
  

 

KINEXIA S.p.A.                                          UFFICIO STAMPA 
Investor Relations                                             Alberto Murer 
Raffaele Vanni                                           
e-mail: investorrelator@kinexia.it                                           Tel. +39 334 6086216 
Tel. +39 02 87211700                                                     Fax. +39 02 87211707 
Fax. +39 02 87211707                                                ufficiostampa@kinexia.it 
 
                                                                                                  

www.kinexia.it 

 
 

 

 

KINEXIA S.p.A. 

  
 KINEXIA S.p.A. SOTTOSCRIVE UN ACCORDO AVENTE AD OGGETTO 
L’ACQUISTO A TERMINE DI UNA PARTECIPAZIONE PARI AL 18,57% DI 

INNOVATEC S.r.l. PER €162MILA MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE A TERMINE 
DA PARTE DEI VENDITORI DELL’EQUIVALENTE DI €121,5MILA IN AZIONI 

KINEXIA E IL RESIDUO IN CASSA 

 
 GRAZIE A QUESTA OPERAZIONE KINEXIA INCREMENTERA’ LA 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN INNOVATEC S.r.l. DAL 71,429% AL 90% 
   

 Il corrispettivo per l’esercizio dell’opzione Put per i Venditori e dell’opzione Call 
per Kinexia del 13,93% delle quote sociali di Innovatec è pari a Euro 121,5 
mila e verrà erogato in un numero di azioni Kinexia di nuova emissione, 
valorizzate ad un prezzo unitario di emissione pari al rapporto tra Euro 121,5 

mila e la quota media ponderata del titolo Kinexia alla Borsa di Milano rilevata 
nel semestre precedente alla data di comunicazione della opzione Put o della 
Call, mentre l’acquisto del residuo 4,64% avverrà per cassa ad un corrispettivo 
di Euro 40,5 mila  

 
21 giugno 2013. In data odierna Kinexia S.p.A. (“Kinexia”) comunica che Kinexia e i 
soci Sigg.ri Labbrozzi e Visentin - titolari rispettivamente di una quota di partecipazione 
del 15,714%  (“Quota Labbrozzi”) e del 2,857%  (“Quota Visentin”) e 

congiuntamente il 18,571%  le (“Quote”) (“Labbrozzi”,  e Visentin, congiuntamente, 
i “Venditori”) del capitale sociale di Innovatec S.r.l.  (“Società Target” e/o “INN”)  - 
hanno concluso un accordo (l’“Accordo” e/o “2° Operazione INN”) ai sensi del quale 
Kinexia ha concesso ai Venditori per un determinato periodo, il diritto ma non l’obbligo, 
di vendere (“Put”) congiuntamente tra loro ed in un'unica soluzione la Quota Labbrozzi 
e la Quota Visentin. A sua volta i Venditori hanno concesso a Kinexia per un 
determinato periodo il diritto, ma non l’obbligo, di acquistare (“Call”) congiuntamente 
tra loro ed in un'unica soluzione tutte le Quote. Kinexia ha concesso inoltre ai Venditori, 
durante il medesimo periodo di validità della Put, il diritto di co-vendita delle loro Quote 
in caso di alienazione del 71,429% del capitale sociale di Innovatec di cui Kinexia 
diverrà titolare (“Operazione INN” Cfr. comunicato stampa dell’11 marzo 2013) 
ovvero la facoltà di optare per l’esercizio anticipato della Put, a scelta dei Venditori 

