Milano, 20 maggio 2011

COMUNICATO STAMPA
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI K.R.ENERGY S.P.A.:
Parte Ordinaria
1. Bilancio Consolidato e Bilancio di Esercizio di K.R.Energy S.p.A. al 31 dicembre 2010
2. Situazione patrimoniale al 31 marzo 2011 predisposta ai sensi dell’art 2446 c.c.
3. Nomina di tre amministratori ai sensi dell’art. 2386 c.c. ed eventuali deliberazioni ai sensi dell’art. 2390 c.c.;
4. Nomina di un sindaco supplente in sostituzione di un sindaco cessato dalla carica.
Parte Straordinaria
1. Provvedimenti ai sensi dell’art. 2446 c.c.
2. Proroga del termine finale per la sottoscrizione dell’aumento di capitale in opzione
3. Modifica dell’ articolo 26 dello Statuto Sociale
L’assemblea ordinaria e straordinaria di K.R.Energy S.p.A., convocata in unica convocazione, si è costituita, in data odierna,
alla presenza in proprio o per delega di complessive n 373.478.531 azioni ordinarie aventi diritto ad altrettanti voti, che
rappresentano il 38,59 % del capitale sociale della Società, costituito da complessive n. 967.575.282 azioni ordinarie
L’assemblea degli azionisti ha deliberato di soprassedere alla votazione dei punti 1) e 2) della Parte Ordinaria nonché 1) 2) e
3) della Parte Straordinaria, punti che saranno rimessi all’ordine del giorno di una assemblea da convocare a cura del
Consiglio di Amministrazione di K.R.Energy S.p.A., e di procedere alla votazione e discussione dei punti 3) e 4) della parte
ordinaria.
* * * *
L’assemblea degli azionisti ha provveduto a integrare il consiglio di amministrazione a seguito delle dimissioni di tre dei suoi
componenti.
In particolare l'assemblea, preso atto delle dimissioni di Mario Iviani e Gaetano Tedeschi, eletti dalla lista di maggioranza
presentata nell’assemblea del 18 ottobre 2010, e Gilberto Gabrielli, eletto dalla lista di minoranza presentata nella suddetta
assemblea, esaminata la relazione redatta ai sensi dell’art. 125-ter, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.
58 (“TUF”), ha nominato tre componenti il consiglio di amministrazione in sostituzione di quelli cessati e ad ha autorizzato
l’esenzione dal divieto di concorrenza previsto dall’art. 2390 cod.civ per uno di essi.
In particolare l’assemblea ha deliberato di nominare i seguenti signori, già in precedenza cooptatati dal consiglio di
amministrazione,:
- Claudia Bettiol, primo candidato non eletto indicato nella lista di minoranza depositata e sottoscritta dai soci di
minoranza Tolo S.r.l. e Gilberto Gabrielli, (titolari complessivamente di n. 117.000.000 azioni ordinarie pari al
12,09% del capitale sociale) in previsione dell’Assemblea ordinaria tenutasi lo scorso 18 ottobre 2010 e già
cooptata all’interno del consiglio di amministrazione. La stessa risulta essere in possesso dei requisiti di
indipendenza previsti dal TUF e dal codice di autodisciplina;
- Marco Marenco, primo candidato non eletto della lista deposita per l’assemblea costituitasi in data 18 ottobre 2010
per il rinnovo dell’organo amministrativo, presentata e sottoscritta dal socio F.I.S.I. Finanziaria Italiana per lo
Sviluppo Industriale S.p.A. (titolare di n. 200.000.000 azioni ordinarie pari al 20,67% del capitale sociale) e già
cooptato all’interno del consiglio di amministrazione. Per lo stesso l’assemblea ha autorizzato l’esenzione dal
divieto di concorrenza previsto dall’art. 2390 c.c..
- Antonio Bruno, già cooptato consigliere su proposta del comitato per le nomine, essendosi resa necessaria la

