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K.R.ENERGY S.p.A.:
Dimissioni di un componente del collegio sindacale
Modifica calendario eventi societari
San Potito Sannitico, 14 settembre 2018 – K.R.Energy S.p.A. (o la “Società”), facendo seguito al
comunicato stampa del 10 settembre 2018 relativo alle dimissioni presentate da parte di due
componenti del collegio sindacale effettivi e uno supplente, comunica di aver informato i due
sindaci supplenti dott. Marco Stecher e dott. Giovanni Borgini del loro subentro alla carica di
componenti effettivi del collegio sindacale.
In data odierna il dott. Giovanni Borgini ha comunicato alla Società che sussistono cause ostative
all’assunzione dell’incarico a causa di rapporti di natura patrimoniale con il socio Industrial S.p.A.
che rischiano di comprometterne l’indipendenza. Ad avviso del dott. Borgini ciò costituisce una
causa legale di ineleggibilità e decadenza che impedirebbe tout court di assumere la carica di
sindaco effettivo ai sensi dell’art. 2399, comma 1, lettera c) del cod. civ.. Lo stesso ha informato
che -in ogni caso- intende rinunciare all’incarico con effetto immediato.
Si ricorda che anche il dott. Marco Stecher ha comunicato, lo scorso 10 settembre, le proprie
dimissioni dalla carica di componente dell’organo di controllo.
Per quanto sopra si prevede, entro la prossima settimana, di convocare un’assemblea degli
azionisti per integrare il collegio sindacale a seguito delle dimissioni di due componenti effettivi e
due supplenti.
Modifica calendario eventi societari
Si comunica inoltre, a parziale modifica del calendario eventi societari per l’esercizio 2018 che il
Consiglio di Amministrazione per l’esame e l’approvazione della relazione finanziaria semestrale al
30 giugno 2018 originariamente fissato per il giorno 18 settembre 2018, è previsto per il giorno 27
settembre 2018.
Le eventuali ulteriori variazioni al calendario saranno tempestivamente comunicate al mercato.
K.R.ENERGY S.p.A. è una società quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, operante lungo l'intera filiera degli accumulatori
elettrici ed attiva nella produzione di energia da fonti rinnovabili. Il Gruppo KRE, attraverso le sue partecipate, presidia tutte le
fasi della catena degli accumulatori elettrici: produzione di piombo dal recupero di batterie esauste, progettazione e
costruzione di impianti per la produzione di piombo secondario recuperato da batterie esauste, recupero e riciclo materiale
plastico e produzione di copolimero rigenerato e compound speciali, produzione di cassette per batterie ad uso automotive e
industriale, produzione di accumulatori elettrici al piombo e al litio per uso automotive, industriale ed energy storage.
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