stessi e qualora la circostanza sia ritenuta da essi più favorevole. 
La Put potrà essere esercitata dai Venditori alternativamente i) non prima del termine 
del secondo anno successivo dalla data del closing dell’Operazione INN prevista entro e 
non oltre il 30 settembre 2013 e per un periodo non superiore ai tre mesi successivi alla 
Data di Inizio Esercizio (“Periodo di Esercizio della Put”) e ii) in qualsiasi momento 
prima della Data Inizio Esercizio purché successivo al closing dell’Operazione INN 
(“Data Inizio Esercizio”), ma entro tre mesi dall’evento, nel caso in cui Kinexia dia 
corso alla volontaria deliberazione e/o esecuzione di aumento di capitale e/o fusioni e/o 
scissioni e/o liquidazioni, aventi ad oggetto la Società Target, non obbligatorie per legge 
alla data di deliberazione o di esecuzione (le “Delibere Sensibili”). Decorso il termine 
di tre mesi dalla Data di Inizio Esercizio, anche la Put per le Delibere Sensibili perderà di 

efficacia. La Call potrà essere esercitata da Kinexia in qualsiasi momento nel corso del 
periodo di tre mesi, che avrà inizio con decorrenza dalla scadenza senza esito del 
Periodo di Esercizio della Put (“Periodo di Esercizio della Call” ). 

In caso di esecuzione dell’opzione (“Esecuzione dell’Opzione”), il corrispettivo per 
l’acquisto della quota di partecipazione del 18,571% dei Venditori è convenuto 
complessivamente in Euro 162 mila e verrà corrisposto come segue i) a titolo di 
corrispettivo per il conferimento di quota parte della Quota Labbrozzi e Quota Visentin 
corrispondente complessivamente a circa il 13,93% (“Quote in AuCap”) del capitale 
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sociale della Società Target, Euro 121,5 mila (“Valore Convenzionale”) mediante 

emissione a favore dei Venditori, in proporzione alle quote da loro conferite, di un 
numero di azioni ordinarie di Kinexia, non quotate, pari al rapporto tra l’importo di Euro 
121,5 mila e la quotazione media ponderata del titolo Kinexia alla Borsa di Milano, 
rilevata il semestre precedente alla data di comunicazione di esercizio della Put o della 
Call (“Numero convenzionale di Azioni”) ed al prezzo unitario di emissione pari al 
rapporto tra Euro 121,5 mila e il Numero Convenzionale delle Azioni (“Valore 
Convenzionale Unitario delle Azioni”) e ii) a titolo di corrispettivo per la vendita di 
quota parte della Quota Labbrozzi e Quota Visentin corrispondente a circa il 4,64% del 
capitale sociale della Società Target, Euro 40,5 mila, ai Venditori, in proporzione alle 
quote da loro cedute. 
Come sopra indicato l’Accordo prevede quindi che la 2° Operazione INN avvenga, oltre 

al pagamento di Euro 40,5 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 Labbrozzi e Visentin da liberarsi mediante conferimento in natura delle 
Quote in Aucap, per un valore pari al Valore Convenzionale, da imputarsi interamente a 
valore nominale, con aumento del capitale sociale in Kinexia alla data di Esecuzione 
dell’Opzione, tramite emissione del Numero convenzionale di Azioni ordinarie 
valorizzate complessivamente Euro 121,5 mila (“Valore Convenzionale”); la 
valorizzazione delle Quote di Labbrozzi e Visentin saranno oggetto di valutazione ai 
sensi dell’articolo 2343-ter, comma 2 lettera b), del Codice Civile (“Relazione di 
stima”). Kinexia metterà a disposizione del pubblico la documentazione prevista dalla 
normativa applicabile.  

L’Accordo prevede inoltre la facoltà di Kinexia di non dare corso alla compravendita 
delle Quote in Aucap, ma di procedere all’acquisto tramite i) cessione ai Venditori - in 
proporzione alle quote da loro trasferite - di un numero di azioni ordinarie Kinexia, 
anche non quotate, di cui essa Kinexia abbia la legittima titolarità, pari al rapporto tra 
l’importo di euro 121,5 mila e la quotazione media ponderata del titolo Kinexia alla 
Borsa di Milano, rilevata il semestre precedente alla data di comunicazione di esercizio 
della Put o della Call, ed al prezzo unitario di emissione pari al rapporto tra euro 121,5 
mila e il Numero Convenzionale di Azioni e sino ad un ammontare massimo 
corrispondente all’importo di euro 121,5 mila e ii) in alternativa alle modalità di cui al 

precedente punto i), ovvero per il residuo ammontare rispetto a quello eventualmente 
regolato attraverso la modalità di cui al citato punto i), a mezzo consegna di assegni 
circolari o bonifico bancario. 

