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K.R.ENERGY S.p.A.  

Assemblea 3 agosto 2016 
 Avviso di integrazione della Relazione degli Amministratori per illustrare gli argomenti posti al 

secondo punto dell’ordine del giorno e di relativo deposito  

Milano 6 luglio 2016 – Si avvisano gli Azionisti di K.R.ENERGY S.p.A., ad integrazione di quanto contenuto nella Relazione 
degli Amministratori ai sensi dell’art. 125-ter TUF, pubblicata sul sito web della società in data 4 luglio 2016, redatta a 
seguito dell’integrazione dell’ordine del giorno dell’assemblea convocata, in unica convocazione, per il giorno 3 agosto 
2016, che, successivamente alla pubblicazione dell’integrazione al predetto ordine del giorno, il sindaco Effettivo Eleonora 
Briolini ha rassegnato le proprie dimissioni dal mandato, come comunicato al mercato in data 5 luglio 2016. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di ciò, ritiene che quanto indicato al punto 2 all’ordine del giorno “Integrazione 
del Collegio Sindacale a seguito delle dimissioni di un Sindaco Effettivo e due Supplenti” consenta in ogni caso 
all’Assemblea ordinaria degli Azionisti di deliberare, a norma dell’art. 2401 c.c. e dell’art. 26 del vigente Statuto Sociale, 
anche la nomina di un secondo Sindaco Effettivo, in sostituzione di Eleonora Briolini. 

Ciò in quanto l’indicazione “Integrazione del Collegio Sindacale” individua la materia su cui l’Assemblea è chiamata a 
deliberare, mentre la locuzione “a seguito delle dimissioni di un Sindaco Effettivo e due Supplenti” vale unicamente quale 
specificazione del motivo per cui l’Assemblea è chiamata a deliberare l’integrazione del Collegio Sindacale. 

Qualora l’Assemblea ordinaria intendesse pertanto nominare anche un secondo Sindaco Effettivo potrà a ciò provvedere 
sulla base di proposte presentate da qualsiasi azionista sino al momento dell’Assemblea, e con votazione da parte 
dell’intera compagine sociale, tenuto conto che il principio di rappresentanza delle minoranze nella sezione dei Sindaci 
Effettivi è comunque garantita dalla permanenza in carica del Presidente del Collegio Sindacale tratto dalla lista di 
minoranza. 

Resta fermo l’obbligo di rispettare la disciplina in tema di proporzioni minime di riparto tra generi, sia tra i Sindaci Effettivi 
che tra i Sindaci Supplenti.” 

La Relazione Illustrativa, come integrata, è posta a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito della società 
www.krenergy.it nonché presso il meccanismo di stoccaggio 1Info (www.1info.it) a partire dalla data odierna. 

 

 
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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