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COMUNICATO STAMPA 

 
 

KINEXIA SpA  
 

Perfezionata l’Operazione Miro Radici Energia S.r.l. 

 

30 novembre 2011. In data odierna, così come previsto dall’accordo del 23 giugno 
2011 sottoscritto da Kinexia S.p.A. (“Kinexia”) e Miro Radici Finance S.p.A. (“MRF”) 
(“Accordo”) relativo all’acquisizione di una quota di nominali Euro 1.200.000,00 
rappresentativa di una partecipazione pari al 51,95% del capitale sociale di Miro Radici 
Energia S.r.l. (“MRE”) (la “Partecipazione MRE”) a fronte del conferimento da parte 
di MRF di detta Partecipazione MRE in sottoscrizione di un aumento di capitale di 
Kinexia ad essa riservato (l’operazione, nel complesso, “Operazione MRE”), ha avuto 
luogo il perfezionamento  dell’Operazione MRE. 

Verificato, infatti, l’avveramento della condizione sospensiva cui erano sottoposti la 
delibera di aumento di capitale e l’atto di conferimento in data 26 ottobre 2011 (si veda 
il comunicato in pari data) – costituita dal mancato esercizio da parte dei soci di Kinexia 
del diritto loro riconosciuto dall'art. 2443, quarto comma, del Codice Civile, ovverosia la 
mancata richiesta entro il 28 novembre 2011, da parte di tanti soci che rappresentano, 
e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il 5% di 
una nuova valutazione ai sensi dell’art. 2343 del Codice Civile – detta delibera di 
aumento di capitale e detto atto di conferimento hanno assunto efficacia e, per l’effetto, 
MRF ha: 

- sottoscritto interamente le numero 884.191 nuove azioni ordinarie di Kinexia, 
per un prezzo unitario pari ad Euro 2,064033676 ciascuna, e quindi per un 
controvalore  complessivo di Euro 1.825.000,00 ad essa riservate in 
sottoscrizione ai sensi dell’art. 2441, quarto comma, del Codice Civile e 
rivenienti dall’aumento di capitale a pagamento di Euro 1.825.000,00 
deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Kinexia in data 26 ottobre 2011; 
e  

- conferito, a integrale e unitaria liberazione dello stesso aumento, a Kinexia una 
quota di nominali Euro 1.200.000,00 rappresentativa di una partecipazione pari 
al 51,95% del capitale sociale di Miro Radici Energia S.r.l.  

Ad oggi Kinexia detiene dunque – direttamente e indirettamente, tramite la sua 
interamente controllata Volteo Energie S.p.A. – l’intero capitale sociale di MRE. 

Per ulteriori informazioni relative all’Operazione MRE si rinvia ai comunicati diffusi in 
data 23 giugno 2011 e 26 ottobre 2011. 

 
Il presente comunicato è disponibile anche sul sito della società www.kinexia.it. 
 

*** 
Il Gruppo KINEXIA (già Schiapparelli 1824), è una delle più antiche società quotate in 
Borsa a Milano. Kinexia (dal greco: movimento) è una holding di partecipazioni finanziarie, 
con controllate attive nei settori delle energie rinnovabili. Il Gruppo nel corso del 2010 ha 
ultimato la costruzione di circa 10MWp di impianti fotovoltaici (Aprilia 9,1MWp e Ostuni 1 
MWp) e di circa 14MWp di impianti fotovoltaici per conto terzi. Nel corso del primi 9 mesi 
del 2011, il Gruppo ha realizzato ulteriori impianti fotovoltaici di proprietà per 7Mwp e circa 
3MWp in c/terzi. In data 27 luglio 2011 ha ceduto a titolo definitivo 12,1MWp al Fondo 
Antin Infrastructure Partners e ha avviato una joint venture con lo stesso Fondo per lo 
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sviluppo congiunto di progetti nel business delle rinnovabile inquadrandosi a pieno titolo 
nella strategia del Piano Industriale. Ha inoltre una pipeline di progetti già autorizzati per la 
realizzazione di impianti fotovoltaici, eolici e a biomasse di proprietà per rispettivamente 
34MWp, 30Mwe e 37MWe. Inoltre, Kinexia nel mese di maggio 2010 ha acquisito il 74,77% 
del capitale della torinese Sei Energia S.p.A., società attiva nel settore della vendita di 
energia termica nonché progettazione e realizzazione di impianti di cogenerazione, reti di 
teleriscaldamento ed impianti ad energia rinnovabile, le cui azioni ordinarie sono negoziate 
al MAC – Mercato Alternativo del Capitale. 
 
 


