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K.R.Energy S.p.A.
Assemblea ordinaria e straordinaria


Deliberata la modifica della denominazione sociale in SERI INDUSTRIAL S.p.A.



Eletto un nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2018 -2020

San Potito Sannitico, 7 novembre 2018 - Si è tenuta oggi l’Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti di
K.R.Energy S.p.A. (anche la “Società”) che ha deliberato favorevolmente in relazione ai punti posti all’ordine del
giorno.
MODIFICATA LA DENOMINAZIONE SOCIALE
L’Assemblea nella parte straordinaria ha deliberato favorevolmente in relazione alla modifica della denominazione
sociale dalla attuale in "SERI INDUSTRIAL S.P.A.", con conseguente modifica dell'art. 1) dello statuto sociale.
La modifica avrà effetto dalla iscrizione della delibera al Registro delle imprese.
ELETTO IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
L’Assemblea nella parte ordinaria ha eletto un nuovo 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 2020, definendone altresì i relativi compensi.
Sulla base della unica lista presentata, nel Consiglio di Amministrazione risultano eletti:
- Funiciello Antonio (indipendente), Pescatori Annalisa (indipendente), Morgante Manuela (indipendente),
Orsini Luciano, Civitillo Vittorio, Ottaviani Alessandra; Civitillo Andrea, tratti dalla lista presentata
dall’azionista Industrial S.p.A., titolare a tala data di n. 30.003.474 azioni K.R.Energy S.p.A.
Non risultano candidati non eletti della lista presentata dall’azionista Industrial S.p.A..
INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
In relazione al secondo punto all’ordine del giorno della parte ordinaria, l’Assemblea ha deliberato di non discutere e
non trattare il punto all'ordine del giorno ma di rinviare ogni decisione al riguardo alla futura assemblea già convocata
per il giorno 18 dicembre 2018 ove si procederà alla nomina di tutti i membri del Collegio Sindacale.
I curricula dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione sono disponibili sul sito Internet della società
www.krenergy.it, nella sezione Investor/ Assemblee / Assemblea Novembre 2018.

K.R.ENERGY S.p.A. è una società quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, operante lungo l'intera filiera degli accumulatori
elettrici. KRE controlla la sub holding SERI Industrial operante, attraverso le sue controllate, lungo l’intera filiera degli
accumulatori elettrici e la sub holding TOLO Energia che detiene le partecipazioni nel settore delle rinnovabili, in corso di
dismissione.
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