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DEPOSITO DOCUMENTAZIONE
K.R.Energy S.p.A. informa che, in ottemperanza della normativa vigente, è stata
depositata presso Borsa Italiana S.p.A., presso la sede sociale nonché sul sito
www.krenergy.it, in previsione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria convocata per il giorno 27 aprile 2010 alle ore 11,00 presso Spazio Chiossetto, Via
Chiossetto n. 20, in Milano, in prima convocazione e, ove occorra, in seconda
convocazione per il giorno 30 aprile 2010 alle ore 9,30 stesso luogo, copia della
seguente documentazione:
- la relazione illustrativa sulle proposte all’ordine del giorno predisposta ai sensi
dell’art. 3 del D.M. n. 437/98;
- il progetto di bilancio di esercizio e consolidato di K.R.Energy al 31 dicembre
2009, la relazione sulla gestione e le relazioni della Società di Revisione e del
Collegio Sindacale;
- la relazione di corporate governance e sugli assetti proprietari;
- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, predisposta ai sensi
dell’art. 72 del regolamento Consob n. 11971/99 e successive modificazioni; e
la relazione della Società di Revisione sul prezzo di emissione delle azioni
relative all’aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai
sensi dell’art. 2441, commi 5 e 6, cod. civ..
Il capitale sociale ammonta ad euro 42.986.914,50, corrispondente a n.
936.534.085 azioni ordinarie, aventi diritto di voto, tenuto conto delle azioni ordinarie emesse, a seguito dell’esercizio di “warrant azioni ordinarie K.R.Energy
S.p.A. 2009 – 2012”, per richieste pervenute sino al 26 marzo 2010 (data di convocazione dell’assemblea). L’esercizio dei warrant resterà sospeso a partire da
tale data sino al giorno (incluso) di svolgimento della riunione assembleare. La
società non detiene azioni proprie.
ll Presidente del Consiglio di Amministrazione
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