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K.R.ENERGY S.P.A.:
Subentro di un sindaco supplente a seguito delle dimissioni di un sindaco effettivo
Milano 8 giugno 2015 - K.R.Energy S.p.A. comunica che il sindaco effettivo dottoressa Elisa Luciano ha
rassegnato le proprie dimissioni dal mandato a causa di nuovi incarichi professionali che non le
permetterebbero di dedicare alla carica di sindaco il tempo e l’impegno adeguati. Elisa Luciano era stata
nominata dall’Assemblea ordinaria dei soci costituitasi in data 28 maggio 2013 dalla lista di maggioranza
proposta da F.I.S.I. Finanziaria Italiana per lo Sviluppo Industriale S.r.l..
Sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società, Elisa Luciano non risulta titolare di azioni K.R.Energy.
Ai sensi dell’art. 2401 del codice civile subentra nella carica di sindaco effettivo la dottoressa Ombretta
Marchiodi, il cui profilo professionale è disponibile sul sito della società www.krenergy.it nella sezione
Governance / Collegio Sindacale. Ombretta Marchiodi è stata nominata sindaco supplente su proposta di F.I.S.I.
S.r.l. dall’Assemblea ordinaria dei soci costituitasi in data 28 maggio 2013.
Ombretta Marchiodi, nata a Reggio Emilia il 30 ottobre 1962, si laurea nel 1988 in Business Administration
presso l’Università Bocconi di Milano e dal 1995 è Dottore Commercialista. Nel 1999 consegue il Master in
Business Administration (MBA) all’università di Chicago, continuando il suo percorso di studi con un dottorato
di ricerca in finanza presso l’università di Zurigo (2006). Nel corso degli anni ha partecipato a numerosi corsi di
specializzazione presso prestigiose università italiane e estere. Inizia il suo percorso professionale fondando
con altri tre partner la società Arte del Fuoco, operante nel settore ceramico. Dal 1993 al 1998 collabora con il
tribunale di Reggio Emilia in qualità di esperto nelle valutazioni di azienda. Nel 1999 entra in Fiat Ges. Co.
S.p.A., occupandosi di M&A e finanza aziendale, per poi approdare nel 2000 nella multinazionale ABB Ltd. di
Zurigo dove si occupa di finanza strategica, value planning e capital structure. Dal 2006 entra in Novartis AG.,
società multinazionale con sede a Basilea e operante nel settore farmaceutico, dove ricopre le posizioni di
Senior Financial Manager, Senior Portfolio Manager e Senior Finance Manager. Nel corso del proprio percorso
professionale ha assunto incarichi di amministrazione e controllo in diverse società.
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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