Milano, 12 aprile 2010

COMUNICATO STAMPA
Depositata una lista per l’integrazione dei componenti il Collegio Sindacale
ai sensi dell’art. 2401 del cod. civ.
K.R.Energy S.p.A. informa che è stata depositata presso la sede legale della società una lista contenente le
candidature per l’integrazione dei componenti il Collegio Sindacale in previsione dell’Assemblea Ordinaria e
Straordinaria convocata, tra l’altro, per la nomina di due componenti il Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2401
del codice civile nei giorni 27 e 30 aprile 2010, rispettivamente in prima e in seconda convocazione. La lista è
stata presentata dall’azionista di maggioranza Eurinvest Finanza Stabile S.p.A., unitamente alla controllata
Eurinvest Dieci S.p.A., titolari complessivamente di una quota superiore al 2,5% del capitale sociale.
Tenuto conto che nei 15 giorni antecedenti l’Assemblea è stata depositata una sola lista, il termine per la
presentazione delle liste è esteso di ulteriori 5 (cinque) giorni e la percentuale è ridotta all’1,25% del capitale
ordinario, pari complessivamente ad Euro 42.986.914.50, costituito da n. 936.534.085 azioni ordinarie aventi
diritto di voto.
L’Assemblea prevista dall’art. 2401, comma 1, cod. civ. procederà a integrare l’organo di controllo tenuto conto
che il principio di rappresentanza delle minoranze risulterebbe già garantito all’atto della nomina del Collegio
Sindacale, avvenuta nell’ Assemblea degli Azionisti tenutasi l’ 11 dicembre 2009.

K.R.Energy S.p.A. è una holding di partecipazioni industriali, quotata alla Borsa di Milano, attiva nella produzione di energia
da fonti rinnovabili, con un focus particolare nel settore solare.
Il Gruppo KRENERGY è un player di riferimento nel settore dell’energia fotovoltaica, operando 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 da fonti rinnovabili - eolico, solare e biomasse - e di soluzioni integrate
ad alta efficienza energetica.
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