
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

L’Assemblea degli Azionisti approva la proposta di distribuzione di riserve 
mediante assegnazione delle azioni di KME Green Energy S.p.A. 

 
Nominati tre nuovi Amministratori. 

 
Il Consiglio di Amministrazione nomina due Direttori Generali. 

 
 
Firenze, 3 agosto 2007 - L’Assemblea degli Azionisti ha approvato la proposta di distribuzione agli Azionisti della 
Società di riserve di bilancio disponibili per un importo massimo di Euro 1.948.445,10, mediante l’assegnazione 
della intera partecipazione posseduta dalla Società nella controllata KME Green Energy S.r.L., previa sua 
trasformazione in società per azioni e, quindi, di n. 278.349.300 azioni ordinarie prive di indicazione del valore 
nominale. 
La distribuzione avverrà in ragione di un rapporto di assegnazione pari a n. 1 azione KME Green Energy ogni n. 1 
azione ordinaria o n. 1 azione di risparmio KME Group S.p.A. posseduta. 
Le azioni di KME Green Energy saranno assegnate agli aventi diritto il primo giorno utile di Borsa aperta 
successivo alla data di rilascio del provvedimento di ammissione a quotazione delle medesime azioni su un 
mercato regolamentato, o il diverso giorno concordato con le competenti autorità. 
 
Si ricorda che, anche in deroga a quanto previsto nel Regolamento “Warrant azioni ordinarie KME Group 2006 – 
2009” (i “Warrant”), il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno consentire ai portatori dei Warrant  
l’esercizio del diritto di richiedere la sottoscrizione delle nuove azioni KME Group S.p.A. agli stessi riservate nel 
periodo intercorrente tra la data in cui l’Assemblea ha deliberato la distribuzione in parola e l’ultimo giorno del 
mese successivo alla diffusione da parte di KME Green Energy del comunicato stampa, ai sensi dell’articolo 114 
TUF, relativo al deposito presso CONSOB della comunicazione avente ad oggetto la richiesta di autorizzazione, 
ai sensi degli articoli 94 e 113 TUF, alla pubblicazione del relativo prospetto informativo relativo di sollecitazione e 
di quotazione.  
Pertanto, ai fini della partecipazione alla distribuzione di azioni KME Green Energy, i portatori dei Warrant  
dovranno esercitare il loro diritto entro l’ultimo giorno del mese successivo al comunicato stampa di cui al 
precedente capoverso. In ogni caso, le informazioni concernenti l’esercizio dei diritti dei portatori dei Warrant  
saranno tempestivamente comunicate ai medesimi mediante apposito avviso pubblicato sul quotidiano 
“MF/Milano Finanza”. 
 
KME Green Energy è stata costituita per sviluppare il progetto di investimenti in società operanti nel campo 
dell’energia da fonti rinnovabili e del risparmio energetico.    
Il progetto prevede che venga offerto in opzione agli azionisti KME Green Energy a seguito della distribuzione in 
parola, un aumento di capitale di circa 50 milioni di Euro, con abbinati gratuitamente “warrant KME Green Energy 



S.p.A.,” nel rapporto di n. 3 warrant ogni n. 1 azione ordinaria di nuova emissione, esercitabili nel rapporto di n. 1 
azione ordinaria di KME Green Energy ogni n.1 warrant, al fine di dotare 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. 
 

§ § § 
 
La medesima Assemblea degli Azionisti del 3 agosto 2007 ha deliberato di elevare da nove a dodici il numero 
degli Amministratori e di integrare conseguentemente la composizione del Consiglio di Amministrazione 
chiamandone a farne parte i Signori Domenico Cova, Gian Carlo Losi ed Italo Romano; i loro rispettivi curriculum 
vitae sono disponibili sul sito www.kmegroup.it.   
I nuovi Amministratori resteranno in carica insieme agli altri già nominati fino alla approvazione del bilancio 
dell’esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2008.  
Si ricorda che le relative candidature erano state presentate da INTEK S.p.A., che controlla il 53,82% del capitale 
ordinario della Società. 
 

§ § § 
 

Il Consiglio di Amministrazione, quindi, ha nominato Direttori Generali gli Amministratori Domenico Cova e Italo 
Romano, il primo con la responsabilità delle attività industriali e commerciali del Gruppo, il secondo con la 
responsabilità dell’amministrazione, della finanza e delle altre aree di staff di Gruppo. 
  

§ § § 
 

Il comunicato, oltre alla documentazione relativa a KME Green Energy S.p.A., è disponibile sul sito 
www.kmegroup.it attraverso il quale è possibile richiedere ulteriori informazioni direttamente alla società.  
 
 

      Il Consiglio di Amministrazione  


