Milano 22 luglio 2014
COMUNICATO STAMPA
K. R. ENERGY S.P.A.

Cooptazione di un consigliere
Il consiglio di amministrazione di K.R.Energy S.p.A., riunitosi in data odierna, ha deliberato di cooptare l’ingegner Gaetano
Tedeschi alla carica di consigliere in sostituzione del dimissionario Francesco Cocco. 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 il consigliere cooptato risulta il primo candidato non eletto dalla lista presentata
dal socio Gaetano Tedeschi in previsione dell’Assemblea riunitasi lo scorso 30 aprile 2014.
Pertanto il consiglio di amministrazione risulta essere così composto:
GIOVANNI ANGELO VICINO
LIVIO AUGUSTO DEL BIANCO
ANTONIO BRUNO
DALL'OCO PAOLA
CLAUDIA MAZZA
MARCO MOCCIA
CHIARA SALVDORI
TIZIANA STRACQUADANIO
GAETANO TEDESCHI
ALESSANDRO TRANQUILLI
NICOLÒ VON WUNSTER

Presidente
Vice Presidente
Amministratore Delegato
Consigliere Indipendente
Consigliere Indipendente
Consigliere
Consigliere Indipendente
Consigliere Indipendente
Consigliere
Consigliere Indipendente
Consigliere

Il consigliere Gaetano Tedeschi è titolare di n. 1.884.968 azioni ordinarie K.R.Energy, pari allo 5,694% del capitale sociale
della società.
Di seguito si forniscono informazioni sul curriculum vitae del consigliere Gaetano Tedeschi disponibili anche sul sito
internet www.krenergy.it, nella sezione Investor Relations.

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.
Per ulteriori informazioni:
Investor Relator
Luca Lelli
E-mail: investor.relator@krenergy.it
Tel. 02 305711
Image Building
Simona Raffaelli, Emanuela Borromeo
E-mail: krenergy@imagebuilding.it
Tel. 02 89011300

Curriculum Vitae Gaetano Tedeschi
Gaetano Tedeschi, nasce a Roma il 17 luglio del 1953, e nel giugno 1976 si laurea in Ingegneria Civile, sezione trasporti
presso l’Università “La Sapienza” di Roma.
L’Ingegner Tedeschi vanta un'esperienza ultratrentennale maturata all'interno di società italiane ed internazionali. In
particolare: Amministratore Delegato di Italstrade UK (1999-2001), consigliere di Torno S.p.A. (2001-2002), commissario
presso il Ministero degli Interni per gli interventi urgenti relativi alla messa in sicurezza dell’area Enea-Eurex,
Amministratore Delegato di Agitec S.p.A. (2001-2004), presidente e Amministratore Delegato di Logitalia Gestioni S.p.A.
(2000-2006), Amministratore Delegato di Baldassini-Tognozzi-Pontello (2004-2006), responsabile della Direzione
Generale Tecnica della BBT SE Società Italo-Austriaca per la progettazione, il finanziamento e la realizzazione del traforo
del Brennero (2005-2007), presidente e azionista di S.I.M.M. S.p.A.(2006-2011), mentre attualmente ricopre il ruolo di
responsabile scientifico presso il M.I.U.R..
Ha inoltre ricoperto cariche istituzionali in qualità di membro del Comitato Direttivo di IEFE, Istituto di Economia e Politica
dell’Energia e dell’Ambiente dell’Università Bocconi di Milano (2000-2004), membro del Comitato di Gestione dell’Accordo
di Programma per il Ministero delle Attività Produttive e del Comitato Internazionale di Gestione Nucleare - EURATOM
(2001-2004), e Direttore Generale di E.N.E.A. - Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (2000-2003).
Già membro del Consiglio d’Amministrazione di K.R.Energy S.p.A. dal 2008 al 2010 e dal 2013 al 2014 ha ricoperto la
carica di Vice Presidente.

