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COMUNICATO STAMPA  

 

KINEXIA S.p.A. E SYNERGO Sgr SOTTOSCRIVONO UN ACCORDO 
STRATEGICO AVENTE AD OGGETTO L’ACQUISTO DA PARTE DI KINEXIA DI 

UNA PARTECIPAZIONE PARI AL 32,718% DI WASTE ITALIA HOLDING 
S.p.A.  

AD ESITO DELL’OPERAZIONE SYNERGO VERRÀ A DETENERE UNA 

PARTECIPAZIONE PARI A CIRCA IL 22,11% DI KINEXIA E KINEXIA post 
fusione VERRA’ A DETENERE L’86,83% CIRCA DEL CAPITALE DEL GRUPPO 

WASTE ITALIA (ante 54,12%) 

 

Il corrispettivo dell’operazione è convenuto in Euro 35 milioni e verrà regolato 
da Kinexia a Synergo per Euro 28,9 milioni mediante azioni Kinexia di nuova 

emissione valorizzate a Euro 2,33 circa per azione, e per Euro 6,1 milioni 
attraverso la sottoscrizione da parte di Synergo di un prestito obbligazionario 
convertibile di pari importo, strike price Euro 2,33 circa per azione equivalente 

a n. 2.617.201 azioni di compendio Kinexia 

Il closing dell’operazione è atteso entro fine settembre 2014 
subordinatamente al verificarsi di talune condizioni sospensive 

 

18 giugno 2014. Kinexia S.p.A. (“Kinexia”) e Synergo Sgr, (“Synergo”) tramite la 
propria società interamente controllata Waste Italia Zero S.r.l. (“WIZ”) hanno 
sottoscritto nella serata di ieri un accordo di compravendita strategico (“Accordo”) ai 
sensi del quale, subordinatamente al verificarsi di talune condizioni sospensive, Kinexia 
acquisirà una partecipazione complessiva pari al 32,718% del capitale sociale di Waste 
Italia Holding S.p.A. (“WIH”) capogruppo dell’omonimo gruppo Waste Italia 
(l’operazione, nel complesso, “Operazione Waste”).  

L’Operazione Waste ha l’obiettivo di consolidare la presenza di Kinexia nel progetto di 

espansione nel settore ambientale, già avviato con la fusione di Sostenya in Kinexia in 
corso di perfezionamento. Tale Accordo permetterà, inoltre, a Kinexia di gestire 
autonomamente la governance del Gruppo Waste Italia e di sviluppare in autonomia la 
propria attività nel mercato dell’ambiente, secondo quanto indicato nel Piano Industriale 
Congiunto 2014-2018 approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 
3 aprile 2014. 

Il corrispettivo per l’operazione di acquisizione da parte di Kinexia della partecipazione 
complessiva pari al 32,718% del capitale sociale di Waste Italia Holding S.p.A. è pari a 
Euro 35 milioni (“Valore Complessivo”) (i.e. equity value) e verrà regolato alla Data 
del Closing per Euro 28,9 milioni (“Valore Partecipazione”) mediante sottoscrizione 
da parte di Synergo di azioni Kinexia post fusione di nuova emissione valorizzate Euro 
2,32995 ciascuna derivanti da un aumento di capitale in natura ad essa riservato e, 

quanto ai restanti Euro 6,1 milioni mediante sottoscrizione da parte di Synergo di un 
prestito obbligazionario, di pari importo (“Valore POC”), convertibile in azioni Kinexia 
di nuova emissione (sempre alla valorizzazione di Euro 2,32995 per azione).  

Ad esito dell’Operazione Waste, (ed assumendo già avvenuta l’operazione di Fusione): 
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-  Synergo verrà a detenere una partecipazione pari a circa il 22,11% di 

Kinexia1; 

-  Kinexia verrà a detenere, direttamente e indirettamente, l’86,83% del capitale 
sociale di WIH2. 

