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K.R.ENERGY S.p.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
ELETTO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E INTEGRATO IL COLLEGIO
SINDACALE
Milano 3 agosto 2016 – Si è riunita oggi l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di K.R.ENERGY S.p.A. che ha
deliberato favorevolmente in relazione ai punti posti all’ordine del giorno.
ELETTO IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
L’Assemblea ha eletto il Consiglio di Amministrazione - avendo preliminarmente determinato in 7 il numero dei
componenti - che rimarrà in carica per tre esercizi, fino all’Assemblea che approverà il Bilancio d’esercizio al 31
dicembre 2018, definendone altresì i relativi compensi.
Sulla base delle liste presentate, nel nuovo Consiglio di Amministrazione di K.R.ENERGY risultano quindi eletti:



Luciano Orsini - Presidente, Beatrice Moro (indipendente), Guido Cuzzolin, Isabella Perazzoli, Chiara
Segala (indipendente) e Roberto Petrella (indipendente), tratti dalla lista presentata dall’azionista Rise
Equity S.p.A., titolare di n. 7.312.415 azioni K.R.Energy S.p.A. e
Dario Ovidio Schettini (indipendente), tratto dalla lista presentata dall’azionista Gaetano Tedeschi,
titolare di n. 2.091.068 azioni K.R.Energy S.p.A.

I candidati non eletti della lista presentata dall’azionista Rise Equity risultano i signori Antonio Pastore, Andrea
Sparano e Mattia Sogaro.
I candidati non eletti della lista presentata dall’azionista Gaetano Tedeschi sono i signori: Gaetano Tedeschi,
Luca Cedola (indipendente), Federico Micheli (indipendente), Massimo Fiscaletti (indipendente), Luisa Cozza
(indipendente), Valentina Cascio (indipendente), Elenca Campana (indipendente), Giuseppe Benevolo.
INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
In relazione al secondo punto all’ordine del giorno, l’Assemblea ha provveduto ad integrare il Collegio
Sindacale, ai sensi dell’art. 2401 cod. civ., nominando su proposta del socio Rise Equity S.p.A., alla carica di
sindaco effettivo i signori Marco Fantoni e Paola La Manna, e a quello di sindaco supplente il signor Marco
Stecher e su proposta del socio Moreno Carlo Giuseppe Canonica il sindaco supplente signor Giovanni Borgini,
per la medesima durata dell’attuale organo di controllo, e precisamente sino all'Assemblea che sarà convocata
per l'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 e con pari remunerazione.

I curricula dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione sono disponibili sul sito Internet della società
www.krenergy.it, nella sezione Assemblee / Assemblea dei Soci – Agosto 2016 / Documentazione.
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* * *
Ai sensi dell’art. 125-quater, comma 2, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 il rendiconto sintetico
delle votazioni sarà reso disponibile sul sito internet della Società (www.krenergy.it) entro cinque giorni dalla
data dell'Assemblea. Il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, e
sul sito internet della società www.krenergy.it, e presso il sistema di stoccaggio 1info (www. 1info.it) nei
termini previsti dalla vigente normativa.

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
Simona Raffaelli, Alfredo Mele, Anna Lisa Margheriti
E-mail: krenergy@imagebuilding.it
Tel. 02 89011300
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