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INNOVATEC  S.p.A.  
  

 
INNOVATEC E I SIGG. STORTI, GAZZILLO E PASTORE SOTTOSCRIVONO 

L’ACCORDO AVENTE AD OGGETTO L’ACQUISTO DA PARTE DI INNOVATEC DI 

UNA PARTECIPAZIONE PARI ALL’36,75% DI STEA DIVISIONE ENERGIA 

SOLARE S.r.l. 

 
INNOVATEC CON QUESTA OPERAZIONE DIVENTA TITOLARE DEL 87,75% DI 

STEA 
 

PERFEZIONATA L’OPERAZIONE EXALTO ENERGY & INNOVATION S.R.L. 

 

 
 

Milano, 3 marzo 2014: Innovatec S.p.A. (“Innovatec”), quotata all’AIM Italia ed attiva nello 

sviluppo ed 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 e i Sigg.ri Storti, Gazzillo e Pastore (“Soci di Minoranza Stea” e/o “Soci 

Cedenti” e, congiuntamente con Innovatec, le “Parti”) hanno concluso separati accordi 

(l’“Accordo”) ai sensi del quale Innovatec acquisirà dai Soci di Minoranza Stea una partecipazione 

complessiva pari al 36,75% del capitale sociale di Stea Divisione Energia Solare S.r.l. (“Stea”) (la “2° 

Partecipazione Stea” e complessivamente l’”Operazione Stea”). 

 

Stea, controllata alla data odierna dalla Innovatec con una quota pari al 51% (“1° Partecipazione 

Stea”) del capitale sociale della stessa (equivalente a quote di nominali Euro 5.100,00), svolge 

l’attività di servizi di ingegneria, di commercializzazione e di installazione di sistemi fotovoltaici, solari 

termici, pompe di calore, pavimenti radianti e domotica.  

 

I Sigg.ri Gazzillo, Storti e Pastore sono titolari, ciascuno di essi, di una quota di partecipazione di 

nominali Euro 1.225,00 pari al 12,25% del capitale sociale di Stea (“Quota per Socio Cedente”), 

per un totale complessivo di Euro 3.675,00, rappresentativa, cumulativamente, del 36,75% del 

capitale sociale di Stea (Euro 10.000,00 interamente versato). La restante parte delle quote di Stea, 

pari al 12,25% del capitale sociale di Stea, corrispondente a nominali Euro 1.225,00 risulta 

attualmente di proprietà del socio di minoranza Sig. Giuseppe Marseglia.  

 

L’Operazione Stea 

L’Accordo, il cui perfezionamento (previsto entro e non oltre il 15 maggio 2014 – c.d. Closing) è 

subordinato alla verifica di alcune dichiarazioni e garanzie rilasciate dai Soci Cedenti e prevede un 

corrispettivo pari ad Euro 200.000,00 per la Quota del Socio Cedente Gazzillo, Euro 200.000,00 per la 

Quota del Socio Cedente Storti ed Euro 100.000,00 per la Quota del Socio Cedente Pastore.  

L’esborso complessivo di Euro 0,5 milioni, verrà corrisposto alla data del Closing. Il corrispettivo verrà 

liquidato con le risorse rivenienti dalla recente operazione di quotazione all’AIM Italia di Innovatec 

S.p.A. e/o anche attraverso modalità diverse dal pagamento in denaro. 
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Inoltre, i Soci Cedenti Gazzillo e Storti hanno sottoscritto con Sostenya S.p.A., socio di riferimento 

della società Kinexia S.p.A. quotata sul segmento MTA della Borsa Italiana, a sua volta socio di 

controllo della società Innovatec con una quota di circa il 64% del capitale sociale della stessa, un 

contratto preliminare di compravendita di azioni quotate Kinexia S.p.A. attualmente di proprietà di 

Sostenya S.p.A.. Nello specifico i Sigg.ri Gazzillo e Storti, con il sopracitato contratto preliminare, si 

impegnano ad acquistare da Sostenya, n. 177.778 azioni quotate di Kinexia (in seguito le “Azioni 

Kinexia”) nelle seguenti proporzioni: i) il Sig. Gazzillo n. 88.889 azioni e ii) il Sig. Storti n. 88.889 

azioni, per un controvalore rispettivamente di Euro 200.000,25 per le Azioni Kinexia riferibili al Sig. 

Gazzillo (“Azioni Kinexia Gazzillo”) e Euro  200.000,25 per le Azioni Kinexia riferibili al Sig. Storti 

(“Azioni Kinexia Storti”) nell’importo unitario di Euro 2,25 per ogni Azione Kinexia. Il corrispettivo 

per la vendita delle Azioni Kinexia Gazzillo e delle Azioni Kinexia Storti verrà regolato alla data del 

Closing, anche attraverso modalità diverse dal pagamento in denaro. 

