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KINEXIA S.p.A.  
 

SOTTOSCRITTO UN ACCORDO AVENTE AD OGGETTO L’ACQUISTO DI UNA 
PARTECIPAZIONE PARI ALL’84,4% DI SUNSYSTEM S.P.A. PER EURO 4,4 

MILIONI MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEI VENDITORI 
DELL’7,683% DEL CAPITALE DI KINEXIA. 

 
L’OPERAZIONE VA AD AGGIUNGERSI AL RECENTE ACQUISTO 

 DEL 71,4% DI INNOVATEC S.R.L. DANDO IL VIA AL NUOVO 

PROGETTO DI KINEXIA DENOMINATO “SMART” BASATO SULL’OFFERTA AL 

MERCATO CORPORATE E RETAIL ITALIANO E 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 BASERA’ SULLA 
INTERCONNESSIONE TRA IL MONDO WEB E QUELLO  

DELL’EFFICIENZA ENERGETICA ED ENERGIE RINNOVABILI 
 

 
Milano 30 luglio 2013. In data odierna Kinexia S.p.A. (“Kinexia”) e i soci HQ 
Industrial Assets S.r.l. (“HQ”), Dynameos S.A. (“Dynameos”), Focus S.A.S. di Annoni 
Paolo e C. (“Focus”), Paolo Giuseppe Annoni (“Annoni”), Massimiliano Luca Campaiola 
(“Campaiola”) ed Elena di Boschetti Dottor Giancarlo e C. SAS (“Boschetti”) - titolari 
rispettivamente di una quota di partecipazione del 37,5%, 17,5%, 14%, 7,4%, 2,8% e 
5,2%, per un totale pari all’84,4% (“congiuntamente, i “Venditori”) del capitale sociale 
di Sunsystem S.p.A. (“Società Target” e/o “Sunsystem”) - hanno sottoscritto un 
accordo (l’“Accordo”) ai sensi del quale Kinexia acquisirà una partecipazione 
complessiva pari al 84,4% del capitale sociale di Sunsystem (la “Partecipazione 

Sunsystem”), mentre i Venditori sottoscriveranno un aumento di capitale in Kinexia ad 
essi riservato pari a circa il 7,683% del capitale di Kinexia (l’operazione, nel complesso, 
“Operazione Sunsystem”). 
 
Tale operazione s’inserisce, così come la recente acquisizione del 71,4% di Innovatec 
S.r.l., in un più ampio progetto di Kinexia denominato “Smart” focalizzato a 
sviluppare tecnologia, prodotti e servizi di Smart Grid, Smart City e Smart 
Home per la clientela corporate e retail, tramite nuove tecnologie innovative e 
continua attività di ricerca e sviluppo nell’ambito della generazione distribuita, 
dell’efficienza energetica e dello storage di energia.  
Tale progetto si basa sull’innovazione tecnologica di prodotti, processi e modelli di 
business dove il Web si interconnette a servizio dell’efficienza energetica e delle energie 

rinnovabili.  
La prospettiva di mercato dell’energia rinnovabile, che sempre più deve essere legata 
all’innovazione tecnologica e alla ricerca, è sicuramente destinata nel prossimo futuro 
alla generazione distribuita, all’autoproduzione e all’autosufficienza economica. In tale 
scenario e grazie a questa operazione Kinexia si candida quale lead player nell’offerta di 
servizi innovativi, ad alto valore aggiunto, essendo in grado di offrire alla clientela, 
attraverso una radicata rete commerciale, servizi di efficienza energetica, produzione, 
gestione, stoccaggio e distribuzione di Energia tramite tecnologie innovative di 
telecontrollo, sistemi di accumulo, building & home automation e biotecnologie. 
 
Ulteriore obiettivo del Progetto Smart sarà la sua internazionalizzazione in quanto tali 

modelli di prodotto e servizio potranno essere replicabili anche sul mercato estero.  
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Sunsystem S.p.A. e le sue partecipate svolgono, alla data odierna, attività di vendita a 
terzi - con una capillare rete commerciale - di sistemi e prodotti innovativi per 
l’efficienza energetica ed energie rinnovabili in Italia e all’estero nonché attività di 
manutenzione e gestione di impianti. In particolare, la Società ha in essere un accordo 
con Officinae Verdi -joint-venture (“JV”) tra UniCredit e WWF - che ha come obiettivo 
un diverso modello energetico basato sul risparmio, sull’efficienza energetica e sulle 
rinnovabili dove il cliente diventa autoproduttore di energia. Inoltre la JV promuove i 
progetti di Smart City, Smart Life per la realizzazione di interventi di riqualificazione 
energetica ai comuni;  
Inoltre, Sunsystem vanta una capacità di offerta di tecnologia innovativa nel 
telecontrollo e di storage di energia anche tramite utilizzo di piattaforme di 

interconnesione web oltre che la realizzazione di centrali polverizzate. 

