Milano 3 settembre 2014
COMUNICATO STAMPA
K.R.Energy S.p.A.: Nomina dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

K.R.Energy S.p.A. comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha nominato il dottor Luca Lelli, già
responsabile della direzione affari societari ed investor relations, quale dirigente preposto cui attribuire le funzioni e le
responsabilità relative alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis del D. Lgs. n. 58/1998.
La nomina è avvenuta a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con il dottor Fabrizio di Francia, direttore
amministrativo, che ricopriva anche la carica di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
In conformità a quanto richiesto dalle Istruzioni al Regolamento dei Mercati di Borsa Italiana, si informa che, per quanto a
conoscenza della Società, il dottor Fabrizio di Francia non detiene azioni K.R.Energy.
La nomina del dottor Luca Lelli, è avvenuta previo rilascio del parere obbligatorio ma non vincolante da parte del Collegio
sindacale, conformemente a quanto previsto dall’art. 27 dello statuto sociale.
Il dottor Luca Lelli, laureato in economia e commercio, collabora con la società da 6 anni e ha maturato una significativa
esperienza nel settore dell’amministrazione, della finanza e del controllo di gestione. Il dottor Luca Lelli non è titolare

di azioni K.R.Energy.
Il curriculum vitae del dottor Luca Lelli è di seguito illustrato.
Luca Lelli, nato a Cesena (FC) il 13 luglio 1964, laureato in Economica e Commercio presso l’Università degli Studi di
Bologna. Inizia la sua carriera professionale nel 1992 presso il Gruppo Pro SpA, dopo avere frequentato un Master in
Business & Administration, arrivando nel 1998 a ricoprire la funzione di Direttore amministrativo e finanziario e
successivamente anche quella di Direttore dell’area pianificazione e controllo.
Nel 2007 entra in Kaitech SpA, società quotata alla Borsa di Milano; è stato responsabile nel 2008 di un Progetto di reverse
merger concretizzatosi in un operazione di fusione per incorporazione di una società nell’emittente, che ha portato alla
nascita del Gruppo K.R.Energy, nel quale, a partire dal 2009, ricopre la funzione di Direzione Affari Societari e Investor
Relation.
Nel Gruppo K.R.Energy ha partecipato alle operazioni più significative afferenti a progetti di aumento di capitale e di
mergers & acquisitions.
Dal 3 settembre 2014 ricopre la carica di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari.

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,
operante sia attraverso la realizzazione di progetti propri che attraverso processi di acquisizione e aggregazione con altri operatori del settore.
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