Milano, 15 gennaio 2009

COMUNICATO STAMPA
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI K.R.ENERGY S.P.A.:
Parte ordinaria:
•
•
•

Ampliato il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che passa da 5 a 7
membri con la nomina di Gilberto Gabrielli e Francesco Valsecchi in qualità di nuovi Consiglieri
Determinati i compensi per il Consiglio di Amministrazione
Rettificati i compensi della società di revisione

Parte straordinaria
•
•

Modificato il regolamento “Warrant azioni ordinarie K.R.Energy 2009-2011” e prorogato il
termine ultimo entro il quale procedere alla sottoscrizione delle azioni ordinarie di compendio
Modificato l’art. 5 (Capitale Sociale) dello Statuto della Società al fine di attribuire al Consiglio
di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell’art. 2443 del c.c., di aumentare, in una o più volte, a
pagamento ed in via scindibile, il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi
dell’art. 2441, comma 5, del c.c., e la facoltà, ai sensi dell’articolo 2420-ter del c.c., di emettere
obbligazioni convertibili, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441 del c.c.

L’Assemblea degli Azionisti di K.R.Energy S.p.A., riunitasi in data odierna in prima convocazione, ha
deliberato, per la parte ordinaria, di incrementare il numero dei componenti del Consiglio di
Amministrazione, che passano da cinque a sette, come previsto all’art. 20 dello Statuto vigente.
L’Assemblea ha provveduto alla nomina di due nuovi Consiglieri, Gilberto Gabrielli e Francesco Valsecchi,
attualmente privi dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/98 (come modificato).
Il Consiglio di Amministrazione di K.R.Energy S.p.A., che resterà in carica sino alla scadenza degli altri
componenti l’organo amministrativo, ossia sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre
2009, risulta così composto:
-

Daniele Discepolo - Presidente e Consigliere indipendente, non esecutivo
Riccardo Ciardullo – Amministratore Delegato
Gaetano Tedeschi – Amministratore Delegato
Gilberto Gabrielli - Consigliere
Francesco Valsecchi – Consigliere
Salvatore Randazzo - Consigliere indipendente, non esecutivo
Chiara Castellani - Consigliere indipendente, non esecutivo

I membri del Consiglio di Amministrazione sono stati eletti dall’unica lista presentata dal socio di maggioranza
Eurinvest Finanza Stabile S.p.A., titolare di n. 597.372.418 azioni ordinarie, pari al 67,91% del capitale sociale di
K.R.Energy.
Gilberto Gabrielli è titolare di n. 23.400.000 azioni ordinarie K.R.Energy, pari al 2,66% del capitale sociale della
Società e detiene indirettamente, tramite Tolo S.r.l., n. 93.600.000 azioni ordinarie, corrispondenti al 10,64% del

