere rimborsato in n. 20 (venti) rate
semestrali posticipate, oltre ad un periodo di preammortamento commisurato alla durata di realizzazione del Progetto
Litio, ad un tasso annuale dello 0,114%. E’ previsto che il Progetto Litio ivi incluse le attività di ricerca sperimentale
vengano realizzate entro il 31.12.2019, salvo eventuali richieste di proroga, di durata non superiore a 12 (dodici) mesi
e comunque entro i limiti della normativa di riferimento.
I contratto prevede, tra l’altro, che Fib (i) non trasferisca le attività produttive interessate dal Progetto Litio in uno
Stato non appartenente all’Unione Europea con conseguente riduzione del personale di almeno il 50% prima che siano
trascorsi 5 (cinque) anni dalla data di sottoscrizione della Determina; (ii) non trasferisca le attività produttive in ambito
territoriale diverso da quello originario del Comune di Teverola (CE) e del Comune di Carinaro (CE) prima che siano
trascorsi 5 (cinque) anni dalla data di completamento del Progetto Litio; (iii) non trasferisca altrove o ceda gli
investimenti ammessi alle agevolazioni o i beni agevolati, prima che siano trascorsi 5 (cinque) anni dalla data di
completamento del Progetto Litio; (iv) non effettui operazioni societarie inerenti a fusioni, scissioni, conferimenti o
cessioni di azienda o di rami di azienda; (v) non cessi la propria attività, ovvero, delocalizzi o riduca l’attività in misura
tale da incidere significativamente sui livelli occupazionali dichiarati nella proposta di Contratto di Sviluppo e/o
nell’istanza di attivazione dell’Accordo di Sviluppo con Invitalia nei 5 (cinque) anni successivi alla data di ultimazione
del Progetto Litio.
Il contratto di finanziamento è garantito da ipoteca di primo grado dell’importo di Euro 19.920.940,00 su immobili di
proprietà della Pmimmobiliare S.r.l. (“PM”), parte correlata. PM è società partecipata al 100% da Seri Green Energy &
Real Estate S.r.l., a sua volta partecipata al 49% da Seri S.p.A. e per il restante 51% da Cordusio Società Fiduciaria per
Azioni, a sua volta partecipata al 50% ciascuno dai fratelli Vittorio Civitillo e Andrea Civitillo. L’ing. Vittorio Civitillo
ricopre la carica di Amministratore Unico in Seri Green Energy & Real Estate S.r.l. e di amministratore in
Pmimmobiliare S.r.l.. L’ing. Vittorio Civitillo, è titolare indirettamente, attraverso Industrial S.p.A., di azioni della
Società corrispondenti al 71,4% circa del capitale sociale della Società. Industrial è partecipata al 100% da SE.R.I.
S.p.A., quest’ultima controllata dall’Ing. Vittorio Civitillo che ne possiede il 50,4%. L’ing. Vittorio Civitillo ricopre la
carica di Amministratore Unico in SE.R.I. S.p.A. e la carica di Amministratore Unico in Industrial S.p.A.. Inoltre, l’ing.

Vittorio Civitillo ricopre la carica di consigliere con deleghe in K.R.Energy S.p.A. di amministratore delegato in Seri
Industrial S.p.A. ed in FIB S.r.l.
La garanzia rilasciata da PM, nell’ambito del finanziamento agevolato, costituisce una operazione ordinaria conclusa a
condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard ai sensi dell’art 6.7 della procedura che disciplina le operazioni
con parti correlate adottata dalla Società. La stessa è contemplata tra i casi di esclusione dall’ambito della disciplina
procedurale sopra indicata ed, in considerazione dell’importo, costituisce un’operazione di maggiore rilevanza con
parti correlate.

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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