Milano 14 marzo 2013
COMUNICATO STAMPA
K. R. ENERGY S.P.A.
Differimento Cda per approvazione del progetto di bilancio 2012
Cooptazione di un consigliere
Effettuata la verifica periodica dei requisiti di indipendenza in capo agli organi sociali
Approvazione del bilancio di esercizio nel maggior termine di 180 giorni
Si comunica che la riunione di consiglio di amministrazione per l’esame del progetto di bilancio al 31 dicembre 2012, già
programmata per il giorno 19 marzo 2013, si terrà il prossimo 12 aprile. Conseguentemente, l’assemblea per
l’approvazione del bilancio, prevista il prossimo 30 aprile, verrà convocata in unica convocazione nel periodo compreso
tra 10 e il 20 giugno 2013. La società ha deliberato di usufruire del maggior termine di 180 giorni per l’approvazione del
bilancio di esercizio, come previsto dall’art. 29 dello statuto sociale, sussistendo particolari esigenze e considerato che la
società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato. Nella suddetta assemblea è previsto, tra l’altro, il rinnovo
dell’organo amministrativo e di controllo.
Di seguito si riporta il calendario degli eventi societari:
12 aprile 2013
Consiglio di Amministrazione: Progetto di bilancio d’esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2012
Periodo 10 - 20 giugno 2013
Assemblea degli azionisti in unica convocazione: Proposta di approvazione del bilancio d’esercizio al 31
dicembre 2012
13 maggio 2013
Consiglio di Amministrazione: Resoconto Intermedio di gestione al 31 marzo 2013
1 agosto 2013
Consiglio di Amministrazione : Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2013
13 novembre 2013
Consiglio di Amministrazione: Resoconto Intermedio di gestione al 30 settembre 2013
Eventuali variazioni al presente calendario saranno tempestivamente comunicate al mercato.

Cooptazione all’interno dell’organo amministrativo
Il consiglio di amministrazione nella medesima riunione ha provveduto alla cooptazione all’interno dell’organo
amministrativo del dott. Alessandro Tranquilli in sostituzione di un consigliere dimesso. La nomina è avvenuta, ai sensi
dell’art. 21 dello statuto sociale, nominando il primo dei candidati non eletti indicati nella lista da cui proveniva

l’amministratore da sostituire. Al riguardo l’amministratore cooptato risulta il primo candidato non eletto dalla lista
presentata dal socio F.I.S.I. S.r.l. in previsione dell’assemblea costituitasi lo scorso 12 giugno 2012.
Pertanto il consiglio di amministrazione, previa verifica del possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148,
comma 3, del D. Lgs. 58/1998, e dall’art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., in capo al consigliere
Alessandro Tranquilli, risulta essere così composto:
Stefano De Luca Marco Moccia Marco Marenco Corrado Nela Nicolò von Wunster Camillo Bisoglio Claudia Bettiol Antonio Bruno Paolo Spadafora Alessandro Tranquilli Giovanni Angelo Vicino -

presidente
vice presidente
amministratore delegato
amministratore delegato
consigliere esecutivo
consigliere non esecutivo
consigliere indipendente
consigliere indipendente
consigliere indipendente
consigliere indipendente
consigliere indipendente

Di seguito si forniscono informazioni sul curriculum vitae di Alessandro Tranquilli. Maggiori dettagli su tutti i componenti
gli organi sociali sono disponibili sul sito internet www.krenergy.it, nella sezione Investor Relations.

Verifica periodica del possesso dei requisiti di indipendenza
Il consiglio di amministrazione di K.R.Energy S.p.A. ha infine effettuato la verifica periodica del possesso dei requisiti di
indipendenza sulla base delle informazioni fornite dai consiglieri non esecutivi: Claudia Bettiol, Antonio Bruno, Giovanni
Angelo Vicino e Paolo Spadafora.
La valutazione si è conclusa con la conferma della sussistenza dei requisiti di indipendenza, sia ai sensi dell’art. 148,
comma 3, del D.Lgs. 58/1998, sia ai sensi dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., in capo agli
stessi; la Società non ha utilizzato altri parametri di valutazione, né criteri quantitativi e/o qualitativi ulteriori rispetto a
quelli sopra indicati.
Nella medesima seduta, il consiglio di amministrazione, sulla base delle informazioni fornite dai membri del collegio
sindacale Gianfranco Macconi, presidente, Giorgio Cavalitto e Giamberto Cuzzolin sindaci effettivi, ha valutato la
sussistenza in capo agli stessi dei requisiti di onorabilità e professionalità e di indipendenza previsti sia dall’art. 148 c. 3
del D.Lgs. 58/1998 che dall’art. 3 dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. dando riscontro positivo. Non sono
stati utilizzati altri parametri di valutazione, né criteri quantitativi e/o qualitativi ulteriori rispetto a quelli sopra indicati.

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
Per ulteriori informazioni:
Investor Relator
Luca Lelli
Tel. 02 305711
E-mail: investor.relator@krenergy.it

Curriculum Vitae Alessandro Tranquilli
Alessandro Tranquilli, nato a Frascati (RM) 21 luglio 1952, è laureato in Economica e Commercio presso l'Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Nel maggio 1982 entra a far parte del gruppo AgipPetroli, dapprima nel settore Marketing Italia, dove ha gestito le analisi
relative al mercato petrolifero nazionale, successivamente presso l'Ufficio Revisioni e Sistemi Amministrativi in qualità di
internal auditor delle consociate in Italia e all'estero della società petrolifera.
Nel 1989 ricopre l’incarico di esperto nello studio di fattibilità di nuove iniziative imprenditoriali o di ampliamento delle
stesse, presso la SATIN S.r.l. - Sviluppo Attività Industriali - presidio territoriale della GEPI S.p.A. nel Lazio,
successivamente è inserito presso la capogruppo GEPI S.p.A., per la quale si interessa della progettazione ed
attuazione di iniziative di pubblico interesse rivolte all'occupazione, nonché della fattibilità di iniziative di auto impiego
rivolte a categorie svantaggiate di lavoratori.
Nel 1999, presso INVESTIRE PARTECIPAZIONI S.p.A., nata dallo spin-off operato nell’ambito del riordino delle società
partecipate dal Ministero del Tesoro, collabora nell’attività di merchant banking, attraverso la costituzione di un fondo di
investimento mobiliare in partnership con la Regione Piemonte ed una società privata.
Nel 2008 sino ad oggi, è inserito nella capogruppo INVITALIA S.p.A. (già SVILUPPO ITALIA S.p.A.), per coordinare il
rapporto tra la stessa e le società che, a vario titolo, hanno ottenuto le provvidenze finanziarie previste dalle leggi
agevolative dalla stessa gestite.

