
  

 

KINEXIA S.p.A.                                           
Investor Relations                                    Ufficio Stampa 
Raffaele Vanni                                Alberto Murer           
e-mail: investorrelator@kinexia.it                                          ufficiostampa@kinexia.it             
Tel. +39 02/87211700                                                          Tel. +39 334/6086216 
Fax. + 39 02/87211707                                            Fax. +39 02/87211707 
 
                                                                                                  

www.kinexia.it 

 
 

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO 

 
KINEXIA S.p.A. – INNOVATEC S.p.A. 

  

  
Presentata domanda di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie 

della controllata Innovatec S.p.A. sull’AIM Italia 

 
Inizio delle negoziazioni previsto per venerdì 20 dicembre 2013 

 
Distribuzione dividendo straordinario agli azionisti Kinexia S.p.A.. con 

stacco della cedola il 23 dicembre 2013 e pagamento dal 13 gennaio 2014 

 
Assegnazione gratuita “Warrant Innovatec azioni ordinarie 2013-2017” 

 

 
Milano, 18 dicembre 2013. Kinexia S.p.A. (“Kinexia”) comunica che la sua controllata 
Innovatec S.p.A. (“Innovatec”)  ha presentato presso Borsa Italiana S.p.A. la 
domanda di ammissione funzionale alla quotazione delle proprie azioni ordinarie 
sull’AIM Italia - Mercato Alternativo del capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana 
S.p.A. (“AIM Italia”). 
 
Come anticipato al Mercato nel comunicato stampa del 4 dicembre 2013 e confermato 

nel comunicato stampa del 12 dicembre 2013, all’interno del procedimento il cui scopo 
è la quotazione delle Azioni ordinarie Innovatec sull’AIM Italia ed al fine di supportare e 
favorire la realizzazione di tale obiettivo, l’Assemblea degli Azionisti di Kinexia tenuta in 
data 12 dicembre 2013, ha approvato la distribuzione di un dividendo straordinario, 
parte in denaro (in misura pari ad Euro 0,01 (1 cent) per ogni azione ordinaria Kinexia 
detenuta) e parte in natura, attraverso l’assegnazione di azioni della società 
interamente controllata Innovatec nel rapporto di assegnazione di n. 1 Azione 
Innovatec ogni 100 azioni ordinarie di Kinexia (“Rapporto di Cambio”). 
 
Inoltre, come confermato in data 9 dicembre 2013, l’Assemblea degli Azionisti di 
Innovatec tenutasi in data 28 novembre 2013, ha deliberato di abbinare dei warrants 
(“Warrants INN”) sia alle azioni ordinarie Innovatec in circolazione alla data odierna 

sia alle nuove azioni Innovatec rivenienti dall’aumento del capitale sociale a 
pagamento, con esclusione del diritto di opzione riservato al collocamento istituzionale 
finalizzato alla quotazione di Innovatec all’AIM Italia. La presentazione e il relativo 
esercizio di n. 3 Warrants INN, secondo le modalità e i tempi previsti e di seguito 
esposti come da regolamento dei Warrants INN, darà diritto ad una azione di nuova 
emissione di Innovatec . 
 
Si precisa comunque, che la distribuzione del Dividendo Straordinario sarà in ogni caso 
condizionata all’ottenimento da parte di Innovatec, del provvedimento da parte di Borsa 
Italiana S.p.A. di ammissione alla negoziazione sull’AIM Italia a seguito della domanda 
presentata  e che, ove tale condizione fosse soddisfatta in tempo utile, il Dividendo 

Straordinario sarà assegnato, con data di stacco cedola 23 dicembre 2013 ("Data di 
Stacco Cedola"), a tutti coloro che alla data del 30 dicembre 2013 (“Record Date”) 
detengano Azioni ordinarie Kinexia. 
 
Il Dividendo Straordinario verrà posto in pagamento a far data dal 13 gennaio 2014 
(“Data di Pagamento”) per il tramite degli Intermediari Partecipanti al sistema di 
gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. come segue: 
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a) per la parte in denaro il Dividendo Straordinario consisterà nella liquidazione di 

una somma pari a Euro 0,01 (zero virgola zero uno), al lordo delle eventuali 
ritenute di Legge applicabili, per ogni azione ordinaria Kinexia detenuta alla 
Record Date; e quindi per complessivi massimi Euro 293.113,77 tenuto conto 
dell'attuale numero delle azioni ordinarie Kinexia emesse, escluse le numero 
97.805 “azioni proprie” detenute; 

b) per la parte in natura, il Dividendo Straordinario consisterà nell'assegnazione di 

azioni di Innovatec S.p.A. (le “Azioni Innovatec”), in un rapporto di 
assegnazione di n. 1 Azione Innovatec – codice ISIN IT0004981236, con cedola 
n.1, ogni 100 azioni ordinarie di Kinexia (“Rapporto di Cambio”) detenute 
alla Record Date ("Quantitativo Minimo"); ad ogni azione Innovatec  
assegnata verrà abbinato gratuitamente un “warrant” denominato Warrant 
Innovatec S.p.A. – codice ISIN IT0004981046. 

