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KINEXIA S.P.A.  
 

WASTE ITALIA S.P.A. ANNUNCIA IL LANCIO DI UN BOND DI 200 MILIONI DI 
EURO  

 

• La Società intende ottimizzare la struttura finanziaria del Gruppo attraverso il lancio di un prestito 
obbligazionario senior, non subordinato, garantito e non convertibile con scadenza 2019, per un 

ammontare nominale in linea capitale di euro 200 milioni. 

 

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 il Consiglio di Amministrazione della 
controllata Waste Italia S.p.A (“Waste Italia”), sub-holding leader nel settore della gestione dei rifiuti speciali e 
dei servizi per l’ambiente riunitosi nella serata del 31 ottobre 2014 ha approvato, ai sensi dell’art. 2410 del cod. 
civ., l’emissione di un prestito obbligazionario. Il lancio, per un ammontare nominale pari a euro 200 milioni, è 
previsto per oggi. 
 
Waste Italia utilizzerà le risorse derivanti dal prestito obbligazionario al fine di perseguire gli obiettivi industriali 
propri e delle società del Gruppo. Tale prestito consentirà, inoltre, di ottenere le risorse necessarie per 
procedere al rifinanziamento delle attività del Gruppo, riorganizzare sotto un'unica sub-holding Waste Italia il 
business dell’Ambiente attraverso le compravendite infragruppo della società Faeco S.r.l. (attualmente 
controllata da Ecoema S.r.l. a sua volta controllata da Kinexia), della partecipazione minoritaria (35%) della 
SMC S.p.A. (attualmente detenuta da Ecoema S.r.l.) e del ramo biogas da discarica (attualmente in seno alla 
società Volteo Energie S.p.A. interamente controllata da Kinexia) e per fornire la Società di ulteriore liquidità 
che potrà essere utilizzata sia per l’acquisizione del Gruppo Geotea di cui al comunicato stampa emesso in pari 
data sia per cogliere eventuali opportunità di mercato. 
 
Si riportano di seguito i principali termini e condizioni del Prestito Obbligazionario: 

� Emittente: Waste Italia S.p.A.; 
� Ammontare nominale in linea capitale: massimi euro 200.000.000 (duecentomilioni); 
� Tipologia delle obbligazioni: obbligazioni a tasso fisso senior garantite; 
� Titoli: i titoli saranno emessi in forma dematerializzata e immessi in sistemi di gestione accentrata a 

nome di un depositario comune attraverso Euroclear Bank SA/NV e Clearstream Banking Société 
Anonyme; 

� Valuta: Euro, oppure con l’eventuale copertura del rischio cambio, attraverso idonei strumenti derivati, 
in altra valuta legale; 

� Forma: le Obbligazioni saranno emesse nella forma registered e saranno rappresentate da uno o più 
titoli registered (Global Notes); 

� Data di emissione: entro il 12 dicembre 2014; 
� Destinatari: le obbligazioni potranno essere offerte in sottoscrizione agli Acquirenti Iniziali (Jefferies 

International Limited); 
� Mercato di negoziazione: è previsto che sia richiesta l'ammissione alla negoziazione del Prestito 

Obbligazionario su uno o più sistemi multilaterali di negoziazione italiani o comunitari; 
� Durata: la durata del Prestito Obbligazionario sarà pari a massimo 5 anni decorrenti dalla data di 

emissione, con rimborso nel 2019. Saranno previste le usuali clausole di rimborso anticipato volontario 
o obbligatorio e vi sarà altresì un meccanismo di mandatory redemption che permetterà agli investitori 
di ottenere il pagamento anticipato delle Obbligazioni secondo il meccanismo meglio identificato nella 
documentazione del Prestito Obbligazionario ; 

� Valore nominale unitario dei titoli: taglio minimo di euro 100.000,00 corrispondente al valore 
nominale; 

� Prezzo di emissione: il prezzo di emissione sarà fissato in conformità al rendimento complessivo 
atteso dei titoli  in esito all’attività di marketing; 

