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K.R.ENERGY S.p.A.:
Effettuata la verifica di indipendenza in capo ai due componenti subentrati nel collegio
sindacale: decaduto il sindaco Borgini Giovanni
San Potito Sannitico, 27 settembre 2018 – K.R.Energy S.p.A. (o la “Società”), facendo seguito ai comunicati stampa del
10 e 14 settembre 2018 comunica che, in data odierna, il consiglio di amministrazione ha effettuato le verifiche
sull’indipendenza in capo ai due componenti del collegio sindacale subentrati alla carica di sindaco effettivo: dott.
Marco Stecher e dott. Giovanni Borgini.
Il consiglio di amministrazione, sulla base delle informazioni fornite dai membri del collegio sindacale dott. Stecher e
dott. Borgini, ha valutato in capo al primo i requisiti di indipendenza previsti sia dall’art. 148 c. 3 del D.Lgs. 58/1998
che dall’art. 3 dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., dandone riscontro positivo. In relazione alla
comunicazione del dott. Borgini del 14 settembre 2018, con la quale lo stesso ha informato la 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, il consiglio di amministrazione ha concluso la propria verifica valutando
in capo allo stesso il venir meno dei requisito di indipendenza e la decadenza dalla carica con effetto dalla data
odierna, tenuto conto delle previsioni dell’art 148, comma 4-quater del TUF.
Ad esito delle verifiche effettuate il collegio sindacale risulta pertanto composto dal dott. Fabio Pretruzzella –
Presidente e dal dott. Marco Stecher. Quest’ultimo a seguito della comunicazione di dimissioni presentate il 10
novembre 2018 rimarrà in carica sino alla prossima assemblea, convocata per il giorno 7 novembre 2018 e chiamata
ad integrare il collegio sindacale con la nomina di due componenti effettivi e due supplenti.
Il collegio sindacale, nel corso della riunione tenutasi in data odierna, ha verificato il possesso in capo ai propri
componenti in carica – dott. Petruzzella e dott. Stecher - dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci di società
con azioni quotate ai sensi dall’art. 148, comma 3 del Testo Unico della Finanza e dal Codice di Autodisciplina (artt.
3.C.1 e 8.C.1).

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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