Il Dott. Pietro Colucci, Presidente e Amministratore Delegato di Kinexia S.p.A., ha 
commentato: “Sono veramente entusiasta di questo accordo che vede non solo il 
consolidamento degli ottimi rapporti intrattenuti con Synergo in questi anni nel ramo 
ambiente avendo sviluppando insieme il Gruppo Waste in termini di fatturato, 
portafoglio clienti e redditività, ma anche l’avvio di un ulteriore percorso da affrontare 
assieme in Kinexia per lo sviluppo dei suoi business ulteriormente ampliati con 
l’internazionale a conferma della validità del Piano Industriale recentemente 
approvato.”  

In sintesi, l’operazione prevede: 

1. Waste Italia Holding S.p.A. 

Waste Italia Holding S.p.A. è una holding che detiene interamente il capitale della 
società Waste Italia S.p.A., capogruppo dell’omonimo gruppo (“Gruppo Waste Italia”) 
principale operatore a livello nazionale nel settore della gestione dei rifiuti e dei servizi 
per l’ambiente. In particolare, le attività del Gruppo Waste Italia coprono integralmente 
tutta la filiera della gestione integrata dei rifiuti attraverso la raccolta, il trasporto, la 
selezione, il trattamento, il recupero, la valorizzazione e lo smaltimento dei rifiuti 
speciali, cioè tipicamente quelli che provengono dalle attività produttive industriali e 
commerciali. E’ una realtà storica nel mercato domestico, con grande presenza sul 
mercato ma anche consolidata competenza, non solo logistica, nel settore della 
progettazione, realizzazione e gestione di impianti dedicati alla valorizzazione e al 
trattamento dei rifiuti.  

Il Gruppo Waste Italia possiede un portafoglio di oltre tremila clienti consolidati nel 
mercato dei servizi di gestione e smaltimento rifiuti, con ben nove centri di selezione e 
sette punti di raccolta che smaltiscono in cinque discariche di proprietà, dando una 
copertura completa alla filiera della progettazione di impianti, alla raccolta e selezione, 
sino allo smaltimento finale, con un ampia ed integrata gamma di servizi offerti, 
consulenza e personalizzazione del servizio, anche tramite una rete commerciale 
altamente specializzata presente su tutto il territorio nazionale. Per ulteriori dettagli ed 
informative finanziarie anche in riferimento alla fusione inversa di Sostenya S.p.A. (la 
quale controlla il Gruppo Waste Italia) in Kinexia, si rimanda alle relazioni e agli altri 
materiali preparati per l'Assemblea di Kinexia tenutasi in data 26 maggio 2014 e 
disponibili sul sito internet della società www.kinexia.it. Si rimanda, inoltre, ai 

comunicati stampa diffusi in data 3 aprile, 17 aprile e 26 maggio 2014. 

2. L’Accordo in dettaglio 

L’Accordo prevede l’obbligo per Kinexia di acquisire, ed il correlativo obbligo per 
Synergo di trasferire, n. 31.062.000 azioni ordinarie, rappresentative di una 
partecipazione pari al 32,718% del capitale sociale di WIH. 

                                                 
1 Assumendo la mancata conversione del POC interamente sottoscritto da Waste Italia Zero S.r.l. (“POC 

WIZ”). In caso di conversione integrale del POC WIZ, WIZ deterrà il 25,582% del capitale sociale di 

Kinexia S.p.A.. 

2 Il 32,718% del capitale sociale di WIH sarà detenuto direttamente da Kinexia mentre il 63, 672% del 

capitale sociale di WIH sarà detenuto da Waste Italia Partecipazioni S.r.l. (società il cui capitale sociale, 

successivamente alla Fusione, sarà a sua volta detenuto all’85% da Kinexia). Il restante 3,61% del 
capitale sociale di WIH è attualmente detenuto dal management.  
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Corrispettivo 

