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K.R.ENERGY S.p.A.
Assemblea degli azionisti 18 dicembre 2018 in unica convocazione
 Pubblicazione della lista relativa alle proposte di elezione dei componenti il collegio
sindacale
San Potito Sannitico 27 novembre 2018 - K.R.ENERGY S.p.A. comunica che, a partire dalla data odierna, ai sensi degli
art.li 144-sexies e 144-octies del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio
1999 e s.m.i. (il “Regolamento Emittenti”) è posta a disposizione, presso la sede sociale, sul sito internet
www.krenergy.it - sezione Investor / Assemblee /Assemblea / Dicembre 2018 -, nonché sul meccanismo di stoccaggio
!Info(www.1info.it) la lista relativa alle proposte di elezione dei componenti il Collegio Sindacale di K.R.Energy in
previsione dell’Assemblea ordinaria convocata, in unica convocazione, per il giorno 18 dicembre 2018. L’unica lista
depositata è corredata (i) da un’informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, (ii) dalle
dichiarazioni circa l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di
professionalità e onorabilità previsti dagli artt. 1 e 2 del D.M. del 30 marzo 2000 n. 162, (iii) dall’indicazione
dell’identità dei soci che le hanno presentate.
Al riguardo si comunica che è stata pubblicata una sola lista contenente i seguenti nominativi dei candidati alla carica
di sindaco di K.R.Energy S.p.A. presentata da parte dell’azionista Industrial S.p.A. titolare, sulla base delle risultanze di
n. 31.008.474 azioni rappresentative del 65,57% del capitale sociale di K.R.Energy S.p.A. (“lista Industrial”): Marco
Stecher (Presidente) Massimo De Angelis e Alessandra Rosari Antonucci ( Sindaci effettivi), Vincenzo Bernardo e Anna
Maria Melenchi (Sindaci Supplenti).

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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