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KINEXIA S.p.A.  
 
 

 KINEXIA S.p.A. SOTTOSCRIVE UN ACCORDO AVENTE AD OGGETTO 

L’ACQUISTO DI UNA PARTECIPAZIONE PARI ALL’71,429% DI INNOVATEC 
S.r.l. PER €0,8mn MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEI VENDITORI 

DEL 1,244% DEL CAPITALE DI KINEXIA  

 
 GRAZIE A QUESTA OPERAZIONE KINEXIA SI SVILUPPA NEL 
BUSINESS DELL’EFFICIENZA ENERGETICA E NEL BUILDING & HOME 

AUTOMATION E CONSOLIDA LA SUA PRESENZA NELL’AREA 

DELL’IMPIANTISTICA DI PRODUZIONE ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 
NELL’AGROINDUSTRIALE 

 

 
 Il corrispettivo per l’acquisto del 59,586% è pari a Euro 691 mila e verrà 

erogato in n°330.209 azioni Kinexia di nuova emissione, valorizzate a Euro 2 
per azione, mentre  l’acquisto del residuo 11,822% avverrà per cassa ad un 
corrispettivo di Euro 131 mila  

 
 

 
11 marzo 2013. In data odierna Kinexia S.p.A. (“Kinexia”) e i soci Sigg.ri Guerzoni,  
Petrazzi e la società Gestioni Arcotecnica S.r.l - titolari rispettivamente di una quota di 
partecipazione del 54,283%, 2,86% e 14,286% (“Guerzoni”, Petrazzi e Arcotecnica, 
congiuntamente, i “Venditori”) del capitale sociale di Innovatec S.r.l. (“Società 
Target” e/o “INN”) - hanno concluso un accordo (l’“Accordo”) ai sensi del quale 
Kinexia acquisirà dai Venditori una partecipazione complessiva pari al 71,429% del 
capitale sociale di Innovatec S.r.l. (la “Partecipazione INN”) (complessivamente 
l’”Operazione INN”).  

Il Dottor Pietro Colucci, Presidente e Amministratore Delegato della Società, 
ha così commentato: “Sono particolarmente soddisfatto di questa operazione. Essa 

rappresenta un ulteriore passo nel raggiungimento degli obiettivi del nostro Piano 
Industriale 2013-2015 permettendoci di ampliare le nostre aree di intervento nel 
business dell’efficienza energetica e nel building & home automation. Inoltre grazie a 
questa acquisizione consolidiamo la nostra presenza nell’area dell’impiantistica di 
produzione energia da fonti rinnovabili nel settore agroindustriale.” 
 
Innovatec S.r.l. con un capitale sociale pari a Euro 105.000, svolge attività di efficienza 
energetica, building & home automation e nella realizzazione di impianti per la 
produzione di energia da fonte rinnovabile nel settore agro-industriale.  

In particolare il corrispettivo per l’acquisto del 48,12% (la “1° Partecipazione INN”) di 

cui è titolare Guerzoni è convenuto in circa Euro 533 mila e verrà erogato per 
n°266.666 azioni Kinexia di nuova emissione, valorizzate a Euro 2 per azione, mediante 
sottoscrizione di un aumento di capitale a lui riservato (“1° Operazione INN Aucap 
KNX”). Il corrispettivo per l’acquisto del 11,466% (la “2° Partecipazione INN”) di cui è 
titolare Arcotecnica è pari a circa Euro 127 mila e verrà erogato per n°63.543 azioni 
Kinexia di nuova emissione, valorizzate a Euro 2 per azione, mediante sottoscrizione di 
un aumento di capitale a lei riservato (“2° Operazione INN Aucap KNX”) 
(complessivamente l’“Operazione Aucap INN”). Il corrispettivo per l’acquisto del residuo 
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11,843% - di cui 6,163% di Guerzoni, il 2,86% di Petrazzi e il 2,82% di Arcotecnica - 

avverrà per cassa per circa Euro 131 mila (la “2° Partecipazione INN”).  

 
Come sopra indicato l’Accordo prevede che l’Operazione INN avvenga, oltre al 
pagamento di Euro 131 mila, anche per mezzo di un aumento di capitale con esclusione 
del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 4, del Codice Civile, riservato a 
Guerzoni e Arcotecnica da liberarsi mediante conferimento in natura della 1° 
Partecipazione INN e 2° Partecipazione INN, per un valore pari al Valore Convenzionale, 

da imputarsi interamente a valore nominale, con aumento del capitale sociale da Euro 
54.105.556,86 a Euro  54.765.974,86, tramite emissione di n. 330.209 azioni ordinarie 
valorizzate complessivamente Euro 660.418,00 (“Valore Convenzionale”); la 
valorizzazione delle azioni Innovatec S.r.l. 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 potrà essere deliberata dal Consiglio di 
Amministrazione di Kinexia nell’ambito della delega conferita ai sensi dell’articolo 2443 
dall’Assemblea dei soci in 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 INN è sospensivamente condizionata all’avveramento delle seguenti 
condizioni: 

- il tempestivo completamento di alcuni adempimenti preliminari utili, nell’interesse di 
Kinexia, alla ridefinizione del perimetro delle attività e passività di INN. INN detiene una 
quota di partecipazione iscritta per Euro 275.000 e rappresentativa del 10,07% del 
capitale sociale della società Energy BO S.r.l. (“Partecipazione EBO”) e vanta un 

credito certo, liquido ed esigibile verso la stessa di circa Euro 101 mila (“Credito verso 
EBO”). Tale Partecipazione EBO e il Credito verso EBO saranno oggetto di cessione a 
Guerzoni, secondo i termini e modalità previsti nell’Accordo;  
- risoluzione consensuale del patto parasociale vigente tra tutti i soci della Società 
Target e rinuncia delle prelazioni soci; 
- 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 che tenga già conto, tra l’altro, delle operazioni 
di cessione della Partecipazione EBO e il Credito verso EBO; 
- 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. 

Il 70% delle azioni Kinexia sottoscritte da Guerzoni e Arcotecnica saranno oggetto di un 
accordo di lock-up avente una durata pari a 24 mesi decorrenti dalla data di 
sottoscrizione dell’accordo di lock-up medesimo. 
L’Accordo prevede che il completamento dell’Operazione INN avvenga entro la fine del 
mese di giugno 2013. 

I principali dati economici finanziari (Euro migliaia) risultanti da una bozza di situazione 
patrimoniale ed economica al 31 dicembre 2012 fornita dagli attuali soci della Società 
Target e non ancora approvata dagli organi societari è la seguente: 
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 Stato Patrimoniale 31/12/2012  Conto Economico  31/12/2012
 (stima fornita dagli attuali Soci della Società 

Target) 

 (stima fornita dagli attuali Soci della 

Società Target) 

Immobilizzazioni Imm. 187.829            Valore della Produzione 797.318          
Immobilizzazioni Materiali 10.721              EBITDA 39.930            

 Immobilizzazione Finanziarie  

Energy BO S.r.l. 376.325            EBIT 50                   

 Altre Immobilizzazioni Finanziarie 302                    Risultato ante imposte (5.016)
 Totale Immobilizzazioni 575.177            Risultato Netto (5.016)

Crediti Commerciali 219.376            
Rimanenze 135.000            
Debiti Commerciali (93.774)
Capitale Circolante Operativo 260.602            

Altri Attività/Passività (109.336)

Capitale Investito Netto 726.443

Patrimonio Netto 310.220            
Indebitamento Finanziario Netto (416.223)
Totale Fonti (726.443)  

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.  

 


