Milano, 14 giugno 2012
COMUNICATO STAMPA
CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Nominati Stefano De Luca - presidente, Marco Moccia - vice presidente
Marco Marenco e Corrado Nela - amministratori delegati
Effettuata la verifica dei requisiti di indipendenza, costituito il comitato esecutivo e gli altri
comitati interni al consiglio
Il consiglio di amministrazione di K.R.Energy S.p.A., riunitosi in data odierna, a seguito del rinnovo dell’intero
organo amministrativo avvenuto nell’assemblea, costituitasi lo scorso 12 giugno 2012, ha nominato:

Stefano De Luca – presidente,
Marco Moccia – vice presidente,
Marco Marenco – amministratore delegato,
Corrado Nela – amministratore delegato.
E’ stato inoltre istituito un Comitato esecutivo che durerà in carica sino alla scadenza del mandato del consiglio
di amministrazione. Lo stesso è composto da 5 componenti nelle persone di: Stefano De Luca – presidente del
comitato esecutivo, Marco Moccia – vice presidente del comitato esecutivo, Marco Marenco, Corrado Nela componenti esecutivi e Antonio Bruno – componente non esecutivo ed indipendente. Agli organi delegati sono
stati quindi conferiti adeguati poteri e deleghe.
****
Nella medesima seduta il consiglio di amministrazione ha effettuato la verifica del possesso dei requisiti di
indipendenza previsti dalla normativa vigente, sulla base delle informazioni fornite dai consiglieri: Antonio Bruno,
Giovanni Angelo Vicino, Claudia Bettiol e Paolo Spadafora. La valutazione si è conclusa con la conferma della
sussistenza dei requisiti di indipendenza, sia ai sensi dell’art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998, come richiesti
dagli art.li 147-ter, comma 4 e 147 - ter e 147- quater del TUF sia ai sensi dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina
di Borsa Italiana S.p.A.; in relazione alla verifica dei requisiti indicati in capo ai suddetti consiglieri, la Società non
ha utilizzato altri parametri di valutazione, né criteri quantitativi e/o qualitativi ulteriori rispetto a quelli sopra
indicati.
Sulla base delle informazioni fornite dai sindaci nominati dall’assemblea del 12 giugno 2012, all’atto della
nomina, il consiglio di amministrazione ha valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti sia dall’art.
148 c. 3 del D. Lgs. 58/1998 che dall’art. 3 dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., in capo al
sindaco effettivo Giamberto Cuzzolin e ai sindaci supplenti, Raffaele Grimaldi e Giuseppe Malò, dandone
riscontro positivo. Non sono stati utilizzati altri parametri di valutazione, né criteri quantitativi e/o qualitativi
ulteriori rispetto a quelli sopra indicati.
****
Dopo la sua costituzione, il consiglio di amministrazione ha verificato, sulla base di dichiarazioni fornite dai
singoli componenti gli organi sociali, i consiglieri e sindaci che risultano essere in possesso di azioni K.R.Energy:
l’ amministratore delegato Marco Marenco è titolare indirettamente di n. 2.170.801.547 azioni ordinarie
K.R.Energy, corrispondenti al 68,64% del capitale sociale della società. Il 66,36%, corrispondente a n.
2.098.651.043 azioni ordinarie K.R.Energy, è detenuto da Marco Marenco, tramite F.I.S.I. S.r.l., società
partecipata al 95% da F.I.S.I. GmbH, società di diritto tedesco e al 5% da F.I.S.I. S.p.A. (Marco

