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KINEXIA S.P.A.  
 

WASTE ITALIA ACQUISTA IL 100% DI GEOTEA - GRUPPO ATTIVO NEL SETTORE AMBIENTALE 
PER UN EQUITY VALUE DI EURO 60 MILIONI 

 
 

 KINEXIA E LA SUB HOLDING WASTE ITALIA A SEGUITO DI TALE OPERAZIONE 
CONSOLIDANO LA PROPRIA  LEADERSHIP NEL PANORAMA ITALIANO DIVENENDO IL PRIMO 
GRUPPO PRIVATO ITALIANO NEL SETTORE DEL TRATTAMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI 

INDUSTRIALI NON PERICOLOSI  
 

GEOTEA È TITOLARE DI DUE GIACIMENTI DI MESSA A DIMORA DI SCARTI NON RECUPERABILI 
PROVENIENTI DAL CICLO DEI RIFIUTI URBANI E INDUSTRIALI NON PERICOLOSI NELLA ZONA 
OVEST LIGURE PER COMPLESSIVI 2,5 MILIONI DI MC3 ED IMPIANTI DI PRODUZIONE DI 

ENERGIA ELETTRICA DA BIOGAS PER CIRCA 6MW 

 

• Il corrispettivo è convenuto in Euro 60 milioni e verrà regolato per Euro 50 milioni 
per cassa e per Euro 10 milioni attraverso fondi rivenienti da prestito obbligazionario 

convertibile emesso da Kinexia 

• I Venditori sottoscriveranno interamente il prestito obbligazionario convertibile in 
azioni Kinexia di Euro 10 milioni 

• Il closing dell’operazione è atteso entro metà dicembre 2014 

 

Milano, 3 novembre 2014. Kinexia S.p.A. (“Kinexia”), società quotata sul segmento MTA di Borsa Italiana, 
attiva nei settori delle energie rinnovabili e dell’ambiente, rende noto che la controllata Waste Italia S.p.A 
(“Waste Italia”), sub-holding leader nel settore della gestione dei rifiuti speciali e dei servizi per l’ambiente e 
LBO Italia Investimenti S.r.l., holding di partecipazioni controllata da Europe Capital Partners V S.C.A., SICAR 
fondo di private equity (“LBO”) ed altre persone fisiche e giuridiche (congiuntamente, i “Venditori”) hanno 
sottoscritto ieri un contratto (il “Contratto”) avente ad oggetto l’acquisto da parte di Waste Italia dell’intero 
capitale sociale di Geotea S.p.A. (“Geotea”), società che opera, tramite le controllate, Bossarino S.r.l. e 
Ecosavona S.p.A., nel settore del trattamento e smaltimento dei rifiuti industriali speciali non pericolosi e di 
rifiuti urbani e assimilabili, nonché nel settore della produzione di energia elettrica tramite processi connessi allo 
smaltimento di rifiuti (l’”Operazione”). La società è titolare di due giacimenti di messa a dimora nella zona ovest 
ligure per complessivi 2,5 milioni di metri cubi. 

Il corrispettivo per l’Operazione, convenuto in complessivi Euro 60 milioni (i.e. equity value), sarà corrisposto, 
quanto ad Euro 50 milioni, da Waste Italia e, quanto ad Euro 10 milioni, da Kinexia mediante assegnazione ai 
Venditori di obbligazioni convertibili in azioni ordinarie di Kinexia di nuova emissione (alla valorizzazione di Euro 
1,61 per azione). 

L’Esecuzione del presente Contratto avrà luogo non oltre il 18 dicembre 2014 (“Data di Esecuzione”).   

L’Operazione consente a Waste Italia di rafforzare ulteriormente la posizione di leader di mercato nel Nord Italia 
e di espandere la copertura geografica in una regione, la Liguria, dove Waste Italia non ha dei giacimenti di 
messa a dimora, includendo così le tre delle regioni più industrializzate del Nord. Inoltre con questa 
acquisizione, Waste Italia si caratterizzerà maggiormente in una società sostanzialmente più diversificata nel 
business della gestione dei rifiuti speciali ben posizionata nel fornire un livello costante di redditività e flussi 
finanziari.  