 

I Sigg.ri Gazzillo e Storti si sono inoltre impegnati a sottoscrivere un accordo di lock-up avente ad 

oggetto le Azioni Kinexia (l’“Accordo di Lock-Up”), a decorrere dalla data di esecuzione dell’Atto di 

Compravendita e sino al 31 dicembre 2015 (il “Periodo di Lock-Up”).  Tuttavia, con decorrenza dal 

1 gennaio 2015 e rispettivamente all’interno di ogni singolo trimestre del 2015 (e quindi, 

rispettivamente, dal 01 gennaio 2015 al 31 marzo 2015, dal 01 aprile 2015 al 30 giugno 2015, dal 01 

luglio 2015 al 30 settembre 2015 e dal 1 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015) gli impegni dei Sigg.ri 

Gazzillo e Storti verranno progressivamente meno in relazione a tante Azioni di cui sopra che 

rappresentino di volta in volta il 25% di tutte le Azioni Kinexia Gazzillo e delle Azioni Kinexia Storti 

sino a giungere al completo e definitivo scioglimento del relativo vincolo contrattuale al 31 dicembre 

2015.  

 

Con questa operazione di compravendita delle Azioni Kinexia, alla data del Closing, Sostenya S.p.A. 

cederà ai Sigg.ri Gazzillo e Storti un numero complessivo di n. 177.778 azioni Kinexia pari a circa lo 

0,61% del totale del capitale sociale di Kinexia e del 1,70% del totale delle azioni Kinexia di cui 

Sostenya S.p.A. risulta attualmente titolare.  

 

Perfezionamento dell’acquisto del 30% del capitale di Exalto Energy & Innovation S.r.l. 

(“Exalto”) 

Innovatec rende noto, infine, che avendo verificato l’avveramento di tutte le condizioni sospensive 
previste nel contratto preliminare di compravendita (“Accordo preliminare del 23 dicembre 
2013”) – vedasi comunicato stampa emesso al mercato in data 23 dicembre 2013 -  Innovatec ha 
proceduto al perfezionamento dell’Operazione Exalto, tramite acquisto, dai Soci Cedenti infra definiti, 
della quota di partecipazione del 30% del capitale sociale di Exalto. 

Exalto, è una società attiva nella progettazione e nella realizzazione di interventi di efficienza 

energetica e ricerca e sperimentazione di tecnologie innovative nel settore delle rinnovabili, 

dell’efficienza e delle smart cities. 

Il corrispettivo erogato ai Soci Cedenti infra definiti per il 30% del capitale di Exalto è risultato pari ad 

Euro 130 mila a cui va ad aggiungersi l’esborso da parte di Innovatec stessa di Euro 470 mila a titolo 

di versamento soci a fondo perduto da iscriversi nelle poste di patrimonio netto di Exalto.  

Il Prezzo per singolo Socio Cedente è convenuto in:  

 Euro 39 mila da corrispondersi al Socio Cedente Ing Giovanni Silvestrini; 

 Euro 52 mila da corrispondersi al Socio Cedente Ing. Ignazio Vesco; 
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 Euro 39 mila da corrispondersi al Socio Cedente MG&Partners S.r.l., 

(congiuntamente i “Soci Cedenti” e singolarmente “Socio Cedente”;  
 
Il corrispettivo è stato liquidato con le risorse rivenienti dalla recente operazione di quotazione all’AIM 
Italia di Innovatec S.p.A.. 

 
Si veda per maggior informazioni il comunicato stampa emesso al mercato in data 23 dicembre 2014. 

 

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

www.innovatec.it. 

 

Per ulteriori informazioni: 

SOCIETA’ NOMAD SPECIALIST IR 

specialist 

INNOVATEC EnVent INTERMONTE IR Top 

Via G. Bensi 12/3 Via Barberini, 95 c.so Vittorio Emanuele II, 9 Via C.Cantù, 1 

20152 Milano 00187 Roma 20122 Milano 20121 Milano 

Raffaele Vanni Paolo Verna   

Email:raffaele.vanni@innovatec.it Email : pverna@envent.it  Email: 

ir@irtop.com 

Tel: +39 02 87211700 Tel: + 39 06 896841 Tel:+39 02 771151 Tel: + 39 02 

45473883 

Fax: +39 02 87211707 Fax: +39 0689684155 Fax: + 39 02 77115300 Fax: +39 (02) 

9139 0665 

 

*** 
 

Innovatec S.p.A., holding operativa e di partecipazioni, è attiva tramite le controllate nei settori delle 

energie rinnovabili ed efficienza energetica. La Società, controllata da Kinexia S.p.A. già quotata sul 
mercato MTA di Borsa Italiana, ha avviato il 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 presenta un forte contenuto di innovazione tecnologica sia in termini di prodotti 
che di processi basato sulla interconnessione tra il web, l’efficienza energetica e le energie rinnovabili.  

http://www.innovatec.it/
mailto:raffaele.vanni@innovatec.it
mailto:pverna@envent.it