 
Il Dottor Pietro Colucci, Presidente e Amministratore Delegato di Kinexia, ha 
così commentato: “Sono entusiasta della finalizzazione di questa operazione che 
insieme a quella appena conclusa di Innovatec ci consentira' di far decollare quello che 
abbiamo denominato "Progetto Smart".In un contesto di mercato caratterizzato dalla 
fine degli incentivi e da un costo della bolletta elettrica che rimane altissimo, credo che 
il futuro del settore vada verso la generazione distribuita, le reti intelligenti (appunto 
smart grid) la riduzione dei consumi attraverso l'efficienza energetica, l'autoconsumo. 
Con prodotti e processi tecnologicamente innovativi, SunSystem ed Innovatec, cui si 
aggiungono ulteriori nostre controllate, ci permetteranno di candidarci, non piu' solo 
come fornitori di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ma come veri 
gestori integrati di servizi energetici al servizio di famiglie e imprese. Un cambio 

epocale che si annuncia vicinissimo" 

 

L’Operazione Sunsystem 

In dettaglio l’Accordo prevede, verificate le condizioni sospensive infra definite, l’obbligo 

per Kinexia di acquisire, ed il correlativo obbligo per i Venditori di trasferire n° 123.500 
azioni ordinarie, rappresentative di una partecipazione pari all’84,4% del capitale 
sociale di Sunsystem (“Partecipazione”), entro il 30 settembre/30 ottobre 2013 
(“Data del Closing”). La partecipazione residua in Sunsystem - non oggetto del 
presente Accordo - pari al 15,56% di Sunsystem (“Partecipazione Residua”) è 
detenuta dalla società Sopaf S.p.A. (“Sopaf”). 

In particolare il corrispettivo per l’acquisto dell’84,4% (la “Partecipazione 
Sunsystem”) di cui sono titolari i Venditori è convenuto in circa Euro 4.417.862,00 e 
verrà erogato per n° 2.208.831 azioni Kinexia di nuova emissione (“Nuove Azioni 
Kinexia”), valorizzate a Euro 2 per azione, mediante sottoscrizione di un aumento di 
capitale a loro riservato (“Operazione Sunsystem Aucap KNX”).  

 

Come sopra indicato l’Accordo prevede che l’Operazione Sunsystem avvenga per mezzo 
di un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 
2441, comma 4, del Codice Civile, riservato ai Venditori da liberarsi mediante 
conferimento in natura della Partecipazione Sunsystem per un valore pari al Valore 
Convenzionale come infra definito, da imputarsi interamente a valore nominale, con 
aumento del capitale sociale da Euro 54.765.974,86, a Euro 59.183.836,86 tramite 
emissione di n. 2.208.831 azioni ordinarie valorizzate complessivamente Euro 

4.417.862,00 (“Valore Convenzionale”); la valorizzazione delle azioni Sunsystem 
sarà oggetto di valutazione ai sensi dell’articolo 2343-ter, comma 2 lettera b), del 
Codice Civile (“Relazione di stima”). L’operazione di aumento di capitale, come già 
illustrato sopra, potrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione di Kinexia 
nell’ambito della delega conferita ai sensi dell’articolo 2443 dall’Assemblea dei soci in 
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data 6 ottobre 2009; in questo contesto il Consiglio di Amministrazione di Kinexia 

metterà a disposizione del pubblico la documentazione prevista dalla normativa 
applicabile.  

L’Operazione Sunsystem è sospensivamente condizionata all’avveramento delle 
seguenti condizioni: 

- esito positivo delle verifiche condotte da Kinexia in sede di due diligence; 
- risoluzione consensuale del patto parasociale vigente tra tutti i soci della Società 
Target e rinuncia delle prelazioni soci; 
- avvenuta rimozione di qualsiasi veto alla decisioni assembleari statutariamente 
previsto a favore dei soci di minoranza ovvero raggiungimento di un accordo tra Sopaf 
e Kinexia avente ad oggetto il conferimento da parte di Sopaf in Kinexia della 
Partecipazione Residua sostanzialmente agli stessi termini e condizioni di cui al 
presente Accordo;  
- la presentazione da parte della Società Target a Kinexia della valutazione effettuata ai 
sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2343-ter, comma II lettera b), del Codice Civile e 
della situazione patrimoniale pro-forma; 

