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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
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:

1.
2.
3.

4.

Ordine del giorno
Bilancio consolidato e bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2012;
Relazione sulla politica di remunerazione adottata dalla società;
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;
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.

Partecipazione e rappresentanza
Ai sensi dello statuto sociale, hanno diritto di intervenire all’assemblea i soggetti per i quali sia pervenuta alla società
comunicazione dell’intermediario abilitato che attesti, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata
contabile del 17 maggio 2013, la titolarità del diritto di voto. Coloro che risulteranno titolari delle azioni dopo tale data
non avranno il diritto di partecipare in assemblea.
Ogni soggetto che ha diritto di voto potrà farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge, con facoltà di utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet della società, www.krenergy.it. La
delega può essere notificata per posta mediante invio di lettera raccomandata a/r indirizzata a K.R.Energy S.p.A., Corso
Monforte 20, Milano – ufficio investor relation – dal lunedì al venerdì, 9.00 – 18.00 -, ovvero all’indirizzo di posta
elettronica krespa@legalmail.it.
Altri diritti
Ai sensi dell’art.11, comma 4, dello statuto sociale gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino una
partecipazione almeno pari al 2,5 per cento del capitale sociale possono, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente
avviso, chiedere l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da
essi proposti. Di tale integrazione viene data informativa ai sensi di legge.
Gli azionisti possono proporre domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’assemblea, mediante invio
di lettera raccomandata a/r indirizzata a K.R.Energy S.p.A., Corso Monforte, 20 Milano – ufficio investor relation – dal
lunedì al venerdì, ore 9.00 – 18.00, ovvero all’indirizzo di posta elettronica krespa@legalmail.it. Le domande devono
pervenire entro il giorno antecedente l’assemblea e cioè entro il 27 maggio 2013; alle stesse è data risposta durante
l’assemblea stessa.
Modalità e termini per l’esercizio di tali diritti sono indicati sul sito internet della società www.krenergy.it.
Nomina dei componenti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale
La nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale avverrà, tenuto conto di quanto
previsto dall’art. 21 e dall’art. 26 dello statuto sociale, con le maggioranze di legge e con il voto di lista:
– la nomina avviene sulla base di liste presentate da soci che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano
complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale sottoscritto alla data in cui la lista
viene presentata e che siano titolari del diritto di voto nell’assemblea ordinaria;

– le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per
l'assemblea in unica convocazione (ossia almeno entro il 3 maggio 2013), con il contenuto ed alle condizioni stabilite
dallo statuto e dalla normativa vigente. Il deposito può avvenire mediante invio di lettera raccomandata a/r indirizzata a
K.R.Energy S.p.A., Corso Monforte 20, Milano – ufficio investor relation – dal lunedì al venerdì, ore 9.00 – 18.00 -,
ovvero all’indirizzo di posta elettronica krespa@legalmail.it.
Per la nomina dei componenti del collegio sindacale nel caso in cui, alla data di scadenza del predetto termine, sia stata
depositata una sola lista, ovvero solo liste presentate da soci che risultino tra loro collegati ai sensi delle disposizioni
applicabili, possono essere presentate liste sino a al terzo giorno successivo a tale data (ossia almeno entro il 6 maggio
2013). In tal caso, la percentuale minima sopra prevista è ridotta alla metà;
- le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste
dalla Consob almeno 21 giorni prima della data dell’assemblea in unica convocazione (ossia almeno entro il 7 maggio
2013);
– la titolarità della quota minima richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che
risultano registrate a favore del o dei soci nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società; la relativa
certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la
pubblicazione delle liste.
Informazioni sul capitale sociale e sospensione esercizio warrant
Alla data di pubblicazione del presente avviso il capitale sociale ammonta ad euro 40.655.387,33, suddiviso in n.
32.794.469 azioni ordinarie, aventi diritto di voto. La società non detiene azioni proprie. Secondo quanto previsto
dall’art.2, paragrafo (i), del Regolamento Warrant GEM il warrant non può essere esercitato dai Titolari, in tutto o in
parte, nel periodo che va dalla data successiva alla data in cui il Consiglio di Amministrazione della Società convoca
l’assemblea degli azionisti e fino al giorno (incluso) in cui tale assemblea si tiene.
Documentazione
La documentazione relativa ai punti all’ordine del giorno dell’assemblea è posta a disposizione del pubblico presso la
sede sociale e sul sito www.krenergy.it come di seguito indicato:
- la relazione finanziaria annuale e gli altri documenti previsti dall’art.154-ter, comma 1, del D.Lgs. 58/1998 e
dall’art.77, comma 2-bis, del Regolamento Consob 11971/99 (primo punto), il giorno 30 aprile 2013;
- la relazione sulla remunerazione prevista dall’art.123-ter del D.Lgs. 58/1998 e dell’art.84-quater del Regolamento
Consob 11971/99 (secondo punto), almeno 21 giorni prima di quello fissato per l’assemblea;
- la relazione illustrativa relativa alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale
(terzo e quarto punto), contestualmente alla pubblicazione del presente avviso.
Gli aventi diritto hanno facoltà di ottenerne copia.
ll Presidente del consiglio di amministrazione
Stefano De Luca
Milano 16 aprile 2013

