Milano 15 febbraio 2012
COMUNICATO STAMPA
K.R.ENERGY S.P.A.
Subentro di un sindaco supplente a seguito delle dimissioni di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente
K.R.Energy S.p.A. comunica che il sindaco effettivo dott. Giovanni Varallo, per motivi di carattere
professionale e familiare, e il sindaco supplente Riccardo Gianetti, per motivazioni di carattere strettamente
personale, hanno rassegnato le dimissioni dal loro mandato. Gli stessi erano stati nominati nell’assemblea
costituitasi in data 18 ottobre 2010 dalla lista di maggioranza proposta da F.I.S.I. S.p.A..
Giovanni Varallo, sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società, risulta titolare direttamente di
n.162.500 azioni ordinarie K.R.Energy, corrispondenti allo 0,005% del capitale sociale della Società.
Ai sensi dell’art 2401 del cod. civ. subentra nella carica di sindaco effettivo il dott. Giamberto Cuzzolin il cui
profilo professionale è disponibile sul sito della società www.krenergy.it nella sezione investor relations/
comunicati e avvisi/ comunicati stampa/2011/comunicato stampa del 18 maggio 2011. Lo stesso è stato
nominato su proposta dell’attuale socio di maggioranza F.I.S.I. S.r.l. dall’assemblea costituitasi in data 20
maggio 2011.

Giamberto Cuzzolin, nato a Motta di Livenza (TV) il 19 maggio 1952, è laureato in Giurisprudenza presso
l’Università Statale di Milano; 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 in società finanziarie in particolare per banche e SIM facenti
capo al gruppo San Paolo di Torino.
Dal 2007 al 2009 è stato Presidente del Collegio sindacale S.p.A. Milano Cuore - Ospedale San Giuseppe, 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. Ricopre diversi incarichi in qualità di sindaco.
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 KRENERGY 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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