- il valore di stima, come risultante dalla Relazione di Stima, risulti maggiore del, o 
uguale al, Valore Convenzionale; e 
- il rilascio da parte della società di revisione incaricata della revisione contabile di 
Kinexia del parere di congruità ai sensi degli articoli 2441, comma sesto, del Codice 
Civile e 158 del D. Lgs. 58/98. 
- raggiungimento di un accordo tra Kinexia, e il consigliere di amministrazione Dott. 
Gianluca Loria e l’amministratore delegato Architetto Davide Scarantino di Sunsystem 
per la stipula di un accordo di collaborazione; 
- mancato verificarsi entro la Data del Closing di qualsiasi evento, inadempimento o 
circostanza nuovi e rilevanti (ivi inclusa l’approvazione di qualsiasi legge o emissione di 
sentenze, provvedimenti e/o verbali di accertamento) i) che abbia o possa avere un 
effetto di modificare sensibilmente in senso negativo la situazione economica, 

finanziaria, operativa e/o reddituale di Sunsystem e/o dei Venditori, e ii) che costituisca 
o possa costituire una violazione delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dai Venditori.   

Kinexia e i Venditori convengono che qualora, per qualsivoglia ragione, una o più delle 
condizioni sospensive non dovesse(ro) avverarsi o non fossero rinunciate da Kinexia 
entro e non oltre il 15 novembre 2013 (il “Termine Finale”) o comunque laddove non 
fosse possibile giungere al Closing entro tale termine o la diversa data concordata tra le 
parti, l’Accordo dovrà intendersi definitivamente e automaticamente risolto e privo di 

efficacia. 

Le azioni Kinexia sottoscritte dai Venditori saranno oggetto di un accordo di lock-up 
avente una durata sino al 30 giugno 2015; tuttavia, dal 1° luglio 2014 l’impegno dei 
Venditori verrà meno in relazione al 25% delle Nuove Azioni Kinexia e, 
successivamente, alla fine di ogni trimestre per lo stesso ammontare, sino a giungere al 
completo e definitivo scioglimento de relativo vincolo contrattuale al 30 giugno 2015. 
Kinexia si impegna a richiedere l’ammissione a quotazione delle Nuove Azioni Kinexia, 
entro e non oltre il 30 giugno 2014. In caso di mancata quotazione  delle Nuove Azioni 

Kinexia entro il termine sopra indicato, Kinexia si impegna, alternativamente, a sua 
discrezione, a richiesta dei Venditori, ad: (i) offrire ai Venditori azioni quotate di Kinexia 
in cambio delle Nuove Azioni Kinexia, (ii) acquistare dai Venditori le Nuove Azioni 
Kinexia ad un prezzo pari al prezzo medio di borsa ponderato delle azioni Kinexia nei 
tre mesi precedenti l’acquisto. Resta inteso che la permuta di cui al paragrafo (i) e 
l’opzione di vendita di cui al paragrafo (ii), avranno ad oggetto ad oggetto, di tempo in 
tempo, esclusivamente le Nuove Azioni Kinexia che non siano più soggette ai limiti di 
circolazione previsti dall’Accordo di Lock-up. 

Ai sensi dell’Accordo, i Venditori hanno rilasciato dichiarazioni e garanzie e sottoscritto 

clausole di indennizzo in linea con la prassi di mercato per questa tipologia di 
operazioni. Nella determinazione e liquidazione dell’indennizzo effettivamente dovuto 
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dai Venditori in relazione alla accertata violazione di dichiarazioni e garanzie saranno 

applicati i seguenti criteri: i) Kinexia non avrà diritto ad indennizzi sino a quando la 
somma delle perdite indennizzabili non avrà raggiunto l’ammontare di Euro 0,2 milioni 
che, che costituirà franchigia assoluta, e ii) i Venditori non saranno tenuti a sostenere 
ulteriori impegni di indennizzo qualora gli indennizzi da essi cumulativamente 
corrisposti abbiano raggiunto l’ammontare complessivo massimo di Euro 1,5 milioni. 

Le Nuove Azioni Kinexia costituiranno patrimonio a garanzia del pagamento degli 
obblighi di indennizzo per l’intero periodo di Lock-up. L’obbligo di indennizzo dei 

Venditori resterà valido ed efficace entro la scadenza ventiquattresimo mese dalla Data 
del Closing, fatta eccezione per le dichiarazioni e garanzie per le materie di imposte, 
dipendenti, contributi e anticorruzione che resteranno in vigore sino al 30° giorno 
successivo alla scadenza dei relativi termini di prescrizione previsti dalle norme di legge 
applicabili. 
L’Accordo prevede che il completamento dell’Operazione Sunsystem avvenga entro la 
fine del mese di ottobre 2013. 

