
 
COMUNICATO STAMPA  

 
Approvata la relazione sulla distribuzione delle riserve  

mediante assegnazione delle azioni di KME Green Energy 
 

Luca D’Agnese guiderà KME Green Energy 
 

Firenze, 18 luglio 2007 – Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la relazione illustrativa 
sulla proposta di distribuzione di riserve disponibili, dell’importo di circa 2 milioni di Euro, 
mediante assegnazione della partecipazione posseduta dalla Società in KME Green Energy 
S.r.l., previa trasformazione della stessa in società per azioni, che verrà presentata 
all’Assemblea degli Azionisti convocata per il 3 agosto p.v., in prima convocazione, e, 
occorrendo per il 6 agosto p.v., in seconda convocazione.  
 
KME Green Energy è stata costituita per sviluppare il progetto di investimento in società 
operanti nel campo dell’energia da fonti rinnovabili e del risparmio energetico, le cui linee furono 
illustrate al Consiglio di Amministrazione del 21 giugno u.s.  
 
La distribuzione, ove deliberata, avrà esecuzione dopo il rilascio delle autorizzazioni richieste 
per l’ammissione a quotazione delle azioni ordinarie di KME Green Energy, per la quale verrà 
presentata domanda. 
Il progetto prevede che contestualmente all’esecuzione della distribuzione venga offerto in 
opzione un aumento di capitale di circa 50 milioni di Euro, con abbinati gratuitamente dei 
warrant, che doterà la società delle risorse finanziarie sufficienti a supportare la prima fase di 
sviluppo dell’iniziativa ed a costituire, insieme alla diffusione delle azioni tra il pubblico, le 
condizioni necessarie per la quotazione. 
Intek S.p.A., controllante di KME Group S.p.A. e principale azionista di KME Green Energy post 
distribuzione delle sue azioni, insieme ad Aledia S.p.A. (società fondata da Vincenzo Cannatelli 
e già attiva nell’area della progettazione e installazione di impianti di produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili), che partecipa al 20% del capitale di KME Green Energy, si sono 
dichiarate disponibili a garantire l’intera sottoscrizione dell’aumento di capitale. 
 
KME Green Energy sarà guidata da Luca D’ Agnese (ex partner McKinsey e Direttore Operativo  
uscente di Terna S.p.A.) che sarà nominato Amministratore Delegato della Società. D’Agnese 
ha acquisito una larga esperienza nel settore dell’energia sia per la posizione ricoperta in Terna 
sia per aver avuto la responsabilità della guida (come CEO) di GRTN – Gestore della Rete di 
Trasmissione Nazionale. 

* * *  
Il testo della relazione è depositato presso la sede sociale a Firenze e presso Borsa Italiana 
S.p.A. ed è disponibile tramite il sito internet della Società www.kmegroup.it. 

 
Il Consiglio di Amministrazione  


