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L’Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci è convocata, in
unica convocazione, per il giorno 25 maggio 2017, alle ore 10.30
in Milano, Piazza Fontana n. 3, presso Starhotels Rosa Grand,
per discutere ed assumere le deliberazioni inerenti e conse-
guenti alle materie del seguente: 

Ordine del giorno:
In parte ordinaria
1) Bilancio di esercizio di K.R.Energy S.p.A. al 31 dicembre 2016

anche ai fini dell’articolo 2446 del Codice Civile. Relazione
degli amministratori sulla gestione dell’esercizio 2016.
Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016.

2) Consultazione sulla Politica per la Remunerazione adottata
dalla Società.

3) Nomina di due amministratori ai sensi dell’articolo 2386 del
Codice Civile.

In parte straordinaria
1) Provvedimenti ai sensi dell’articolo 2446 del Codice Civile

per la ricapitalizzazione della Società:
1a) Modifica dell’art. 5 dello Statuto sociale al fine di preve-

dere la possibilità di emettere azioni fornite di diritti diver-
si da quelli delle azioni ordinarie.

1b) Aumento del capitale sociale a pagamento in via inscindi-
bile con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’arti-
colo 2441, commi 4, primo periodo, e 6 del Codice Civile,
per un importo complessivo pari ad Euro 190.269.499,68,
comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di
azioni speciali, prive di valore nominale, da riservare in
sottoscrizione ai soci di Seri Industrial S.p.A.,
Industrial S.p.A. e IMI Fondi Chiusi SGR S.p.A., quale
società di gestione del fondo comune di investimento di
tipo chiuso denominato “Fondo Atlante Private Equity”,
da liberare mediante conferimento in K.R.Energy S.p.A.
di partecipazioni rappresentanti l’intero capitale sociale
di Seri Industrial S.p.A.. Conseguente modifica dell’arti-
colo 5 dello Statuto sociale. 

1c) Ripianamento parziale della perdita di Euro 38.568.932 risul-
tante dal bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016
mediante integrale utilizzo delle riserve disponibili. 

1d) Ripianamento della residua perdita di Euro 25.743.963
del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016
mediante utilizzo, per pari importo, della riserva sovrap-
prezzo azioni costituita a seguito della esecuzione del-
l’aumento di capitale deliberato al precedente punto 1b)
all’ordine del giorno in parte straordinaria. 

2) Subordinatamente all’adozione della deliberazione di cui al
punto 1b), proposta di revoca della delibera di aumento del
capitale sociale per massimi Euro 35.000.000,00 assunta dal-
l’assemblea straordinaria in data 26 ottobre 2012. Conseguente
modificazione dell’articolo 5 dello Statuto sociale. 

3) Subordinatamente all’adozione della deliberazione di cui al
punto 1b), proposta di attribuzione della delega al Consiglio di
Amministrazione ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile,
ad emettere ed assegnare gratuitamente alla data di esecu-
zione dell’aumento di capitale di cui al precedente punto 1b)
all’ordine del giorno in parte straordinaria agli azionisti della
Società diversi da coloro che saranno titolari di azioni specia-
li fino ad un massimo di n. 3 warrant per ciascuna azione e di
aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile,
a servizio dell’esercizio di detti warrant, per un importo com-
plessivo massimo pari ad Euro 50.000.000,00, comprensivo
di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordina-
rie, prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche
delle azioni in circolazione. Conseguente modificazione del-
l’articolo 5 dello Statuto sociale. 

4) Subordinatamente all’adozione della deliberazione di cui al
punto 1b), proposta di attribuzione della delega al Consiglio
di Amministrazione ai sensi dell’articolo 2443 del Codice
Civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via
scindibile, da liberarsi in denaro, per un importo complessi-
vo massimo di Euro 60.000.000,00, comprensivo di sovrap-
prezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive di
valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni
ordinarie in circolazione, da offrirsi in opzione a tutti gli azio-
nisti ordinari, diversi da coloro che saranno titolari di azioni
speciali, ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del Codice Civile e
contestuale emissione di warrant da abbinare gratuitamente
alle azioni ordinarie di nuova emissione nel rapporto di n. 1
warrant per ciascuna nuova azione. Conseguente modifica-
zione dell’articolo 5 dello Statuto sociale. 

5) Subordinatamente all’adozione della deliberazione di cui al
punto 1b), proposta di attribuzione della delega al Consiglio
di Amministrazione ai sensi dell’articolo 2443 del Codice
Civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via
scindibile, a servizio dell’esercizio dei warrant di cui al pre-
cedente punto 5, per un importo complessivo massimo pari
ad Euro 30.000.000,00, comprensivo di sovrapprezzo,
mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive di valo-
re nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordi-
narie in circolazione. Conseguente modificazione dell’artico-
lo 5 dello Statuto sociale.

6) Subordinatamente all’adozione della deliberazione di cui al
punto 1b), rideterminazione del numero delle azioni in circo-
lazione mediante raggruppamento nel rapporto di n. 1 azio-
ne ogni n. 10 azioni esistenti, previo annullamento di azioni
nel numero minimo necessario a consentire la regolare ese-
cuzione del raggruppamento. Conseguente modificazione
dell’articolo 5 dello Statuto sociale.

Ogni informazione riguardante le modalità e i termini:
- per l’intervento ed il voto in Assemblea (si precisa al riguardo

che la “record date” è il 16 maggio 2017);
- per la reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazio-

ne illustrative delle materie previste per la parte ordinaria e
straordinaria;

- per la modalità di nomina dei due componenti del consiglio di
Amministrazione;

- per la presentazione di proposte di integrazione dell’ordine del
giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera;

- 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 sospen-

sione dell’esercizio dei warrant;
- per gli aspetti organizzativi dell’assemblea; 
è riportata nell’avviso di convocazione integrale, il cui testo - unita-
mente alla documentazione relativa all’assemblea - è pubblicato sul
sito internet della Società, http://www.krenergy.it/it/assemblee/, al
quale si rimanda.
L’avviso di convocazione e la documentazione relativa all’as-
semblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di
Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste
all’ordine del giorno, verranno messe a disposizione del pubbli-
co nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigen-
te, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto
di voto di ottenerne copia. 
Tale documentazione sarà messa a disposizione del pubblico
presso la sede sociale, sul sito www.krenergy.it nonché presso
il meccanismo di stoccaggio 1Info (www.1info.it) e con le ulte-
riori modalità previste dalla normativa vigente.

Milano, 25 Aprile 2017

ESTRATTO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 