 

La Società 
Sunsystem - con un capitale sociale pari a Euro 146.259 - costituito da altrettante 
azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna e con un patrimonio netto di 
Euro 5 milioni circa – svolge, anche tramite società controllate e collegate, attività di 
vendita a terzi di sistemi fotovoltaici “chiavi in mano”, trading di componenti fotovoltaici 
e attività di manutenzione e gestione di impianti. Nel 2012 sono stati installati 
complessivamente impianti per complessivi 13,6 MWp, rispetto ai 12,1 MWp del 2011.  
Nel primo semestre 2013 il Gruppo Sunsystem ha realizzato circa 600 impianti 
fotovoltaici (a fronte dei 992 realizzati in tutto l’esercizio 2012).  
Nel corso del 2013, la Società ha dato avvio ad una “innovazione di processo” e 
“standardizzazione della produzione” proseguendo i progetti di i) “centrale 
polverizzata”, che ad oggi, sono costituiti da una rete di circa 500 impianti domestici, ii) 

realizzazione delle prime centrali fotovoltaiche – industriali e di tipo “financial” in “grid 
parity”, iii) crescita sul fronte dei servizi post-vendita (attività O&M e telecontrollo) e, 
iv) realizzazione di campi fotovoltaici realizzati fuori dal territorio nazionale, con 
particolare riferimento alla Romania ed alla Turchia. Infine, Sunsystem svolge una 
continua attività di ricerca e sviluppo in nuove tecnologie volte a definire e gestire nuovi 
processi produttivi anche attraverso applicativi e gestionali di proprietà, come lo 
sviluppo i) del prodotto “SunSystem EVO” (impianto fotovoltaico dotato di sistema di 
accumulo al litio), ii) del progetto “kit fotovoltaico”, iii) la nuova versione del sistema di 
gestione pratiche e, iv) una piattaforma hardware / software, dedicata al telecontrollo 
di impianti fotovoltaici. 

I principali dati economici finanziari risultanti dall’ultimo bilancio consolidato approvato 

di Sunsystem al 31 dicembre 2012 sono i seguenti: 

Euro 000's ITA GAAP

 Stato Patrimoniale 31/12/2012 31/12/2011  Conto Economico  31/12/2012 31/12/2011

 Immobilizzazioni Immateriali  1.262                759                   Valore della Produzione 35.035           41.834           

 Immobilizzazioni Materiali  229                   261                   EBITDA 22                   1.236             

 Immobilizzazioni Finanziarie 252                   169                   EBIT (431) 908

Totale Immobilizzazioni 1.742                1.188                Risultato ante imposte (1.017) 487

Risultato Netto (1.118) 226

Crediti Commerciali 8.824                11.213             

Rimanenze 7.041                9.012                

Debiti Commerciali (8.413) (14.032)

Capitale Circolante Operativo 7.452                6.193                

Altri Attività/Passività e Fondi (385) (1.830)

Capitale Investito Netto 8.821 5.561

Patrimonio Netto 5.232                6.350                

(Indebitamento Finanziario Netto) (3.577) 799

Totale Fonti (8.809) (5.551)  
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Sunsystem partecipa direttamente nel capitale sociale (“Gruppo Sunsystem”): 

• PV Components S.r.l. capitale sociale Euro10.000 e controllata al 100% e 
consolidata per integrazione globale; 

• Pachino Energia S.r.l. capitale sociale Euro 100.000 e controllata al 90% e 

consolidata per integrazione globale; 

• Sun RT 01 S.r.l. capitale sociale Euro 10.000 e controllata al 100% e 
consolidata per integrazione globale; 

• Sun RT 02 S.r.l. capitale sociale Euro 10.000 e controllata al 100% e 

consolidata per integrazione globale; 

• Sur RT 03 S.r.l. capitale sociale Euro 10.000 e controllata al 100% e 
consolidata per integrazione globale; 

• CIC Roof Top 01 S.r.l. capitale sociale Euro 10.000 e controllata al 100% e 

consolidata per integrazione globale; 

• Sundream PL S.r.l. 1 capitale sociale Euro 10.000 e controllata al 100%. E’ una 
Special Purpose Vehicle (“SPV”) valutata al costo e a stessa verrà ceduta a società terza 
il 24.7.2013 nell’ambito di un sale and purchase agreement sottoscritto nel mese di 
marzo 2013; 

• SS Roenergy Srl (soc. di diritto rumeno), capitale sociale Euro 226 controllata 

al 100% e consolidata per integrazione globale; 

• Erikoglu Sunsystem AS (soc. di diritto turco) controllata al 50% e ad oggi con 
operatività limitata. 

 

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/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.  

 

http://www.kinexia.it/

