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KINEXIA S.p.A.  
  
  

 PERFEZIONATA L’OPERAZIONE SUN SYSTEM E ROOF GARDEN 

 
   KINEXIA INIZIA IL PERCORSO PER L’OTTENIMENTO DELLA 

   CERTIFICAZIONE SR 10 SULLA RESPONSABILITA’ SOCIALE 

 

 
Milano, 25 novembre 2013. In data odierna, Kinexia S.p.A. (“Kinexia”) ha 
perfezionato le operazioni di acquisto dai Soci Cedenti Sun System e Roof Garden 
(“Soci Cedenti”), rispettivamente di una partecipazione complessiva pari al 84,44% 
del capitale sociale (“Partecipazione Sun System”) di Sun System S.p.A. (“Sun 
System”) e del 47,65% del capitale sociale (“1°Partecipazione Roof Garden”) di 
Roof Garden S.r.l. (“Roof Garden”) a fronte del conferimento da parte dei Soci Cedenti 
della Partecipazione Sun System e della 1°Partecipazione Roof Garden, a liberazione di 
un aumento di capitale di Kinexia ad essi riservato pari a circa rispettivamente il 
7,535% e l’1,906% del capitale Kinexia.  

 
Il corrispettivo per l’acquisto dell’84,44% di Sun System e del 47,65% di Roof Garden 
è stato, rispettivamente pari a Euro 4.417.862,00 e Euro 1.117.481,49 ed erogato per 
n.2.208.931 e n.558.741 azioni Kinexia di nuova emissione valorizzate a Euro 2,00 per 
azione, mediante sottoscrizione di un aumento di capitale riservato ai Soci Cedenti. 

 
Nello specifico, il Consiglio di Amministrazione di Kinexia, tenutosi in data odierna in 
forma notarile, ha verificato l’avveramento della condizione sospensiva - cui erano 
sottoposti la delibera di aumento di capitale e l’atto di conferimento, avvenuti in data 
23 ottobre 2013 (si rimanda al comunicato diffuso 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 23 novembre 2013, 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.  
Conseguentemente, detta delibera di aumento di capitale e detto atto di conferimento 
hanno assunto efficacia e, per l’effetto: 

 i Soci Cedenti di Sun System, HQ Industrial Assets S.r.l., Dynameos S.A., 
Focus S.A.S. di Annoni Paolo e C., Paolo Giuseppe Annoni, Massimiliano Luca 
Campaiola ed Elena di Boschetti Dottor Giancarlo e C. SAS - titolari 
rispettivamente di una quota di partecipazione del 37,51%, 17,54%, 7,36%, 
13,98%, 2,83% e 5,22%, per un totale pari all’84,44% hanno i) sottoscritto 
interamente le n. 2.208.931 nuove azioni ordinarie di Kinexia ad un prezzo 
unitario pari ad Euro 2,00 ciascuna, e quindi per un controvalore complessivo 

di Euro 4.417.862,00 ad essi riservati in sottoscrizione ai sensi dell’art. 2441, 
quarto comma, del Codice Civile e rivenienti dall’aumento di capitale a 
pagamento di Euro 4.417.862,00 deliberato dal Consiglio di Amministrazione di 
Kinexia in data 23 ottobre 2013, e ii) conferito, a integrale e unitaria 
liberazione dello stesso aumento, a Kinexia delle quote di nominali Euro 
123.500 rappresentative di una partecipazione pari al 84,44% circa del capitale 
sociale di Sun System; 

 il Socio Cedente Roof Garden, Cenciarini & Co. S.r.l. ha i) sottoscritto 
interamente le n. 558.741 (“Nuove Azioni Definitive”) nuove azioni ordinarie 
di Kinexia per un prezzo unitario pari ad Euro 2,00 ciascuna, e quindi per un 
controvalore complessivo di Euro 1.117.481,49 (“Corrispettivo Definitivo 
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Roof Garden”) ad esso riservato in sottoscrizione ai sensi dell’art. 2441, 

