Milano, 22 maggio 2012

COMUNICATO STAMPA
Documentazione: Assemblea dei soci del 12 giugno 2012 in unica convocazione
Pubblicazione delle liste relative alle proposte di nomina dei componenti il consiglio di amministrazione
Depositata la relazione illustrativa predisposta ai sensi dell’art.72 del Regolamento Emittenti
K.R.Energy S.p.A. comunica che, a partire dalla data odierna, ai sensi dell’art. 144-octies del Regolamento Emittenti adottato dalla
Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i. (il “Regolamento Emittenti”) sono state messe a disposizione, presso la
sede sociale, Borsa Italiana S.p.A., e sul sito internet www.krenergy.it:
- le liste depositate da soci relative alle proposte di nomina dei componenti il consiglio di amministrazione, corredate (i) da
un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, (ii) dalle dichiarazioni circa l’eventuale
possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art.148-c.3. del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”) e/o dei requisiti di
indipendenza previsti dal codice di autodisciplina per le società quotate, (iii) dall’indicazione dell’identità dei soci che le hanno
presentate e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.
Al riguardo si comunica che nei termini previsti dall’art. 147-ter, comma 1-bis, del TUF sono state depositate due liste contenenti i
nominativi dei candidati alla carica di consigliere di amministrazione di K.R.Energy S.p.A.:
- la prima, da parte dell’azionista di maggioranza Finanziaria Italiana per lo Sviluppo Industriale S.r.l., - F.I.S.I. S.r.l. -,
titolare di n. 2.098.651.043 azioni rappresentative del 66,36% del capitale sociale di K.R.Energy S.p.A.;
- la seconda, da parte degli azionisti di minoranza (i) Gaetano Tedeschi, titolare di n. 97.184.210 azioni rappresentative del
3,07% del capitale sociale di K.R.Energy S.p.A., e (ii) Cordusio Società Fiduciaria per Azioni, titolare di n. 91.312.665
azioni rappresentative del 2,89% del capitale sociale di K.R.Energy S.p.A., congiuntamente titolari del 5,96% del capitale
sociale dell’Emittente.
Sempre, a partire dalla data odierna, è stata messa a disposizione, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A., e sul sito internet
www.krenergy.it la relazione illustrativa prevista dall’art. 72 del Regolamento Emittenti, predisposta per illustrare agli azionisti gli
argomenti posti al primo punto della parte straordinaria (Riduzione, mediante raggruppamento, del numero delle azioni ordinarie
rappresentative del capitale sociale; conseguente modifica dell’art. 5 dello statuto sociale) e al secondo punto della parte
straordinaria (Modifica degli art.li 21 e 26 dello statuto sociale).

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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