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K.R.ENERGY S.p.A.
Determinata la remunerazione da riconoscere agli amministratori investiti di
particolari cariche
Milano, 16 settembre 2016 – KRENERGY S.p.A. comunica che, a seguito delle delibere dall’Assemblea degli
Azionisti dello scorso 3 agosto 2016, il Consiglio di Amministrazione ha determinato in data odierna:
- la remunerazione da riconoscere agli amministratori investiti di particolari cariche;
- il compenso da riconoscere ai componenti del Comitato per le nomine e la remunerazione e del
Comitato per il controllo e rischi.
La delibera è stata assunta su proposta del Comitato per le nomine e la remunerazione, acquisito il parere
favorevole del Comitato degli amministratori indipendenti e non correlati e del Collegio Sindacale. In
particolare è stato deliberato di:
(i)
determinare la ripartizione del compenso lordo annuo, stabilito dall’Assemblea: al Presidente euro 40
mila, a ciascuno degli altri sei membri un emolumento di euro 20 mila, pari a complessivi euro 160 mila;
(ii)
attribuire gli emolumenti addizionali ex art. 2389, terzo comma, cod. civ. secondo quanto previsto
dall’art. 20 dello statuto sociale, ultimo comma, come segue: al Presidente e Amministratore Delegato
euro 85 mila, al Consigliere Delegato euro 100 mila, e al Consigliere Delegato al sistema di controllo
euro 30 mila;
(iii)
attribuire al Comitato per le nomine e la remunerazione un compenso lordo annuo pari a complessivi
euro 13 mila, di cui euro 5 mila al Presidente dello stesso ed euro 4 mila agli altri due componenti;
(iv)
attribuire al Comitato per il controllo e rischi un compenso lordo annuo pari a complessivi euro 22 mila,
di cui euro 8 mila al Presidente dello stesso ed euro 7 mila agli altri due componenti.
Come sopra brevemente rappresentato, la delibera assunta costituisce “operazione tra parti correlate di
minore rilevanza” ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Consob n. 17221 del 27 marzo 2010 (il
“Regolamento”) e dalla procedura inerente la gestione delle operazioni con parti correlate (la “Procedura”)
adottata dalla Società in data 25 novembre 2010. Il comitato, composto da tre amministratori indipendenti e
non correlati, chiamato ad esprimere il proprio parere con riferimento a tale tipologia di operazione come
previsto nella Procedura, informato dell’operazione sopra descritta, è stato coinvolto nella fase di istruttoria
della stessa. Tale comitato, coincidente con il Comitato per le nomine e la remunerazione, ha rilasciato parere
favorevole in ordine alla predetta operazione prima che il Consiglio di Amministrazione assumesse la relativa
deliberazione.

K.R.ENERGY S.p.A. è un’Investment Company quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana che, attraverso le proprie partecipazioni, è
attiva nella produzione di energia da fonti rinnovabili. La Società opera tramite l’acquisizione di asset e lo sviluppo di propri progetti nel
settore delle energie rinnovabili.
La strategia di investimento è focalizzata su asset “durevoli” che forniscono flussi di cassa stabili nel lungo termine, al fine di valorizzarne
la partecipazione. Il connubio tra capacità industriale/gestionale e disponibilità finanziaria di Equity permette lo sviluppo di iniziative
caratterizzate da rendimenti competitivi.
1

COMUNICATO
STAMPA
OMUNICATOTAMPA

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