quarto comma, del Codice Civile e rivenienti dall’aumento di capitale a 
pagamento di Euro 1.124.000,00 (“1°Corrispettivo Roof Garden”) deliberato 
dal Consiglio di Amministrazione di Kinexia in data 23 ottobre 2013, e ii) 
conferito, a integrale e unitaria liberazione dello stesso aumento, a Kinexia 
delle quote di nominali Euro 9.530,00rappresentative di una partecipazione pari 
al 47,65% circa del capitale sociale di Roof Garden. Il 1° Corrispettivo Roof 
Garden e conseguentemente le relative n.562.000 nuove azioni Kinexia di cui 
agli atti di aumento di capitale e di conferimento sottoscritti in data 23 ottobre 
2013 si sono modificati nel Corrispettivo Definitivo Roof Garden e nel numero 
delle Nuove Azioni Definitive a seguito delle opportune verifiche sulla posizione 
finanziaria netta di Roof Garden ai sensi dell’Accordo sottoscritto in data 8 

agosto 2013 tra Kinexia e il Socio Cedente Roof Garden. 
 

Inoltre, sempre in riferimento a Roof Garden, per effetto dell’avveramento della 
condizione sospensiva di cui sopra, ha assunto efficacia anche l’atto di acquisto 
sottoscritto in data 30 ottobre 2013  tra  Kinexia e il Socio Cedente Roof Garden, del 
42,35% del capitale sociale di Roof Garden (“2°Partecipazione Roof Garden”), pari a 
quote di nominali Euro 8.470,00 e per un controvalore di Euro 55.300,00 (si veda 
comunicato stampa dell’8 novembre 2013). Con quest’ultima operazione Kinexia 
detiene direttamente il 90% di Roof Garden ed indirettamente, tramite Sun System, il 
residuo 10% della stessa. 
 
Infine, si ricorda che, con riferimento alle nuove azioni Kinexia sottoscritte dai Soci 

Cedenti, gli stessi hanno assunto - in data 23 ottobre 2013 - un impegno di lock-up per 
un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data di emissione delle nuove azioni Kinexia e 
avrà durata sino al 30 giugno 2015; tuttavia, dal 1° luglio 2014 l’impegno dei Soci 
Cedenti di cui sopra verrà meno in relazione rispettivamente al 25% delle nuove azioni 
e, successivamente, alla fine di ogni quadrimestre per lo stesso ammontare, sino a 
giungere al completo e definitivo scioglimento del relativo vincolo contrattuale al 30 
giugno 2015.  
 
Per ulteriori informazioni si rinvia al comunicato diffuso in data 23 ottobre 2013 e ai  
comunicati stampa del 30 giugno e dell’8 agosto 2013 nonché alla relazione illustrativa 
del Consiglio di Amministrazione dell’8 ottobre 2013, predisposta ai sensi di legge e 

regolamento Consob relativamente all’operazione di aumento di capitale con esclusione 
del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, quarto comma, del Codice Civile 
riservato ai Soci Cedenti da liberarsi mediante conferimento della partecipazione in Sun 
System e Roof Garden, al parere di congruità della società di revisione ai sensi degli 
artt. 2441, sesto comma, del Codice Civile e 158 del D. Lgs. 58/98 e alle valutazioni 
giurate dell’esperto indipendente redatta ai sensi dell’art. 2343 ter, secondo comma, 
lettera b), del Codice Civile (disponibili sul sito internet di Kinexia all’indirizzo 
www.kinexia.it). 

 

Infine Kinexia sta intraprendendo un percorso volontario per l’ottenimento della 
certificazione SR10, Sistema per la Responsabilità Sociale, tramite l'unico Ente 
accreditato Certiquality. Il Consiglio di Amministrazione di Kinexia adotta 
volontariamente e pubblicamente la politica di CSR, (disponibile sul sito 
www.kinexia.it), e conta di arrivare alla suddetta certificazione entro l’esercizio 2013, 
diventando così la  prima società in Italia e in Europa nel settore ad aver raggiunto 
questo importante riconoscimento.  
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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/

