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Delega di Rappresentanza per l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria di 

K.R.Energy S.p.A. 

 in unica convocazione – 25 maggio 2017 
 
Con il presente modulo il/la sottoscritto/a ……………………………. 

nato/a ………………………………. il …/…/……..(gg/mm/aaaa), 

residente a …………………………………. in via ……………………………………. ,  

codice fiscale ………………………………………. , 

Titolare del diritto di voto alla data del 16 maggio 2017 (record date) in qualità di 

………………………………………. 

 

………………………………………. 

DELEGA 

 

il/la sig./sig.ra ………………………………………. nato/a ………………………………………. 

Il …/…/……..(gg/mm/aaaa), residente a ……………………………………….  

in via ………………………………………. , codice fiscale ………………………………………. 

 

A RAPPRESENTARLO/LA 

 

all’assemblea ordinaria e straordinaria della Società 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 conseguenti alle materie del seguente ordine del giorno: 

 
In parte ordinaria 

1. Bilancio Consolidato e 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 prevedere la possibilità di emettere azioni fornite di 

diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie. 

 

1b) Aumento del capitale sociale a pagamento in via inscindibile con esclusione del diritto di opzione ai sensi 

dell’articolo 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’articolo 5 dello Statuto sociale.  
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1c) Ripianamento parziale della perdita di Euro 38.568.932 risultante 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 3 1 dicembre 

2016 mediante utilizzo, per pari importo, della riserva sovrapprezzo azioni costituita a seguito della esecuzione 

dell’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 dall’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 esecuzione 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 speciali 

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 complessivo massimo pari ad Euro 

50.000.000,00, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive di valore 

nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione. Conseguente modificazione dell’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 complessivo massimo di Euro 

60.000.000,00, comprensivo di sovrapprezzo, 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 

azionisti 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 modificazione 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 precedente 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 valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione. 

Conseguente modificazione dell’articolo 5 dello Statuto sociale .  

 

6. Subordinatamente all’adozione della deliberazione di cui al punto 1b), rideterminazione del numero delle 

azioni in circolazione mediante raggruppamento nel rapporto di n. 1 azione ogni n. 10 azioni esistenti, previo 

annullamento di azioni nel numero minimo necessario a consentire la regolare esecuzione del raggruppamento. 

Conseguente modificazione dell’articolo 5 dello Statuto sociale.  

 

E VOTARE 

per il numero di azioni indicato nella copia di comunicazione per l’intervento in assemblea n.  

……………………………… (numero progressivo annuo indicato nella copia della comunicazione per l’intervento in 

assemblea) rilasciato in data …/…/…… (gg/mm/aaaa), con piena approvazione del suo operato. 

  

        Firma 

Il …/…/…….. (gg/mm/aaaa)                                            ……………………………….. 
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Si ricorda che per poter beneficiare dell’esenzione dall’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto totalitaria 

ex art. 106 del TUF, ai sensi all’art. 49, comma 1, lett. b), n. 3) del Regolamento Emittenti, l’aumento di capitale in 

natura di cui al punto 1b) all’ordine del giorno di parte straordinaria dovrà essere oggetto di approvazione da parte 

dell’Assemblea attraverso il c.d. meccanismo del whitewash. In particolare, la relativa deliberazione dovrà essere 

approvata senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in Assemblea, diversi dal soggetto che acquisisce 

il controllo, ovvero dal socio o dai soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza anche 

relativa, purché superiore al 10%. Per ulteriori informazioni, si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di 

Amministrazione, che sarà resa disponibile nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente. 

 

 

Il delegato potrà essere sostituito  

dal/la sig./sig.ra ………………………………………. nato/a ………………………………………. 

Il …/…/……..(gg/mm/aaaa), residente a ……………………………………….  

in via ………………………………………. , codice fiscale ………………………………………. 

        Firma 

Il …/…/…….. (gg/mm/aaaa)                                            ……………………………….. 

 

 
 

 

ISTRUZIONI  

 
Il modulo di delega deve essere trasmesso in originale al delegato e da questi consegnato alla società all’atto 

dell’accreditamento all’assemblea.   

 

E’ anche possibile, in luogo dell’originale, consegnare o una copia della delega attestando sotto la propria responsabilità 

la conformità della delega all’originale e l’identità del delegante.  

 

Gli azionisti hanno la facoltà di notificare la delega direttamente alla Società che dovrà pervenire entro il giorno 
antecedente l’assemblea e cioè il 24 maggio 2017 - mediante invio di lettera raccomandata a/r indirizzata a K.R.Energy 
S.p.A., Piazza Oberdan n. 2/a, Milano – ufficio investor relation – dal lunedì al venerdì, ore 9.00 – 18.00, a mezzo fax al 
numero +39 02 30571329 ovvero all’indirizzo di posta elettronica krespa@legalmail.it. 

mailto:krenergy@legalmail.it