La 2° Operazione INN, oltre alla positiva verifica entro il 30 settembre 2013 delle 
precondizioni quali la risoluzione consensuale del patto parasociale vigente tra tutti i 
soci della Società Target e l’avvenuto closing della Operazione INN, è sospensivamente 
condizionata all’avveramento, entro e non oltre il 31 marzo 2016, delle seguenti 

condizioni: 
- 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; 

- il valore di stima, come risultante dalla Relazione di Stima, risulti maggiore del, o 
uguale al, Valore Convenzionale;  
- 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; e 
- la mancata verificazione di qualsiasi evento, inadempimento, circostanza o 
accadimento che possa: (i) influire negativamente ed in misura rilevante sulla 
situazione patrimoniale, economica, finanziaria dei Venditori e/o della Società Target 
e/o delle Quote.  
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Nell’Accordo, come di prassi in operazioni di questa natura, Kinexia e i Venditori hanno 

prestato le reciproche usuali dichiarazioni e garanzie nonché statuito nell’Accordo le 
relative clausole di indennizzo, limiti e durata.  

Inoltre, Labbrozzi rimarrà nel consiglio di amministrazione di Innovatec per un periodo 
pari al minore tra: due anni e la Data di Esercizio dell’Opzione, in qualità di consigliere 
delegato con deleghe allo sviluppo delle attività nel settore della domotica e building 
automation con un emolumento fisso di Euro 70mila oltre benefits e premi. Infine 
Labbrozzi acquisterà parte del magazzino della Società Target ad un valore forfettario di 

Euro 100 mila rispetto ad un valore di carico al 31 dicembre 2012 di Euro 135mila il cui 
corrispettivo verrà compensato dai crediti che lo stesso Labbrozzi vanta nei confronti 
della Società Target con un residuo credito di circa Euro 98 mila pagato in 12 rate 
consecutive dalla data del closing della Operazione INN. 

Alla data della presente relazione il capitale sociale di INNOVATEC risulta essere 
sottoscritto e versato per Euro 105.000,00 e detenuto da (i “Soci”): 
i)Sig, Stefano Guerzoni, titolare di una quota di partecipazione pari al 54,286% del 
capitale sociale, corrispondente ad Euro 57.000,00; 

ii)Sig,ra Angela Predrazzi, titolare di una quota di partecipazione pari al 2,857% del 
capitale sociale, corrispondente ad Euro 3.000,00; 
iii)Gestioni Arcotecnica S.r.l., titolare di una quota di partecipazione pari al 14,29% del 
capitale sociale, corrispondente ad Euro 15.000,00; 
iv)Sig. Labbrozzi Massimo, titolare di una quota di partecipazione pari al 15,71% del 
capitale sociale, corrispondente ad Euro 16.500,00; 
v)Sig.ra Visentin Chiara, titolare di una quota di partecipazione pari al 2,857% del 
capitale sociale, corrispondente ad Euro 3.000,00; 
vi)Riello Elettronica S.p.A., titolare di una quota di partecipazione pari al 10% del 
capitale sociale, corrispondente ad Euro 10.500,00; 
 
Le quote dei Soci di cui ai punti i), ii), iii) sono stati oggetto dell’Operazione INN dell’11 

marzo 2013. Per ulteriori informazioni relative alla Innovatec S.r.l., alla Operazione INN 
di acquisto del 71,429% del capitale sociale di Innovatec ed altre informazioni si rinvia 
al comunicato diffuso in data 11 marzo 2013. 

 

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.  

 