Il corrispettivo per l’acquisto della partecipazione, valorizzata in complessivi Euro 35 
milioni, è previsto sia regolato, alla Data del Closing: 

a. quanto ad Euro 28.902.051,17, mediante l’emissione in favore di Synergo di n. 
12.404.580 azioni ordinarie di Kinexia al valore di Euro 2,32995 ciascuna, a 
fronte del conferimento di n. 25.650.159 azioni ordinarie WIH rappresentanti il 
27,018% del capitale sociale (le “Partecipazioni WIZ”), a liberazione di un 
aumento di capitale con esclusione del diritto d’opzione riservato alla stessa 
Synergo;  

b. quanto a Euro 6.097.947,47, quale corrispettivo dell’acquisto di n. 5.411.841 
azioni di WIH, rappresentanti il 5,70% del capitale sociale (le “Ulteriori 
Partecipazioni WIZ”), mediante l’emissione in favore di Synergo di un 
prestito obbligazionario, convertibile in n. 2.617.201 azioni ordinarie di nuova 

emissione di Kinexia per un valore di Euro 2,32995 ciascuna, avente le seguenti 
caratteristiche:  

- importo: ammontare pari a Euro 6.097.947,47, costituito da n. 
2.617.201 obbligazioni del valore nominale di Euro 2,32995 ciascuna; 

- durata: 24 mesi dalla data di emissione; 

- cedola: 6% annuo, con pagamento semestrale degli interessi; 

- rimborso: 100% alla scadenza;  

- conversione: a partire dai 6 (sei) mesi successivi alla Data di Emissione 
fino al 5° (quinto) giorno di Borsa aperta antecedente la Data di 
Scadenza;  

- rapporto di conversione: 1 obbligazione ogni 1 azione di nuova 
emissione; 

- strike price: valore nominale, pari ad Euro 2,32995 cadauna. 

Gli aumenti di capitale a servizio del conferimento delle Partecipazioni WIZ e del 
prestito obbligazionario convertibile saranno deliberati dal Consiglio di Amministrazione 
di Kinexia nell’ambito della delega conferita ai sensi dell’articolo 2443 dall’Assemblea 
dei Soci in data 17 settembre 2013 e sarà liberato mediante il conferimento in natura 
da parte di Synergo della partecipazione WIH. La valorizzazione delle azioni WIH (i.e. le 
Partecipazioni WIZ e le Ulteriori Partecipazioni WIZ) sarà oggetto di valutazione ai sensi 
dell’articolo 2343-ter, comma 2 lettera b), del Codice Civile. 

 

Condizioni sospensive 

L’Operazione Waste è sospensivamente condizionata all’avveramento, entro il 31 

ottobre 2014 delle seguenti condizioni sospensive: 

a) intervenuta esecuzione e perfezionamento, ai sensi di legge, della fusione di 
Sostenya S.p.A. in Kinexia (Cfr. Comunicato stampa emesso al mercato in data 
3 aprile 2014); 

b) rilascio da parte della Consob del nulla osta relativo all’ammissione a 
quotazione delle nuove azioni derivanti dall’aumento di capitale in natura; 
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c)  la valutazione effettuata ai sensi e per gli effetti dell’art. 2343 ter  e seguenti 

cod. civ. confermi la valorizzazione delle azioni WIH (i.e. le Partecipazioni WIZ 
e le Ulteriori Partecipazioni WIZ); 

d) il rilascio da parte della società di revisione incaricata della revisione legale di 
conti di Kinexia, ai sensi degli articoli 2441, comma sesto, cod.civ. e 158 del 
TUF, del parere favorevole di congruità in relazione alla valorizzazione delle 
azioni WIH (i.e. le Partecipazioni WIZ e le Ulteriori Partecipazioni WIZ). 

nonché all’avveramento, entro il 31 dicembre 2014, delle seguenti ulteriori condizioni 
sospensive: 

(i) mancata presentazione da parte di soci di Kinexia della richiesta di procedere 
ad una nuova valutazione del conferimento Partecipazioni WIZ e del 
conferimento delle Ulteriori Partecipazioni WIZ, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’articolo 2443, comma quarto, del Codice Civile, entro il termine ivi previsto; 

ovvero, in caso contrario,  

(ii) conferma dell’esperto designato ai sensi dell’articolo 2343 del Codice Civile del 
valore della Partecipazione WIZ e del valore di Ulteriori Partecipazioni WIZ.  