capitale sociale di K.R.Energy. Francesco Valsecchi è titolare di n. 65.059 azioni ordinarie K.R.Energy,
corrispondenti allo 0,01% del capitale sociale della stessa.
I curricula di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono disponibili sul sito www.krenergy.it,
sezione Investor Relations/Corporate Governance/Consiglio di Amministrazione.
L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato di determinare in Euro 280 mila il compenso lordo annuale
complessivamente spettante al Consiglio di Amministrazione, tenendo in considerazione sia la modifica
del numero degli Amministratori, sia il maggior impegno professionale cui sono chiamati tutti i membri del
Consiglio stesso ad esito dell’operazione di fusione per incorporazione di Eurinvest Energia S.r.l. in Kaitech S.p.A.
(oggi K.R.Energy S.p.A.). L’Assemblea ha quindi demandato al Consiglio di Amministrazione la facoltà di ripartire
tale importo tra gli stessi Amministratori.
L’Assemblea degli Azionisti, in accoglimento della proposta integrativa formulata in data 4 dicembre 2008 dalla
società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. e su proposta del Collegio Sindacale, ha inoltre deliberato di
procedere all’adeguamento dei corrispettivi alla società di revisione stessa, rispetto a quelli inizialmente
proposti ed approvati dall’Assemblea degli Azionisti della Società in data 19 gennaio/3 maggio 2007. Tale
adeguamento si è reso necessario in quanto la società di revisione, ad esito dell’operazione di fusione per
incorporazione di Eurinvest Energia S.r.l., dovrà svolgere procedure aggiuntive rispetto a quelle inizialmente
previste per l’attività di revisione del bilancio di esercizio e consolidato di K.R.Energy S.p.A.
****
L’Assemblea degli Azionisti di K.R.Energy S.p.A., in sede straordinaria, ha deliberato di modificare il
regolamento “Warrant azioni ordinarie K.R.Energy 2009-2011” e l’art. 5 dello Statuto, come
approvati dall’Assemblea degli Azionisti del 24 giugno 2008. Come già comunicato al mercato in precedenza, tale
regolamento riguarda l’emissione fino ad un massimo di n. 97.734.664 warrant a pagamento, da
sottoscriversi ad un prezzo unitario di Euro 0,12, con diritto dei relativi titolari di procedere alla sottoscrizione di
una azione ordinaria K.R.Energy S.p.A. per ogni warrant posseduto, ad un prezzo di esercizio pari ad Euro 0,35
per azione.
L’Assemblea, in particolare, ha deliberato di:
(i) modificare tale regolamento per quanto attiene il periodo di sottoscrizione delle azioni ordinarie di
compendio K.R.Energy, modificando il periodo inizialmente previsto (1 gennaio 2009 - 31 dicembre 2011). Il
nuovo periodo è stato individuato nei tre anni successivi alla chiusura del periodo di offerta dei
Warrant ovvero, in caso di inoptato, nei tre anni successivi alla chiusura del periodo di offerta in Borsa dei
Warrant eventualmente rimasti inoptati.
In ogni caso, il periodo di esercizio dei Warrant si intenderà comunque concluso entro e non oltre il
30 giugno 2012. Tale regolamento è stato conseguentemente ridenominato “Warrant azioni ordinarie
K.R.Energy 2009-2012”; e
(ii) prorogare il termine ultimo entro il quale procedere alla sottoscrizione delle azioni ordinarie di compendio, dal
31 gennaio 2012 al 31 luglio 2012, con conseguente modifica dell’art. 5 dello Statuto.
L’Assemblea degli Azionisti ha inoltre ha deliberato di modificare l’art. 5 dello Statuto, anche al fine di attribuire
al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 2443 del c.c., la facoltà di aumentare il
capitale sociale a pagamento, in una o più volte ed in via scindibile, con esclusione del diritto di

opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, del c.c., sino ad un importo massimo, comprensivo di
sovrapprezzo, di Euro 150 milioni.
Tale aumento di capitale, finalizzato all’espansione del business nel settore dell’energia da fonti rinnovabili ed al
sostegno della realizzazione degli obiettivi di crescita e di sviluppo delle attività del Gruppo K.R.Energy, sarà
riservato ad investitori qualificati di elevato standing ed a partner strategici di volta in volta individuati
dall’organo amministrativo. L’aumento potrà aver luogo mediante emissione di azioni ordinarie e potrà essere
eventualmente posto, in parte, al servizio di un prestito obbligazionario convertibile, avendo l’Assemblea
deliberato altresì l’attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di emettere obbligazioni convertibili,
con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441 del c.c., sino ad un importo massimo di Euro 50
milioni.
Al Consiglio di Amministrazione è stato conferito il compito di stabilire i periodi di esecuzione delle operazioni di
aumento di capitale, in relazione al raggiungimento degli obiettivi della Società e tenuto conto delle condizioni
del Mercato dei capitali, fermo restando che la delega all’aumento del capitale sociale ed all’emissione
delle obbligazioni convertibili potrà essere esercitata entro il 31 dicembre 2010.

K.R.ENERGY S.P.A.
K.R.Energy S.p.A. è una holding di partecipazioni industriali e finanziarie, quotata alla Borsa di Milano, nata
dalla fusione per incorporazione di Eurinvest Energia in Kaitech. Il cuore dell’attività del Gruppo è la ricerca, la
produzione e la commercializzazione di energia da fonti rinnovabili.
Il Gruppo K.R.Energy si pone come nuovo attore di riferimento nel settore delle Energie Rinnovabili e opera sia
attraverso la realizzazione di progetti propri che attraverso processi di acquisizione e aggregazione con altri
operatori del settore. Un attore integrato nella catena del valore dell’energia, le cui attività comprendono la
progettazione, l’ingegnerizzazione e l’implementazione di soluzioni, anche innovative, finalizzate alla produzione
di energia da fonti rinnovabili, eolica, solare e biomasse, e di soluzioni integrate ad alta efficienza energetica.
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