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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci è convocata, in unica convocazione, per il giorno 25 giugno 2011, alle ore 10,00, presso Starhotels Rosa
Grand, Piazza Fontana n.3, in Milano, per deliberare sul seguente:
Ordine del giorno
Parte ordinaria
1. Bilancio consolidato e bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2010; delibere inerenti e conseguenti;
2. Situazione patrimoniale al 31 marzo 2011 predisposta ai sensi dell’art. 2446
cod. civ.; delibere inerenti e conseguenti;
3. Esenzione dall’obbligo di offerta pubblica di acquisto ai sensi dell’articolo 49,
comma 1, lettera b) n. 3 del Regolamento adottato da Consob con delibera
11971/1999 e successive modifiche, anche mediante approvazione dell’operazione di salvataggio di K.R.Energy S.p.A. da realizzarsi mediante l’esecuzione di un’offerta giunta da parte di F.I.S.I. Finanziaria Italiana per lo
Sviluppo Industriale S.r.l.; delibere inerenti e conseguenti.
Parte straordinaria
1. Provvedimenti ai sensi dell’art. 2446 cod. civ.; delibere inerenti e conseguenti;
2. Proroga del termine finale di sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale
in opzione ai sensi dell’art. 2441 cod. civ. deliberato dall’Assemblea in data
27 aprile 2010; delibere inerenti e conseguenti;
3. Modifica dell’art. 26 dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.
Partecipazione e rappresentanza
Ai sensi del vigente Statuto sociale, hanno diritto di intervenire all’Assemblea i
soggetti per i quali sia pervenuta alla Società comunicazione dell’intermediario
abilitato che attesti, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata
contabile del 16 giugno 2011, la titolarità del diritto di voto. Coloro che risulteranno titolari delle azioni dopo tale data non avranno il diritto di partecipare in
Assemblea.
Ogni soggetto che ha diritto di voto potrà farsi rappresentare mediante delega
scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare il
modulo di delega reperibile sul sito internet della Società www.krenergy.it. La
delega può essere notificata per posta mediante invio di lettera raccomandata
a/r indirizzata a K.R.Energy S.p.A., Corso Monforte n.20, Milano – Ufficio
Investor Relation ovvero all’indirizzo di posta elettronica krenergy@legalmail.it.
Altri diritti
Ai sensi dell’art.12, comma 3, del vigente Statuto sociale gli Azionisti che,
anche congiuntamente, rappresentino una partecipazione almeno pari al 2,5
per cento del capitale sociale possono, entro 10 giorni dalla pubblicazione del
presente avviso, chiedere l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare,
indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Di tale integrazione viene data informativa ai sensi di legge.
Gli Azionisti possono proporre domande sulle materie all’ordine del giorno
anche prima dell’Assemblea mediante invio di lettera raccomandata a/r indirizzata a K.R.Energy S.p.A., Corso Monforte n.20, Milano – Ufficio Investor
Relation. Alle domande pervenute prima dell’Assemblea è data risposta al più
tardi durante la stessa.
Modalità e termini per l’esercizio di tali diritti sono indicati sul sito internet della
Società www.krenergy.it.
Informazioni sul capitale sociale e sospensione esercizio warrant
Il capitale sociale ammonta ad euro 44.411.705,44, suddiviso in n.967.575.282
azioni ordinarie, aventi diritto di voto. La Società non detiene azioni proprie.
Secondo quanto previsto dall’art. 2 paragrafo VIII del Regolamento vigente, l’esercizio dei “Warrant azioni ordinarie K.R.Energy S.p.A. 2009 – 2012” è sospeso dal giorno in cui l’Assemblea è stata convocata sino al giorno (incluso) di
svolgimento della riunione assembleare.
Documentazione
La documentazione relativa ai punti all’ordine del giorno dell’Assemblea sarà
posta a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A.
e sul sito www.krenergy.it come di seguito indicato:
- contestualmente alla pubblicazione del presente avviso la relazione illustrativa, predisposta ai sensi dell’art.125 ter del D.Lgs. 58/1998 e dell’art.49 del
Regolamento Consob 11971/99, relativa al punto 3 della parte ordinaria;
- le relazioni illustrative e gli altri documenti previsti dagli art.li 72 e 74 del
Regolamento Consob 11971/99 relativi ai punti 1, 2 e 3 della parte straordinaria, nonché la situazione patrimoniale al 31 marzo 2011, predisposta ai
sensi dell’articolo 2446 del codice civile (punto 2 della parte ordinaria), il
giorno 1 giugno 2011;
- la relazione finanziaria annuale e gli altri documenti previsti dall’art.154 ter,
comma 1, del D.Lgs. 58/1998 e dall’art. 77, comma 2-bis, del Regolamento
Consob 11971/99 (punto 1 della parte ordinaria), il giorno 1 giugno 2011.
Gli aventi diritto hanno facoltà di ottenerne copia.
Milano 26 maggio 2011

ll Presidente del Consiglio di Amministrazione
Camillo Bisoglio