 
Agli azionisti che, alla Record Date, detengano un numero di azioni di Kinexia inferiore 
al Quantitativo Minimo, il Dividendo Straordinario verrà liquidato esclusivamente in 
denaro. Qualora il numero di azioni sia superiore al Quantitativo Minimo ma inferiore a 

un multiplo di detto Quantitativo Minimo, la quota-parte di Dividendo Straordinario 
relativa a tale eccedenza rispetto al Quantitativo Minimo (ovvero rispetto a un multiplo 
di tale Quantitativo Minimo) sarà liquidata in denaro. 
Il controvalore della somma spettante e liquidata, al netto delle eventuali ritenute di 
Legge applicabili, sarà determinato tenuto conto del “valore normale” dell’Azione 
Innovatec alla data di inizio negoziazioni sull’AIM Italia, in rapporto a  numero 99 azioni 
ordinarie Kinexia, costituenti il numero massimo di azioni senza il raggiungimento della 
soglia. 
Al fine di poter definire sia l’esatto numero di azioni Innovatec da assegnare in data 13 
gennaio 2014, con abbinati altrettanti “warrant” sia il controvalore spettante delle 
azioni Innovatec non assegnabili, tenuto conto del citato Rapporto di Cambio (1 azione 
Innovatec ogni 100 azioni ordinarie Kinexia detenute alla Record Date) gli Intermediari 

Partecipanti, presso i quali sono depositate le azioni  ordinarie Kinexia, aventi diritto al 
pagamento del Dividendo Straordinario, e per conto della propria clientela, dovranno 
tassativamente comunicare, entro e non oltre le ore 17:00 dell’8 gennaio 
2014, al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A le informazioni richieste 
con una comunicazione operativa che sarà diramata, in tempo utile, entro e non oltre il 
giorno 20 dicembre 2013, per il tramite del sistema di gestione accentrata di Monte 
Titoli S.p.A.. 
 
La data prevista per l’inizio delle negoziazioni è venerdì 20 dicembre 2013. 
 
Le Azioni Innovatec assegnate saranno soggette a un vincolo d’indisponibilità di 180 
giorni a decorrere dalla Data di Pagamento. In particolare, le Azioni Innovatec 

assegnate non potranno formare oggetto di vendita o comunque di atti di disposizione 
che abbiano per oggetto o per effetto l'attribuzione o il trasferimento a terzi delle Azioni 
Innovatec assegnate, ovvero di strumenti finanziari che attribuiscano il diritto di 
acquistare, sottoscrivere, scambiare con o convertire in, Azioni Innovatec assegnate. 
Restano in ogni caso salve le operazioni eseguite in ottemperanza a obblighi di legge o 
regolamentari.  

 

Nell’ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni sull’AIM Italia, Innovatec è 
assistita da Ambromobiliare, in qualità di financial advisor, da EnVent S.p.A., quale 
Nominated Adviser, da Intermonte Sim S.p.A., in qualità di Specialist, da Nuovi 
Investimenti SIM S.p.A., quale intermediario incaricato al collocamento ai sensi del 
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vigente regolamento Nominated Advisers ed Emittenti AIM Italia di Borsa Italiana, dallo 

Studio Legale Chiomenti, in qualità di consulente legale, e da Mazars quale società di 
revisione. 

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

www.kinexia.it. 

 

 

*** 
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, a fine novembre 2012 ha approvato il nuovo Piano Industriale 2013-2015 
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. Nel corso del mese di luglio 2013 Kinexia ha dato avvio al 
nuovo progetto denominato “Smart”, basato sull’offerta al mercato corporate e retail 
italiano ed internazionale di Smart Grid, efficientamento energetico e storage di energia. Il 
progetto si fonda sull’innovazione tecnologica sia in termini di prodotti che di processi con 
l’effetto che il nuovo modello di business si baserà sulla interconnessione tra il mondo web 
e quello dell’efficienza energetica ed energie rinnovabili.  

http://www.kinexia.it/

