Milano, 16 aprile 2013

COMUNICATO STAMPA
Convocata l’assemblea ordinaria, in unica convocazione, per il giorno 28 maggio 2013
Depositata la relazione illustrativa predisposta ai sensi dell’art.125-ter, comma 1 del TUF
Si comunica che in data odierna è stato pubblicato sul sito internet www.krenergy.it l’avviso di convocazione dell’assemblea
ordinaria degli azionisti di K.R.Energy S.p.A. da tenersi in unica convocazione il giorno 28 maggio 20131.
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, a partire dalla data odierna, è stata depositata, presso la sede sociale e sul sito
internet www.krenergy.it/InvestorRelations/Assemblee la relazione illustrativa, predisposta ai sensi dell’art. 125-ter del Decreto
Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), relativa alle nomine del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, previste
rispettivamente al terzo e quarto punto all’ordine del giorno.
Si ricorda che:
- la relazione finanziaria annuale e gli altri documenti previsti dall’art.154-ter del TUF e dall’art.77, comma 2-bis, del Regolamento
Consob n. 11971/1999 (il”Regolamento Emittenti”), relativi al primo punto all’ordine del giorno, sono messi a disposizione del
pubblico a partire dal giorno 30 aprile 2013. Entro il medesimo termine è messa a disposizione la relazione annuale del consiglio di
amministrazione sul governo societario e gli assetti proprietari predisposta ai sensi dell’art.123-bis del TUF e dell’art. 89-bis del
Regolamento Emittenti;
- la relazione sulla politica di remunerazione predisposta ai sensi dell’articolo 123-ter del TUF, secondo l’Allegato 3A, Schema 7-bis
previsto dall’art 84-quater del Regolamento Emittenti, relativa al secondo punto all’ordine del giorno, è messa a disposizione del
pubblico sempre a partire dal giorno 30 aprile 2013.
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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A seguito della pubblicazione dell’avviso di convocazione viene modificato il calendario degli eventi societari nel
quale l’assemblea di approvazione del bilancio era programmata nel periodo tra il 10 e 20 giugno 2013.

