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FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI SOSTENYA S.P.A. IN KINEXIA S.P.A. 

STIPULA DELL’ATTO DI FUSIONE 
 

NASCE UNO DEI PRIMI PLAYER QUOTATI NEL PANORAMA ITALIANO 
ATTIVO NEL BUSINESS INTEGRATO DELLE ENERGIE RINNOVABILI, 

EFFICIENZA ENERGETICA ED AMBIENTE 
 

 
Milano, 31 luglio 2014 – Si comunica che in data odierna è stato stipulato l’atto di 
fusione inversa di Sostenya S.p.A. (“Sostenya” e/o “Società Incorporata”) in Kinexia 
S.p.A. (“Kinexia” e/o “Società Incorporante”). 

L’atto di fusione prevede che gli effetti giuridici della fusione si produrranno il terzo 
giorno di borsa aperta successivo a quello in cui sia intervenuta l'ultima delle iscrizioni 
del suddetto atto presso il Registro delle Imprese prescritte dall'art. 2504 codice civile e 

sia stato rilasciato il provvedimento con il quale la Consob, abbia approvato la Nota 
Informativa per l'ammissione a negoziazione delle nuove azioni derivanti dall'aumento 
di capitale a servizio della fusione. 

Le operazioni della Società Incorporata saranno imputate al bilancio della Società 
Incorporante, anche per gli effetti fiscali ed ai fini sulle imposte sui redditi, a decorrere 
dal primo gennaio dell'anno in cui la fusione produrrà i propri effetti civilistici ex art. 
2504-bis codice civile. 

Per ogni azione ordinaria di Sostenya verranno assegnate n. 4,971 azioni ordinarie 
Kinexia senza valore nominale e data di godimento identica  a quella delle altre azioni 
Kinexia in circolazione, senza conguagli in denaro e saranno messe a disposizione degli 
azionisti di Sostenya, in regime di dematerializzazione in gestione accentrata presso 
Monte Titoli S.p.A., alla data di efficacia della fusione. 

Secondo le modalità tutte previste nel suddetto atto di fusione, alla data dell'effetto 
civilistico della fusione stessa, gli azionisti di Sostenya riceveranno come detto n. 
24.855.000 azioni ordinarie di Kinexia S.p.A., in regime di dematerializzazione, nel 
modo seguente: 

- n. 10.467.707 azioni Kinexia - già quotate - di proprietà della Società incorporata 
verranno assegnate, senza che esse risultino mai acquisite al patrimonio di Kinexia 
come azioni proprie; restano fermi eventuali diritti di terzi che  sussistono sulle azioni 
stesse; 

- n. 14.387.293 azioni Kinexia rinverranno dall’emissione di un corrispondente numero 
di nuove azione ordinarie, prive del valore nominale, che si andranno ad aggiungere 
alle azioni già in circolazione, in attuazione dell'aumento di capitale sociale di Kinexia a 
servizio della fusione.  

A decorrere dalla data di efficacia della fusione, in conformità a quanto deliberato dalla 
Assemblea Straordinaria di Sostenya del 26 maggio 2014, il capitale sociale di Kinexia 
sarà aumentato fino a un massimo di Euro 65 milioni ed emissione di n. 14.387.293 
nuove azioni  ordinarie con aumento del numero complessivo delle azioni a 43.698.670, 
con conseguente modifica dello statuto sociale.  

La data di efficacia della fusione sarà resa nota con apposito avviso pubblicato su 
almeno un quotidiano a diffusione nazionale, nonché sul sito internet di Kinexia 
(www.kinexia.it). 
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* * * * * 

La documentazione relativa alla fusione è disponibile sul sito internet di Kinexia 
(www.Kinexia.it) nell’area dedicata “Investor Relations, Fusione Kinexia Sostenya”. 

 
*** 

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/minieloco, 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 dnominato “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.” 

Il gruppo Waste Italia controllato da Sostenya S.p.A., socio di riferimento di Kinexia S.p.A., 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 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. 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 altamente specializzata presente su tutto il territorio nazionale. 

 

 

 

http://www.kinexia.it/

