
 
 

 

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI ALL’ ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI  
   K.R.ENERGY S.P.A. 

 

(redatta ai sensi dell’articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 437/1998) 

 

 

1° convocazione: 
    

15 aprile 2009 ore 11.30 in Milano 

Atahotel Executive, Via Don Luigi Sturzo n. 45  
 
 

2° convocazione: 
    

16 aprile 2009 ore 11.30 in Milano  

Atahotel Executive, Via Don Luigi Sturzo n. 45  
 
 

 

 

K.R.Energy S.p.A. 

Corso Monforte, 20 - 20122 - Milano, Italia - tel + 39 02 63231400 - fax + 39 02 63231444 

Capitale Sociale Euro 40.374.189,65 i.v. - Registro Imprese del Tribunale di Milano – C.F. 01008580993 

P.iva 11243300156 –  REA  1437828 - Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Eurinvest Finanza Stabile S.p.A. 

 



CONVOCAZIONE ASSEMBLEA  
 
 
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 15 aprile 2009 alle ore 11.30 presso Atahotel 
Executive, Via Don Luigi Sturzo n. 45, Milano, in prima convocazione e, ove occorra, in seconda convocazione per il giorno 
16 aprile 2009, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente 
 
 
ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo K.R.Energy al 31 dicembre 2008 e esame e approvazione del 
bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2008. Delibere inerenti e conseguenti. 

 
 
Ai sensi del vigente Statuto sociale, hanno diritto di partecipare all’Assemblea gli Azionisti che hanno diritto di voto, che 
abbiano depositato o fatto pervenire presso la sede sociale, almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per 
l’Assemblea, la comunicazione degli intermediari autorizzati attestante la titolarità del diritto di voto e non l’abbiano ritirata 
prima che l’Assemblea abbia avuto luogo.  
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 nei termini prescritti dalla legge. I Soci hanno facoltà di 
ottenerne copia. 
 

 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

       Avv. Daniele Discepolo 

 

Milano, 13  marzo  2009 

 

 



 

AVVISO 
 
 
Si precisa che il Progetto di Bilancio d’esercizio e il Bilancio consolidato di K.R.Energy al 31 dicembre 2008, approvati dal 
Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2009, le Relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale, e la 
Relazione di Corporate Governance sono depositati presso Borsa Italiana  S.p.A., presso la sede sociale nonché sul sito 
www.krenergy.it. 

http://www.krenergy.it/


 

Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo K.R.Energy al 31 dicembre 2008 e 
esame e approvazione del bilancio d’ esercizio al 31 dicembre 2008. Delibere inerenti e 
conseguenti. 
 

Signori Azionisti, 

con riferimento all’articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 437 del 5 novembre 1998 si fa presente che l’ordine del giorno 

previsto per l’Assemblea dei soci convocata, in sede ordinaria, mediante avviso pubblicato sul quotidiano Finanza & Mercati  

in data 13 marzo 2009, è il presente: 

- Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo K.R.Energy al 31 dicembre 2008 e esame e approvazione del bilancio d’ 
esercizio al 31 dicembre 2008. Delibere inerenti e conseguenti. 
 
I Signori Azionisti pertanto sono chiamati  in Assemblea per approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2008, il cui progetto 

è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 27 marzo 2009. 

Il documento che Vi sottoponiamo, redatto in conformità a quanto previsto dal Codice Civile, dai principi contabili 

internazionali e alle raccomandazioni Consob, presenta la seguente struttura 

- Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; 

- Bilancio consolidato e note illustrative; 

- Bilancio separato di K.R.Energy S.p.A. completo di note illustrative. 

La relazione sulla gestione è stata redatta in conformità all’articolo 2428 del codice civile e secondo i criteri stabiliti dalla 

Consob. Nella stessa si forniscono altresì le informazioni di cui alle raccomandazioni formulate da Consob con proprie 

comunicazioni, viene specificata la natura delle deleghe conferite agli amministratori  ed è riportata la composizione del 

Consiglio di Amministrazione con indicazione delle cariche. 

Il Bilancio consolidato ed il Bilancio separato della Società al 31 dicembre 2008  sono conformi  ai criteri di valutazione  

stabiliti dai principi contabili internazionali IAS/ IFRS  adottati dalla Commissione  Europea secondo la procedura di cui 

all’art. 6 del Regolamento (CE) n.1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 e stati redatti  sulla 

base delle indicazioni fornite da CONSOB nel Regolamento Emittenti. 

Il Bilancio separato di K.R.Energy S.p.A. chiude con una perdita di periodo di Euro 13.257.420,00  che , sommata alle 
perdite riportate a nuovo, pari a complessivi Euro 11.875,00, alla riserva IAS di Euro 1.156,00 e alla riserva denominata costi 
di fusione pari a Euro 3.075.709,00 relativa ai costi sostenuti per la fusione di Eurinvest Energia S.r.l. nella Società,  
evidenzia una perdita cumulata, comprensiva di riserve negative, pari ad Euro 16.346.160,00, che  il Consiglio di 
Amministrazione propone di ripianare integralmente, come indicato nella Relazione  del Consiglio di Amministrazione 
depositata, unitamente a copia del Bilancio di esercizio ed alla correlata documentazione, presso la sede sociale e Borsa 
Italiana S.p.A. nei 15 giorni antecedenti la data di prima convocazione dell’Assemblea. 
 
In specifico  Il Consiglio di Amministrazione propone di coprire le perdite cumulate al 31 dicembre 2008, la riserva IAS e la 
riserva costi di fusione pari ad Euro 16.346.160,00 come segue: 
 

a. quanto a Euro 229.722,75 mediante integrale utilizzo della riserva costituita a seguito di delibera, ai sensi dell’art. 
2446 del cod.civ., dell’Assemblea degli Azionisti del 24 giugno 2008 (ed appostata come “riserva in conto copertura 
perdite”) a copertura delle perdite maturate nel periodo 1 gennaio – 31 marzo 2008;  



b. quanto a Euro 16.116.437,25 mediante parziale utilizzo della riserva (appostata come “avanzo di fusione”) 
costituitasi a seguito dell’atto di fusione per incorporazione di Eurinvest Energia S.r.l. nella Società, iscritto presso il 
Registro delle Imprese di Milano in data 2 ottobre 2008, con efficacia 6 ottobre 2008. 

 

Se con noi d’accordo Vi invitiamo ad approvare la Relazione sulla gestione e il Bilancio costituito dallo stato patrimoniale, dal 

conto economico e dalla nota illustrativa.  

 

Vi invitiamo pertanto a deliberare in merito. 