Marenco è socio accomandatario al 95% di Camarfin S.A.S. di Marco Marenco & C., che partecipa al
100% il capitale di F.I.S.I. S.p.A.). Il 2,28%, corrispondente a n. 72.150.504 azioni ordinarie K.R.Energy
è detenuto indirettamente da Marco Marenco, tramite MT Holding S.p.A., società partecipata al 55% da
F.I.S.I. S.p.A. per il tramite di Widar società fiduciaria e di revisione S.p.A. e al 45% da F.I.S.I. S.r.l.
il consigliere Camillo Bisoglio è titolare di n. 2.500.000 azioni ordinarie K.R.Energy, pari allo 0,08% del
capitale sociale della società;
il consigliere Antonio Bruno è titolare di n. 2.500.000 azioni ordinarie K.R.Energy, pari allo 0,08% del
capitale sociale della società;
il sindaco effettivo Giorgio Cavalitto è titolare di n. 650.000 azioni ordinarie K.R.Energy, pari allo 0,02%
del capitale sociale della società.
****
Il Consiglio di Amministrazione ha infine istituito:
un Comitato per la remunerazione e per le nomine, composto da tre amministratori indipendenti nelle persone di
Antonio Bruno (presidente), Claudia Bettiol e Giovanni Angelo Vicino;
un Comitato per il controllo e rischi, composto da tre amministratori indipendenti nelle persone di Giovanni
Angelo Vicino (presidente), Claudia Bettiol e Antonio Bruno.
****
Ai sensi dell’art. 125-quater, comma 2, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 si allega il rendiconto
sintetico delle votazioni dell'assemblea, costituitasi lo scorso 12 giugno 2012. Il documento contiene il numero di
azioni rappresentate in assemblea e di quelle per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che
tali azioni rappresentano, il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni. Lo stesso
è disponibile sul sito internet della Società: www.krenergy.it/Investor Relations/Assemblee/Verbali di
Assemblea/2012.
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.
Il Gruppo K.R.ENERGY è un player nel settore dell’energia fotovoltaica e idroelettrica 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 di energia da fonti
rinnovabili.
.
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Rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell’art. 125-quater del TUF
Assemblea K.R.Energy S.p.A. del 12 giugno 2012
Punto all’ordine del giorno – parte
ordinaria

Parte ordinaria
1.Bilancio di esercizio al 31 dicembre
2011
2.Relazione
sulla
politica
di
remunerazione adottata dalla società
3.Nomina dei componenti il consiglio di
amministrazione
3.1 determinazione del numero dei
componenti e della durata in carica
3.2 nomina dei componenti mediante
voto di lista

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

% di Capitale
sociale che tali
azioni
rappresentano

Numero di voti
favorevoli

2.403.611.487

76,005%

2.359.298.423

40.003.025

4.310.039

-

2.403.611.487

76,005%

2.359.305.453

44.203.009

1.625

101.400

2.403.611.487

76,005%

2.170.801.548

44.306.034

188.503.905

-

2.363.711.487

74.744%

2.170.801.548

103.025

-

-

103.026
2.170.801.547
2.170.801.548

2.170.801.547
4.406.034
4.406.034

192.806.914
188.503.906
188.503.905

-

4.406.034
2.170.904.572
104.430

1
4.303.010
4.307.009

188.496.875
1.625

Lista 1

Numero di voti
contrari

Numero di voti
astenuti

Numero di
azioni non
votanti

192.806.914
Lista 2

3.3 nomina del presidente
Proposta azionista Fabris
Proposta azionista F.I.S.I. Srl
3.4 determinazione del compenso
spettante agli amministratori
3.5 eventuali deliberazioni ai sensi
dell’art. 2390 c.c.
Proposta azionista F.I.S.I. Srl
Proposta azionista Spadafora
4.Nomina di un sindaco effettivo e di un
sindaco supplente in sostituzione di
sindaci cessati dalla carica
5.Revoca e contestuale conferimento
dell’incarico di revisione legale ai sensi
dell’art.13 del D.Lgs. 39/2010
Parte straordinaria
1.Riduzione, mediante raggruppamento,
del numero delle azioni ordinarie
rappresentative del capitale sociale;
conseguente modifica dell’art.5 dello
statuto sociale
2.Modifica degli art.li 21 e 26 dello statuto
sociale

2.363.711.487

74,744%

2.363.711.487

74,744%

2.363.711.487

74,744%

-

2.363.711.487

74,744%

2.359.305.452
7.030
2.359.298.423

2.363.711.487

74,744%

2.359.305.453

4.406.034

-

-

2.170.908.573

68,647%

2.170.805.548

101.400

1.625

-

2.170.908.573

68,647%

2.170.805.548

101.400

1.625

-
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