Infine, Geotea mantenendo una base clienti consolidata e diversificata composta da più di 300 clienti senza 
concentrazione dei ricavi incrementa la propria base clienti attuale di Waste Italia diversificandone anche le 
caratteristiche rispetto alla clientela commerciale. 
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Pietro Colucci, Presidente ed Amministratore Delegato di Kinexia ha così commentato: “L’acquisizione 
che abbiamo appena concluso non è soltanto la brillante finalizzazione di una lunga e complessa trattativa con 
uno dei più importanti Gruppi Italiani nel settore ambientale, ma è anche e soprattutto il tassello centrale di 
una più  articolata e vasta operazione finanziaria da lanciare in contemporanea sui mercati internazionali. 
Questa ultima prevede infatti l’emissione di un bond di oltre 200 milioni. La combinazione di una operazione di 
M&A contestualmente all’emissione di un bond di taglia cosi significativa per il nostro Gruppo, da allocarsi su 
mercati internazionali, rappresenta l’esempio più eclatante di come il management di Kinexia sia in grado di 
gestire eventi di questa portata e relativa sofisticazione finanziaria. Si è trattato di un lavoro monstre che ha 
visto la collaborazione contemporanea di ben 75 professionisti, 20 diversi team, 5 studi legali di cui due 
internazionali, 3 società di revisione, 3 società di rating, 2 banche, 4 team per la due diligence  oltre ai gruppi di 
lavoro di Kinexia e dei venditori del fondo LBO. E’ stata senza dubbio l’operazione più complessa e 
dimensionalmente significativa mai realizzata nel settore privato dell’ ambiente negli ultimi 10 anni e siamo 
ovviamente orgogliosi di essere riusciti a completarla con successo”. 

Giuseppe Chirico, Presidente ed Amministratore Delegato di Waste Italia ha così commentato: “Siamo 
molto soddisfatti di aver concluso una importante operazione industriale che permette al Gruppo di rafforzare il 
proprio Business Model, di allargare la propria presenza territoriale, di dare ancora più visibilità e maggiore 
dimensione alla propria attività, permettendo di cogliere delle importanti sinergie sul mercato e confermando il  
proprio ruolo  di leadership in italia nel settore della gestione integrata dei rifiuti industriali”. 
 

1. Geotea S.p.A. 

Geotea è una società che opera, tramite le controllate, nel trattamento e smaltimento dei rifiuti industriali 
speciali non pericolosi e di rifiuti urbani e assimilabili, nonché nella produzione di energia elettrica tramite 
processi connessi allo smaltimento di rifiuti. Il Gruppo Geteoa è titolare due giacimenti di messa a dimora ed 
impianti di biogas da discarica siti rispettivamente in località Bossarino, Comune di Vado Ligure di proprietà di 
Bossarino infra definita e in località Boscaccio, Comune di Vado Ligure gestita da Ecosavona infra definita. il 
capitale sociale sottoscritto e integralmente versato di Geotea è pari a Euro 5.467.366,00, rappresentato da n. 
5.467.366 azioni ordinarie, senza valore nominale (il “Capitale”), di cui il Venditore di maggioranza e il fondo 
LBO Italia Investimenti S.r.l. - holding di partecipazioni controllata da Europe Capital Partners V S.C.A., SICAR 
fondo di private equity raccolto presso investitori istituzionali e privati, italiani ed esteri - titolare di n. 
4.643.439 azioni rappresentative del 84,93% del Capitale e il residuo è frazionato tra diversi Venditori privati. 
Geotea è inoltre titolare delle seguenti partecipazioni di controllo:  

i) partecipazione rappresentativa del 100% del capitale sociale di Bossarino S.r.l. capitale sociale 
di Euro 41.600,00 attiva nel settore del trattamento e smaltimento dei rifiuti industriali speciali 
non pericolosi, nonché nella produzione di energia elettrica tramite processi connessi allo 
smaltimento dei rifiuti (“Bossarino”). La società è titolare di un giacimento di messa a dimora 
ubicato nella medesima località; e 

ii)  partecipazione rappresentativa del 70% del capitale sociale di Ecosavona S.r.l. attiva nel 
settore del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, nonché nella 
produzione di energia elettrica tramite processi connessi allo smaltimento dei rifiuti. La società 
è titolare di un giacimento di messa a dimora ubicato nella medesima località. La restante 
porzione del capitale sociale di Ecosavona è di proprietà, quanto al 25%, del Comune di Vado 
Ligure e, quanto al restante 5%, del Comune di Savona; 

Geotea uno dei pochi player che hanno una importante capacità residua di messa a dimora nella regione Liguria 
e la sua base clienti è ampiamente diversificata con rapporti di lunga data che comprendono principalmente 
società industriali di piccole medie e grandi dimensioni ubicate nel Nord Italia e clienti pubblici (69 comuni della 
provincia di Savona). 

