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ESTRATTO DELL’INTEGRAZIONE DELL’AVVISO 
DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Con riferimento all’assemblea di K.R.Energy S.p.A. già convocata, mediante avviso 
pubblicato in data 23 giugno 2016, sul sito web della Società nonché per estratto sul 
quotidiano MF Finanza Mercati e con le altre modalità previste dalla legge, in unica 
convocazione per il giorno 3 agosto 2016 alle ore 15,00 in Milano, Piazza Fontana n. 
3, presso Starhotels Rosa Grand, per discutere ed assumere le deliberazioni inerenti e 
conseguenti alle materie del seguente:

Ordine del giorno
1. Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione:

1.1 determinazione del numero dei componenti e della durata in carica;
1.2 nomina dei componenti mediante voto di lista;
1.3 nomina del presidente;
1.4 determinazione del compenso spettante agli amministratori.

***
Con il presente avviso si comunica che, fermo restando quanto già disposto all’ordine del 
giorno, lo stesso come sopra riportato deve intendersi integrato con il seguente punto:

1. Integrazione del Collegio Sindacale a seguito delle dimissioni di un Sindaco 
Eff ettivo e due Supplenti.

Ogni informazione riguardante le modalità e i termini:
 - per la reperibilità delle proposte di deliberazione, della relazione illustrativa sul secondo punto 

all’ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all’assemblea;
 - per la modalità di integrazione del Collegio Sindacale;
 - per la presentazione di proposte di delibera/integrazione dell’ordine del giorno come integrato;
 - per l’esercizio del diritto di porre domande prima dell’assemblea; 
 - per l’esercizio del diritto di voto, anche per delega;
 - per le informazioni relative al capitale sociale ed alla sospensione dell’esercizio dei warrant;
 - per gli aspetti organizzativi dell’assemblea; 

sono riportate nell’avviso di convocazione integrale e successiva integrazione del 4 luglio 
2016, i cui testi - unitamente alla documentazione relativa all’assemblea – sono pubblicati 
sul sito internet della Società, www.krenergy.it/assemblee, al quale si rimanda.
L’integrazione dell’avviso di convocazione e la relativa relazione illustrativa sono stati 
posti a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito www.krenergy.it nonché 
presso il meccanismo di stoccaggio 1Info (www.1info.it) a partire dal 4 luglio 2016.
 Milano 5 luglio 2016
Il Presidente del consiglio di amministrazione
                          Serge Umansky


