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K.R.ENERGY S.p.A.






Luciano Orsini nominato Amministratore Delegato
Attribuite deleghe a due Consiglieri Delegati
Cooptazione di un componente a seguito delle dimissioni di un consigliere
Costituiti i comitati interni
Nominato un nuovo Organismo di Vigilanza

Milano 4 agosto 2016 – Il Consiglio di Amministrazione di K.R.ENERGY S.p.A., nominato dall’Assemblea degli
Azionisti dello scorso 3 agosto, si è riunito in data odierna per il conferimento delle cariche e delle deleghe ai
suoi componenti.
Il Consiglio ha conferito la carica di Amministratore Delegato al Presidente Luciano Orsini e di Consiglieri
Delegati a Guido Cuzzolin e Isabella Perazzoli.
Il Consiglio di Amministrazione, nel prendere atto delle dimissioni, per motivi personali, del consigliere
indipendente Dario Ovidio Schettini, nominato dalla lista di minoranza presentata dall’azionista Gaetano
Tedeschi, ai sensi dell’articolo 21 dello statuto sociale ha quindi proceduto a cooptare il primo candidato non
eletto della stessa lista, nella persona del signor Gaetano Tedeschi.
Il Consiglio di Amministrazione ha poi effettuato la verifica del possesso dei requisiti di indipendenza in capo ad
alcuni dei suoi componenti sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente e sulla base delle
informazioni fornite dai signori Beatrice Moro, Chiara Segala e Roberto Petrella. 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 relazione alla verifica dei
requisiti indicati in capo ai suddetti consiglieri, non sono stati utilizzati altri parametri di valutazione, né criteri
quantitativi e/o qualitativi ulteriori rispetto a quelli sopra indicati.
Pertanto, il Consiglio di Amministrazione di K.R.ENERGY S.p.A., che resterà in carica fino all’Assemblea degli
Azionisti chiamata ad approvare il Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2018 - risulta così composto:
•
•
•
•
•
•
•

Luciano Orsini - Presidente e Amministratore Delegato
Guido Cuzzolin – Consigliere Delegato
Isabella Perazzoli – Consigliere Delegato
Gaetano Tedeschi – Consigliere non esecutivo
Beatrice Moro– Consigliere indipendente
Chiara Segala - Consigliere indipendente
Roberto Petrella - Consigliere indipendente

Inoltre, sulla base delle informazioni fornite dai Sindaci Marco Fantoni e Paola La Manna, il Consiglio di
Amministrazione ha valutato la sussistenza dei requisiti 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., dandone riscontro positivo. Non
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sono stati utilizzati altri parametri di valutazione, né criteri quantitativi e/o qualitativi ulteriori rispetto a quelli
sopra indicati.
Analoga valutazione è stata effettuata dai componenti dal Collegio Sindacale, nel corso della riunione tenutasi
sempre in data odierna, dove è stato verificato il possesso in capo a tutti i componenti effettivi (Fabio
Petruzzella, Marco Fantoni e Paola La Manna) dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci di società con
azioni quotate ai sensi dall’art. 148, comma 3 del Testo Unico della Finanza e dal Codice di Autodisciplina (artt.
3.C.1 e 8.C.1).
Il Consiglio di Amministrazione ha, quindi, definito la composizione dei propri Comitati interni, che risultano
così costituiti:


Il Comitato per la remunerazione e per le nomine, a cui sono state conferite anche le funzioni in tema
di remunerazione previste dal Regolamento Consob n. 17221/2010 in materia di operazioni con parti
correlate, risulta composto da tre amministratori non esecutivi e indipendenti nelle persone di:
Roberto Petrella (Presidente), Beatrice Moro e Chiara Segala;



il Comitato per il controllo e rischi, composto da tre amministratori non esecutivi Chiara Segala,
(Presidente), Roberto Petrella, entrambi indipendenti, e Gaetano Tedeschi.

Le funzioni in tema di operazioni con parti correlate previste dal Regolamento Consob n. 17221/2010 verranno
affidate di volta in volta.
E’ stato, inoltre, nominato un nuovo Organismo di Vigilanza, composto da tre componenti esterni, dotati dei
requisiti di autonomia e indipendenza previsti dalla legge, per la durata di tre esercizi, in sostituzione del
precedente organismo dimissionario.
I consiglieri che risultano detenere azioni K.R.ENERGY sono: Gaetano Tedeschi titolare di n. 2.091.068 azioni
ordinarie K.R.Energy, pari al 6,32%.

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.

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

Image Building
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