Milano, 27 aprile 2011

COMUNICATO STAMPA
•
•

Relazione della Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. al bilancio consolidato al 31
dicembre 2010
Depositata la documentazione in previsione dell’Assemblea del 20 maggio 2011

K.R.Energy S.p.A., in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo IA.2.9.5 delle istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e
gestiti da Borsa Italiana S.p.A., informa che in data odierna la Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. ha rilasciato la relazione
al bilancio consolidato al 31 dicembre 2010, ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, copia della quale viene
integralmente allegata al presente comunicato. La relazione contiene una dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio sul
bilancio consolidato al 31 dicembre 2010 in quanto il presupposto della continuità aziendale è soggetto a molteplici incertezze con
possibili effetti cumulativi rilevanti sul bilancio consolidato del Gruppo K.R.Energy al 31 dicembre 2010.
Analoga dichiarazione è stata effettuata in relazione al bilancio separato al 31 dicembre 2010 di K.R.Energy S.p.A.
****
In previsione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria convocata, in unica convocazione, per il giorno 20 maggio 2011, in
ottemperanza alla normativa vigente è disponibile, a partire dalla data odierna, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A., e sul
sito internet www.krenergy.it la seguente documentazione:
Primo punto parte ordinaria:
- relazione finanziaria annuale e gli altri documenti previsti dall’art. 154-ter del D.Lgs. 58/1998 comprendenti il progetto di bilancio di
esercizio nonché il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5 del D.Lgs.
58/1998, le relazioni di revisione redatte dalla società di revisione legale nonché le relazioni del Collegio sindacale;
- relazione di corporate governance e sugli assetti proprietari contenente le informazioni relative all’adesione a codici di
comportamento indicate nell’articolo 123-bis, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 58/1998;
Secondo punto parte ordinaria e primo punto parte straordinaria:
- relazione illustrativa degli amministratori prevista dall’art. 2446, comma 1, cod. civ., con le osservazioni dell’organo di controllo
redatta in conformità all’art 74 del Regolamento Consob n. 11971/99 e la situazione patrimoniale al 31 marzo 2011, predisposta ai
sensi dell’art. 2446 cod. civ.;
Secondo e terzo punto parte straordinaria:
- relazione illustrativa degli amministratori, redatta in conformità all’art 72 del Regolamento Consob n. 11971/99 relativa (i) alla
proroga del termine finale di sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale in opzione ai sensi dell’art. 2441 cod. civ. deliberato
dall’Assemblea in data 27 aprile 2010 e (ii) alla modifica dell’art 26 dello statuto sociale.
La documentazione relativa al terzo e quarto punto della parte ordinaria relativa alla nomina dei componenti gli organi di
amministrazione e controllo è già disponibile a partire dall’ 8 aprile 2011.

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 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 – fotovoltaica, eolica, solare e biomasse - e di soluzioni integrate ad alta efficienza energetica.
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