I principali dati economici finanziari che rappresentano la situazione di Geotea e sue controllate sono:  
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Dati economici Gruppo Geotea                      €mn
2012 2013

Ricavi 31,5 31,7
EBITDA 15,2 14,7
EBITDA % 48% 46%

EBIT 7,3 6,9
EBITDA % 23% 22%

Ante imposte 2,0 3,0
Utile/(Perdita) (0,3) 0,4

Dati Finanziari 2012 2013

Capitale Investito Netto 46,7 39,0
Patrimonio Netto 16,1 15,0
Indebitamento Finanziario Netto 30,6 24,0

 

 

3. L’Accordo in dettaglio 

Il Contratto prevede l’obbligo per Waste Italia di acquisire, ed il correlativo obbligo per i Venditori di trasferire, 
n. 5.467.366 azioni ordinarie, senza valore nominale, rappresentative di una partecipazione pari al 100% del 
capitale sociale di Geotea (“Partecipazione”), entro il 18 dicembre 2014. 

Il corrispettivo per l’acquisto della Partecipazione, valorizzato in complessivi Euro 60 milioni, è previsto sia 
regolato alla Data di Esecuzione: 

a. quanto ad Euro 50 milioni per cassa mediante bonifico di fondi immediatamente disponibili e,  

b. quanto ai restanti Euro 10 milioni, facendo ricorso ai fondi rivenienti dalla sottoscrizione da parte dei 
Venditori di un prestito obbligazionario convertibile (“POC”), con scadenza 36 mesi dalla Data di 
Esecuzione, convertibile in n. 6.211.180 in azioni ordinarie di nuova emissione di Kinexia per un valore 
di Euro 1,61 ciascuna, con tasso annuo pari a 6% e con pagamento semi-annuale degli interessi.  

Il prezzo non è soggetto ad alcun meccanismo di aggiustamento, fatti salvi gli obblighi di indennizzo per 
violazione delle dichiarazioni e garanzie.  

Il Contratto prevede, inoltre alla Data di Esecuzione, l’obbligo di estinzione da parte di Geotea dei debiti bancari 
e finanziari (alla data del 30 giugno 2014: complessivi Euro 33 milioni a lordo della liquidità disponibile di Euro 
9 milioni), restando inteso che i mezzi finanziari necessari a tal fine saranno messi a disposizione di Geotea da 
Waste Italia; in tale contesto saranno altresì estinte le garanzie a fronte dei sopracitati debiti.   

Ai sensi del Contratto, i Venditori hanno rilasciato dichiarazioni e garanzie in merito alle azioni ed al gruppo 
Geotea in linea con la prassi di mercato per questa tipologia di operazioni. A garanzia del pagamento degli 
eventuali obblighi di indennizzo derivanti dalla violazione delle predette dichiarazioni e garanzie sarà costituito 
un escrow account sul quale i Venditori depositeranno un importo di Euro 5 milioni, vincolato sino al 
compimento del 36° mese successivo alla Data di Esecuzione. L’escrow account potrà essere costituito, 
indifferentemente da parte del POC emesso (per un valore nominale cumulato di Euro 5 milioni) o in danaro e 
sarà gestito secondo le previsioni dell’escrow agreement. I Venditori avranno facoltà di sostituire l’escrow 
account con una fideiussione bancaria a prima richiesta emessa da un primario istituto di credito per un 
ammontare massimo pari ad Euro 5 milioni. 

 

4. Fonti di finanziamento 

Sia il corrispettivo per l’Operazione che il rimborso del debito bancario del gruppo Geotea saranno finanziati, 
oltre che dalla cassa riveniente dal POC, mediante l’utilizzo dei fondi rinvenienti da un “High Yield Bond” di Euro 
200 milioni di cui al comunicato stampa in pari data al presente comunicato.  