� Saggio degli interessi e struttura della remunerazione: il tasso fisso d’interesse applicato ai titoli 
sarà stabilito a valle dell’attività di marketing effettuata dalla Società, anche sulla base delle indicazioni 
di interesse ricevute da potenziali investitori qualificati e avuto riguardo alle condizioni di mercato 
esistenti alla data di emissione, dato atto espressamente che tale tasso - che comunque risulterà fisso 
(fixed rated coupon);  
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� Rimborso: alla pari, in unica soluzione a scadenza oppure alla pari o sopra la pari nei casi di rimborso 
anticipato fermi restando i meccanismi di mandatori redemption previsti nella documentazione del 
Prestito Obbligazionario ; 

� Commissioni di collocamento: allineate alle condizioni di mercato pro tempore vigenti; 
� Diritto applicabile/legge regolatrice: legge dello Stato di New York, fatta eccezione per le materie 

per cui la legge italiana sia da applicarsi in via inderogabile, materie tutte che saranno regolate dal 
diritto italiano;  

� Garanzie: le Obbligazioni saranno inizialmente assistite da garanzie reali e da garanzie corporate 
(fideiussioni) prestate da Waste Italia Holding S.p.A., dalla Società e dalle controllate S.M.C. S.p.A., 
Alice Ambiente S.r.l., Verde Imagna S.r.l., KMVerde S.r.l., e Faeco S.r.l. (congiuntamente, i "Garanti"), 
per l'esatto adempimento degli obblighi pecuniari assunti dalla Società e dai Garanti nei confronti della 
massa dei titolari delle obbligazioni oggetto del Prestito Obbligazionario, nei termini ed alle condizioni 
specificati nei relativi contratti. 

 
 
Waste Italia si è avvalsa di Rothschild come Financial Advisor dell’operazione e degli Studi Legali NCTM e 
Paul Hastings LLP come Advisors legali. 
 
 
Il verbale del Consiglio di Amministrazione sarà messo a disposizione del pubblico secondo le modalità e i 
termini previsti dalla normativa vigente. 

 

 

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 
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. 
 
 
Avvertenza 
Questo annuncio non costituisce e non va interpretato come una offerta al pubblico né va interpretato come un invito a 
chiunque ad acquistare titoli in alcuna società del gruppo Kinexia. Questo annuncio non rappresenta un contratto né è 
destinato a persone residenti in alcuna giurisdizione, inclusi gli Stati Uniti d’America, ove la diffusione di questo 
annuncio sia contraria con le leggi di tale giurisdizione ovvero richieda la previa autorizzazione di questo annuncio. I 
soggetti che vengono in possesso dei documenti o del materiale menzionato in questo annuncio debbono informarsi 
adeguatamente. Qualsiasi violazione a quanto qui contenuto potrebbe costituire una violazione alle leggi di tale 
giurisdizione. Qualsiasi valore mobiliare emesso ai sensi della transazione descritta in questo annuncio non sarà 
registrato ai sensi dello US Securities Act del 1933, come modificato (il “Securities Act”), o ai sensi delle altre leggi 
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applicabili di alcuno stato degli Stati Uniti d’America, e tali valori mobiliari saranno offerti o venduti negli Stati Uniti 
d’America unicamente come eccezione, o ai sensi di una transazione non soggetta ai requisiti di registrazione del 
Securities Act. Conseguentemente, i valori mobiliari verranno offerti unicamente a investitori istituzionali e a soggetti 

al di fuori degli Stati Uniti d’America in ossequio alla Rule 144A e alla Regulation S del Securities Act. Non ci sarà 

offerta pubblica negli Stati Uniti d’America. 
Il contenuto del website di Kinexia e di Waste Italia – così come di ogni altro website accessibile da tali due siti con 
hyperlinks -  non si deve ritenere incorporato o facente parte di questo annuncio. 
 


