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KINEXIA  S.p.A.  
 

KINEXIA E IL FONDO ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS HANNO 
SOTTOSCRITTO UN ACCORDO AVENTE AD OGGETTO LA CESSIONE DI UN 

IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN ESERCIZIO PER 4MWp 
 

- tale nuovo accordo si inserisce nel contesto dell’accordo strategico 
tra Antin e Kinexia 

 
- l’enterprise value complessivo dell’operazione é stimato in circa 

€12,8mn 
 
- l’indebitamento finanziario netto del Gruppo Kinexia rimane 

sostanzialmente invariato rispetto al dato di €58,8mn del 30 
settembre 2011 

 
  
  

Milano, 6 gennaio 2012 – Kinexia S.p.A. (“Kinexia”) rende noto che la società 
interamente controllata Volteo Energie S.p.A. (“Volteo”), subholding di 
partecipazione nel settore delle fonti rinnovabili, ha sottoscritto un accordo 
(“Accordo”) con il Fondo Antin Infrastrucuture Partners, quest’ultimo per il tramite 
della società interamente partecipata Antin Solar Investments S.p.A. (“Antin”), 
avente ad oggetto la cessione, al verificarsi di alcune condizioni sospensive, 
dell’intero capitale sociale della società controllata E.R. Energia Rinnovabile S.r.l. 
(“ER”), titolare di un grande impianto a terra in esercizio di 3,906MWp in provincia 
di Latina (l’“Operazione”).  

L’enterprise value complessivo dell’Operazione, calcolato sulla base delle tariffe 
riconosciute dal GSE a detto impianto fotovoltaico, ammonta a circa €12,8mn, 
mentre l’indebitamento finanziario riferibile a ER, stimato al closing, ammonterebbe 
a complessivi massimi Euro 9,8 milioni.  

Il perfezionamento dell’operazione di cessione della partecipazione in ER è 
subordinato, inter alia, (i) all’autorizzazione al subentro, in conformità alle relative 
previsioni contrattuali relative ai rapporti di debito esistenti (leasing), di Antin nel 
controllo di ER e (ii) all’assenza di provvedimenti legislativi che mutino il quadro 
normativo di riferimento ad oggi esistente relativamente al sistema di incentivi per 
le energie rinnovabili. 

Il closing dell’operazione è previsto entro il mese di febbraio 2012. 

L’indebitamento finanziario netto del Gruppo Kinexia rimane sostanzialmente 
invariato rispetto al dato del 30 settembre 2011 di €58,8mn in quanto la 
realizzazione dell’impianto è stato finanziato con lo strumento del leasing a fine 
ottobre 2011. 

L’Accordo rappresenta ulteriore esecuzione dell’accordo strategico tra Kinexia e 
Antin (cfr. comunicato in data 18 maggio 2011) e si inquadra nella strategia di cui al 
Piano Industriale 2009-2013 e sue integrazioni del 7 luglio 2009 (a cui comunicato 
in pari data si rimanda), a servizio del business delle energie rinnovabili e della 
diversificazione nell’area ambiente. 

*** 
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 
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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 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. 
 
 
 
 


