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KINEXIA S.p.A.  
 

 
Assemblea degli Azionisti di Innovatec S.p.A.: 

 
approvate le proposte di presentazione della domanda di ammissione 
delle azioni ordinarie di Innovatec alle negoziazioni sull’AIM Italia - 

Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione 
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e di aumento del capitale 

sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di 
opzione, ai sensi dell’art. 2441, quinto comma, del Codice Civile  

 
 
Milano, 28 novembre 2013 - Kinexia S.p.A. (“Kinexia”) rende noto che in data 
odierna si è riunita l’Assemblea degli Azionisti di Innovatec S.p.A. socio unico 
(“Innovatec”) per deliberare, tra l’altro, in merito alla proposta di presentazione 
della domanda di ammissione delle azioni ordinarie di Innovatec alle negoziazioni 
sull’AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di 
negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e alla proposta di 
aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del 
diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, quinto comma, del Codice Civile nonché 
all’emissione di azioni ordinarie da destinare all'attribuzione di warrants.  
 
A tale riguardo, l’Assemblea degli Azionisti di Innovatec ha, all’unanimità, 
deliberato di:  

1. presentare a Borsa Italiana S.p.A. domanda formale di ammissione alle 
negoziazioni delle azioni ordinarie di Innovatec sull'AIM Italia; 

2. aumentare il capitale sociale a pagamento per un massimo di Euro 
3.500.000 in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi 
dell'articolo 2441, quinto comma, del Codice Civile, mediante emissione di 
massime numero 3.500.000 nuove azioni ordinarie, prive di valore 
nominale, con parità contabile di emissione di Euro 1 per ciascuna nuova 
azione ed aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione, 
godimento regolare, da offrire ad un prezzo unitario di emissione, 
comprensivo di sopraprezzo, pari ad un massimo di Euro 3,50 e non 
inferiore al patrimonio netto per azione, a servizio, tra l'altro, 
dell'operazione di quotazione su AIM Italia e quindi da riservare agli 
Investitori destinatari dell'offerta, dando mandato al Consiglio di 
Amministrazione di dare esecuzione, anche in più tranches, al proposto 
aumento di capitale, entro il termine ultimo del 28 novembre 2015; 

3. aumentare il capitale sociale a pagamento in via scindibile di massimi Euro 
2.333.333 mediante emissione, anche in più riprese o tranches, di 
massime numero 2.333.333 azioni ordinarie (le “Azioni di Compendio”), 
senza indicazione del valore nominale, con parità contabile di emissione di 
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Euro 1 per ciascuna Azione di Compendio, godimento regolare, da 
riservare esclusivamente all'esercizio dei massimo numero 7.000.000 di 
warrants in ragione di numero 1 nuova azione ordinaria ogni numero 3 
warrants presentati; 

4. conferire al Consiglio di Amministrazione di Innovatec, e per esso ad ogni 
suo componente, ogni e più ampio potere allo scopo di determinare - 
nell’ambito dei tempi e delle modalità stabilite dall’Assemblea - le 
operazioni di cui sopra, ivi incluso ogni contratto, atto, documento e 
dichiarazione comunque necessario, connesso o correlato alla 
presentazione a Borsa Italiana S.p.A. della domanda di ammissione alle 
negoziazioni sull'AIM Italia, nonché i termini e le condizioni dell’offerta e il 
prezzo di offerta stesso e comunque tutto quanto necessario od opportuno 
per il buon esito dell'operazione di ammissione alle negoziazioni. 

 
Si rammenta che, al fine di supportare e favorire la realizzazione dell'operazione di 
ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di Innovatec, il Consiglio di 
Amministrazione di Kinexia dell’8 novembre 2013, ha deliberato di proporre alla 
prossima Assemblea degli Azionisti di Kinexia, prevista per i giorni 11 e 12 
dicembre 2013, rispettivamente in prima e seconda convocazione, 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, per un 
valore contabile complessivo delle riserve disponibili di Kinexia pari a massimi Euro 
1.093.146,36. Per maggiori informazioni si veda il comunicato stampa emesso in 
data 8 novembre 2013.  
 
In data odierna, l’Assemblea degli Azionisti di Innovatec ha altresì sottoscritto: i) 
un aumento di capitale di Innovatec mediante conferimento delle partecipazioni 
detenute da Kinexia in Sun System S.p.A. e Roof Garden S.r.l. ad un valore, 
oggetto di valutazione da parte di un perito indipendente, asseverata presso il 
Tribunale Ordinario di Milano, ai sensi degli artt. 2343-ter e ss. cod. civ., di 
complessivi Euro 7.148.137,00; e un ii) un ulteriore aumento di capitale di 
Innovatec, mediante compensazione di un credito vantato da Kinexia medesima 
nei confronti di Innovatec per Euro 1.932.461,00 che vanno ad aggiungersi al 
capitale sociale di Innovatec di Euro 120.000. Ad esito delle operazioni di cui ai 
precedenti punti i) e ii), il numero delle azioni di Innovatec, dalla data di 
registrazione presso il Registro delle Imprese dell’odierna delibera e prima 
dell’aumento di cui al punto 1, risulterà pari a Euro 3.500.000 equivalente a 
numero 3.500.000 di azioni senza valore nominale, con Euro 5.700.598 di riserva 
soprapprezzo azioni. Il valore contabile della partecipazione detenuta da Kinexia in 
Innovatec risulterà essere pari ad Euro 9.200.598. 
 
Infine, in tale sede l’Assemblea ha deliberato: i) la nomina del nuovo Consiglio di 
Amministrazione di Innovatec, che risulta composto da 7 membri; ii) i compensi 



  
 

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 
 

Image Building 
Simona Raffaelli, Alfredo Mele, 
Claudia Arrighini 
Tel. +39 02 89011300 
kinexia@imagebuilding.it 

 
                                                                                                  

www.kinexia.it 
 

 

 

 
dell’organo; e iii) la nomina del Dottor Pietro Colucci quale Presidente e legale 
rappresentante senza deleghe e del Dottor Edoardo Esercizio quale consigliere 
indipendente, oltre che dei consiglieri Architetto Davide Scarantino, Dottor 
Gianluca Loria, Dottor Stefano Guerzoni, Dottoressa Alessandra Fornasiero e 
Dottor Raffaele Vanni; e iv) l’adozione del nuovo statuto. L’Assemblea ha altresì 
nominato la società di revisione Mazars per la revisione legale del bilancio per il 
periodo 2013-2015, l’autorizzazione alla compravendita di azioni proprie e, 
nell’ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni all’AIM Italia, la 
nomina quale Specialist di Intermonte Sim S.p.A., avendo la società già dato 
incarico ad Ambromobiliare, in qualità di financial advisor, a EnVent S.p.A. e a 
Nuovi Investimenti SIM S.p.A., rispettivamente, quali Nominated Adviser e 
intermediario incaricato al collocamento ai sensi del vigente regolamento 
Nominated Advisers ed Emittenti AIM Italia di Borsa Italiana, oltre che allo Studio 
Legale Chiomenti, in qualità di consulente legale. 
 
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.  
 