3. Fabbisogni Finanziari 

Considerata la struttura dell’Operazione Waste, non vi sono allo stato attuale necessità 
di fabbisogno finanziario alla data di sottoscrizione della quota Synergo. 

4. Fonti di finanziamento 

L’Operazione Waste, non produce alcun impatto sugli obbiettivi previsti per l’anno 2014 
dal Piano Industriale approvato dalla Società in data 3 aprile 2014, se non per quelli 
riconducibili ai benefici reddituali e di patrimonializzazione derivanti dal consolidamento 
di una maggiore quota di utili e patrimonio netto del Gruppo Waste Italia di pertinenza 
del Gruppo Kinexia a seguito del perfezionamento dell’Operazione Waste suddetta. Tali 

effetti in termini di utili e patrimonializzazione di pertinenza del Gruppo Kinexia avranno 
d’altra parte un conseguente impatto, in termini diluitivi, sull’utile per azione e 
patrimonio netto per azione del Gruppo Kinexia a seguito dell’aumento di capitale di n. 
12.404.580 a servizio dell’acquisizione, nonché di un aumento dell’Indebitamento 
Finanziario Netto del Gruppo Kinexia di Euro 6.097.947,47 a seguito dell’emissione del 
prestito obbligazionario convertibile.  

4. Tempistica dell’Operazione Waste  

L’Accordo prevede che il completamento dell’Operazione Waste avvenga in una data 
non successiva al 31 dicembre 2014. 

5.  Consulenti dell’Operazione 

Kinexia è stata assistita dalla studio legale Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; 

Intermonte ha agito in qualità di financial advisor della Società. 

Synergo è stata assistita dallo studio legale Pavesi Gitti Verzoni. 

 

Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito della società 

www.kinexia.it. 

 

* * * 

http://www.kinexia.it/
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KINEXIA (dal greco: movimento), è una holding di partecipazioni finanziarie, con 
controllate attive nei settori delle energie rinnovabili e dell’ambiente. La Società, tramite 
Volteo Energie S.p.A., sub-holding di partecipazione attiva nelle energie rinnovabili, è 
titolare di circa 6MWe di impianti a biogas, ha costruito e messo in esercizio 46MWp di 

impianti fotovoltaici, ha ultimato la realizzazione di 7 impianti di bioenergie da circa 1MWe 
cadauno ed ha avviato la costruzione di un impianto eolico di 30MWe sito in Calabria. 
Inoltre, Kinexia controlla il 74,77% del capitale della torinese Sei Energia S.p.A., società 
attiva nel settore della vendita di energia termica ed elettrica per rispettivamente 27Mwt e 
98MWth. Inoltre, la società, attraverso Ecoema S.r.l, la sub-holding di partecipazione 
operante nel settore ambientale e le sue partecipate, è titolare di un giacimento per la 
messa a dimora di “Car Fluff” con una capacità complessiva di circa 2 milioni di tons.  
Kinexia, ha approvato il nuovo Piano Industriale confermando le attuali linee di business 
nei settori dell’agroenergia, teleriscaldamento eolico/minieolico, fotovoltaico su tetto ed 
efficienza energetica con un focus sul settore ambiente e sull’internazionalizzazione. 
Kinexia, infine, promuove lo sviluppo di soluzioni tecnologiche che integrano la produzione 
di energia da fonti rinnovabili con la gestione integrata di servizi ambientali. Kinexia, 
infine, tramite la società Innovatec S.p.A. recentemente quotata sull’AIM Italia è attiva 
nello sviluppo e offerta di tecnologie innovative, prodotti e servizi per il mercato corporate 
e retail nell’ambito della generazione distribuita smart grid e smart cities, dell’efficienza 
energetica e dello storage di energia. Il nuovo modello di business si basa sull’’innovazione 
tecnologica sia in termini di prodotti che di processi e sulla interconnessione tra il mondo 
web e quello dell’efficienza energetica ed energie rinnovabili. 
 
 

 


