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ESTRATTO DELL’AVVISO
DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
L’Assemblea ordinaria dei soci è convocata, in unica convocazione, per il
giorno 28 maggio 2013, alle ore 11.00 in Milano, Piazza Fontana n. 3, presso Starhotels Rosa Grand, per discutere ed assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente:
Ordine del giorno
1. Bilancio consolidato e bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2012;
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;
3.3 nomina del presidente;
3.4 determinazione del compenso spettante agli amministratori;
4. Nomina del collegio sindacale per gli esercizi 2013 - 2015:
4.1 nomina dei componenti mediante voto di lista;
4.2 determinazione del compenso spettante ai sindaci.
Ogni informazione riguardante le modalità e i termini:
- per la reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative su ogni materia prevista all’ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all’Assemblea;
- per la modalità di nomina dei componenti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale;
- per la presentazione di proposte di delibera/integrazione dell’ordine
del giorno;
- per l’esercizio del diritto di porre domande prima dell’Assemblea;
- per l’esercizio del diritto di voto; anche per delega;
- per le informazioni relative al capitale sociale ed alla sospensione del
esercizio dei warrant;
- per gli aspetti organizzativi dell’Assemblea;
sono riportate nell’avviso di convocazione integrale, il cui testo - unitamente alla documentazione relativa all’Assemblea - è pubblicato sul sito
internet della Società, www.krenergy.it/InvestorRelations/assemblee, al
quale si rimanda.
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