L’Operazione, perfezionandosi a fine 2014, non produce alcun impatto sugli obbiettivi previsti per l’anno 2014. 
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5. Prestito Obbligazionario Convertibile  

L’emissione del  POC di Euro 10 milioni - con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, in quanto 
integralmente riservata ai Venditori in quota parte alla loro percentuale di partecipazione in Geotea - verrà 
adottata ed approvata dal Consiglio di amministrazione di Kinexia nel mese di novembre 2014 nell’esercizio 
della delega conferita al Consiglio di amministrazione stesso da parte dell’assemblea dei soci di Kinexia del 17 
settembre 2013 ai sensi e per gli effetti dell’art. 2420 ter cod. civ.. In questo contesto il Consiglio di 
Amministrazione di Kinexia metterà a disposizione del pubblico la documentazione prevista ai sensi della 
normativa vigente.       

Le obbligazioni, pari a n. 6.211.180, saranno emesse alla pari e il prezzo di emissione unitario è pari al 100% 
del valore nominale unitario e avranno scadenza 36 mesi dalla Data di Esecuzione. Tali obbligazioni frutteranno 
un interesse semplice lordo annuo pari al 6% (act/base 365) e il pagamento degli interessi sarà effettuato 
mediante cedole semestrali posticipate alla data di scadenza di ciascun semestre di interessi - (i) il 30 giugno e 
(ii) il 31 dicembre (la prima cedola rappresenterà interessi dalla Data di Emissione - inclusa - al 31 dicembre del 
corrente anno). Gli obbligazionisti avranno il diritto, in via disgiunta tra loro, ma non l’obbligo, di convertire, in 
tutto o in parte, le predette obbligazioni in azioni Kinexia nei modi, termini e condizioni del regolamento, a 
partire dai 6 mesi successivi alla Data di Emissione.  

In caso di esercizio del diritto di conversione, ciascuna obbligazione darà diritto ad una azione ordinaria di 
nuova emissione di Kinexia (“rapporto 1:1”). Sono previsti degli aggiustamenti del rapporto di conversione e 
clausole di rimborso anticipato obbligatorio e anticipato esercizio del diritto di conversione (tra cui la change of 
control clause) in linea con le prassi di mercato per questo genere di operazioni. 

 

5. Tempistica dell’Operazione Geotea 

L’Accordo prevede che il completamento dell’Operazione Geotea avvenga in una data (Data di Esecuzione) non 
successiva al 18 dicembre 2014. 

 

6.  Consulenti dell’Operazione 

Il consulente finanziario  dell’Operazione è stato Rothschild Italia.  

I Consulenti legali dell’Operazione sono stati rispettivamente lo Studio Legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli 
& Partners per Kinexia/Waste Italia e lo Studio Legale D'Urso Gatti e Bianchi per i Venditori. 

 

* * * 

 

 

KINEXIA (dal greco: movimento), società quotata nel segmento MTA di Borsa Italiana, 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, ha costruito e messo in esercizio 46MWp 
di impianti fotovoltaici, è titolare di 7 impianti di bioenergie da circa 1MWe cadauno, 6MW circa di impianti a biogas da 
discarica 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. Kinexia, inoltre, 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. Infine, la 
società, attraverso Ecoema S.r.l e Waste Italia Partecipazioni S.p.A. (recentemente acquisita per effetto della fusione 
per incorporazione di Sostenya in Kinexia), operano nel settore ambientale tramite, rispettivamente, Faeco S.r.l., il 
quale è titolare di un giacimento per la messa a dimora di “Car Fluff” con una capacità complessiva di circa 1,7 milioni 
di tons e di Waste Italia S.p.A. e sue controllate (“gruppo Waste Italia). Il gruppo Waste Italia, è uno dei principali 
operatori 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. Il gruppo Waste Italia costituisce 
una realtà storica nel mercato domestico, con una consolidata competenza non solo logistica ma anche nel settore 
della progettazione , realizzazione e gestione di impianti dedicati alla valorizzazione e al trattamento dei rifiuti. Il 
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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, anche tramite 
una rete commerciale presente su tutto il territorio nazionale. A seguito della fusione inversa divenuta efficacie in data 
11 agosto 2014, Kinexia, nel mese di aprile 2014 ha approvato il nuovo Piano Industriale 2014-2018 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. 