sostituzione di un amministratore indipendente. Lo stesso risulta essere in possesso dei requisiti di indipendenza
previsti dal TUF e dal codice di autodisciplina
Gli amministratori eletti resteranno in carica per la medesima durata dei consiglieri attualmente in carica, ossia sino
all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 e con pari remunerazione
di questi ultimi.
Il consiglio di amministrazione, i cui curricula sono disponibili sul sito internet www.krenergy.it, sezione Investor
Relations/Assemblee, risulta pertanto essere così composto:
- Camillo Bisoglio
– presidente
- Stefano De Luca
– vice presidente
- Marco Marenco
- consigliere
- Marco Moccia
- consigliere esecutivo
- Nicolò von Wunster
- consigliere esecutivo
- Francesco Saverio Canepa
- consigliere non esecutivo
- Claudia Bettiol
- consigliere indipendente
- Antonio Bruno
- consigliere indipendente
- Nicolò Dubini
- consigliere indipendente
Marco Marenco, è socio accomandatario al 95% di Camarfin s.a.s di Marco Marenco & C. che partecipa al 100% F.I.S.I.
S.p.A., nella quale lo stesso ricopre la carica di presidente. F.I.S.I. S.p.A. controlla (i) al 100% F.I.S.I. S.r.l., in cui lo stesso
Marco Marenco ricopre la carica di presidente, società titolare di una partecipazione pari al 20,67% del capitale di
K.R.Energy e (ii) per il tramite di Widar società fiduciaria e di revisione S.p.A., detiene una partecipazione pari al 55% in MT
Holding S.p.A. società a sua volta titolare di una partecipazione pari al 4,35% del capitale di K.R.Energy.
* * * *
L’assemblea degli azionisti, nella stessa seduta, ha inoltre proceduto a integrare il collegio sindacale con la nomina di un
componente supplente in sostituzione di uno dimesso. In particolare l'assemblea, preso atto delle dimissioni del sindaco
supplente Massimo Cassano, vista la relazione del consiglio di amministrazione, vista la proposta presentata dal socio
F.I.S.I: S.r.l, titolare complessivamente di n. 200.000 azioni ordinarie di K.R.Energy S.p.A., pari al 20.67% del capitale
sociale, ha deliberato di nominare sindaco supplente il signor Giamberto Cuzzolin il quale resterà in carica per la medesima
durata dei sindaci attualmente in carica, ossia sino all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di
esercizio al 31 dicembre 2012,.
Giamberto Cuzzolin è nato a Motta di Livenza (TV) il 19 maggio 1952, approda giovanissimo a Milano ove lavora e
contemporaneamente studia per laurearsi in Giurisprudenza presso l’Università Statale di Milano.
E’ iscritto dal 1985 all’Ordine degli Avvocati presso il Distretto della Corte d’Appello di Milano e dal 1995 è iscritto all’albo dei
revisori contabili.
Dagli inizi degli anni ottanta ricopre incarichi rilievo in società finanziarie in particolare per banche e SIM facenti capo al
gruppo San Paolo di Torino, ed altre realtà finanziarie. Nello specifico è stato tra l’altro Consigliere di San Paolo Bank SA in
Lussemburgo, Sindaco di Banca Creditop, Consigliere di Milla Sim S.p.A. oggi Banca Leonardo, Consigliere della
Compagnia Milano Assicurazioni (gruppo Fondiaria).Dal 2007 al 2009 è stato Presidente del Collegio sindacale del Milano
Cuore - Ospedale San Giuseppe S.p.A, e sempre sino al 2009 ha fatto parte del collegio sindacale dell’Istituto Neurologico
scientifico “Carlo Besta”, di cui è membro dell’Assemblea dei Benefattori. Attualmente ricopre diversi incarichi in qualità di
sindaco, tra cui MetalBuyer S.p.A, gruppo Intek-KME di Firenze e della Fondazione San Matteo di Pavia.
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Il collegio sindacale, a seguito delle deliberazioni assunte, risulta pertanto essere così composto:
- Macconi Gianfranco
- presidente
- Varallo Giovanni
- sindaco effettivo
- Cavalitto Giorgio
- sindaco effettivo
- Gianetti Riccardo
- sindaco supplente
- Cuzzolin Giamberto
- sindaco supplente
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 operatore presente nel settore dell’energia fotovoltaica, attivo 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 –
fotovoltaica e solare - e di soluzioni integrate ad alta efficienza energetica.
Per ulteriori informazioni:
Investor Relator
Luca Lelli
Tel. 02 305711
E-mail: investor.relator@krenergy.it
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Rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell’art. 125-quater del TUF

Rinvio Assemblea *

Punto all’ordine del
giorno – parte
ordinaria
Punto 3:
Nomina di tre
amministratori ai sensi
dell’art. 2386 cod. civ.
Punto 4::
Nomina di un sindaco
supplente in
sostituzione di un
sindaco cessato dalla
carica



Azioni
rappresentate in
Assemblea e per
le quali è stato
espresso il voto
373.478.531

% di Capitale
sociale che tali
azioni
rappresentano

Numero di voti
favorevoli

Numero di voti
contrari

Numero di voti
astenuti

Numero di
azioni non
votanti

39,59%

373.438.531

40.000

-

-

Azioni
rappresentate in
Assemblea e per
le quali è stato
espresso il voto
373.478.531

% di Capitale
sociale che tali
azioni
rappresentano

Numero di voti
favorevoli

Numero di voti
contrari

Numero di voti
astenuti

Numero di
azioni non
votanti

39,59%

373.406.801

-

71.730

-

373.478.531

39,59%

331.355.604

-

42.122.927

-

L’assemblea degli azionisti ha deliberato di soprassedere alla votazione dei punti 1) e 2) della Parte Ordinaria nonché
1) 2) e 3) della Parte Straordinaria, punti che saranno rimessi all’ordine del giorno di una assemblea da convocare a
cura del Consiglio di Amministrazione di K.R.Energy S.p.A., e di procedere alla votazione e discussione dei punti 3) e
4) della parte ordinaria.
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