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K.R.ENERGY S.p.A.
Assemblea degli Azionisti del 3 agosto 2016 in unica convocazione
 Pubblicazione delle liste relative alle proposte di elezione dei componenti il
Consiglio di Amministrazione
Milano, 13 luglio 2016 - K.R.ENERGY S.p.A. comunica che, a partire dalla data odierna, ai sensi dell’art. 144octies del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i. (il
“Regolamento Emittenti”) e di quanto previsto all’art. 144–sexies del Regolamento Emittenti, sono a
disposizione del pubblico, presso la sede sociale e sul sito internet www.krenergy.it - sezione Investors/
Assemblee – e sul sistema di stoccaggio 1Info (www.1info.it), le liste relative alle proposte di elezione dei
componenti il Consiglio di Amministrazione di K.R.Energy S.p.A. in previsione dell’assemblea ordinaria
convocata, in unica convocazione, per il giorno 3 agosto 2016 . In particolare sono a disposizione:
- le liste depositate dagli Azionisti relative alle proposte di nomina dei componenti il Consiglio di
Amministrazione, corredate da: (i) un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei
candidati, (ii) le dichiarazioni circa l’eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148-c.3.
del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”) e/o dei requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina
per le società quotate, (iii) l’indicazione dell’identità dei soci che le hanno presentate e della partecipazione
detenuta, e (iv) le dichiarazioni dei soci, in caso di liste presentate da “azionisti di minoranza”, attestanti
l’assenza di collegamento di cui all’art.148, comma 2, del TUF e all’art. 144-sexies, comma 4, lettera b), e all’art.
144–quinquies del Regolamento Emittenti.
Al riguardo si comunica che nei termini previsti dall’art. 147-ter, comma 1-bis, del TUF sono state depositate tre
liste contenenti i nominativi dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione di K.R.Energy S.p.A. alle
quale si rimanda per maggiori dettagli:
- la prima, da parte dell’azionista Rise Equity S.p.A., titolare di n. 7.312.415 azioni K.R.Energy S.p.A. contenente
i seguenti nominativi: Beatrice Moro (indipendente), Luciano Orsini, Guido Cuzzolin, Isabella Perazzoli, Chiara
Segala (indipendente), Roberto Petrella (indipendente), Antonio Pastore, Andrea Sparano, Mattia Sogaro.
- la seconda, da parte dell’azionista Gaetano Tedeschi, titolare di n. 2.091.068 azioni K.R.Energy S.p.A.
contenente i seguenti nominativi: Dario Ovidio Schettini (indipendente), Gaetano Tedeschi, Luca Cedola
(indipendente), Federico Micheli (indipendente), Massimo Fiscaletti (indipendente), Luisa Cozza (indipendente),
Valentina Cascio (indipendente), Elenca Campana (indipendente), Giuseppe Benevolo;
- la terza, da parte dell’azionista Moreno Carlo Giuseppe Canonica, titolare di n. 1.851.150 azioni K.R.Energy
S.p.A. contenente i seguenti nominativi: Giovanni Borgini (indipendente), Moreno Carlo Giuseppe Canonica
(indipendente), Roberta Matrone (indipendente).
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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.
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