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COMUNICATO STAMPA  

 

 

EFFICACIA DELLA FUSIONE INVERSA DI SOSTENYA S.P.A. IN 

KINEXIA S.P.A. E DEL CONFERIMENTO AVENTE AD OGGETTO IL 

27,018% DEL CAPITALE SOCIALE DI WASTE ITALIA HOLDING 

S.P.A. 

 

Milano, 11 agosto 2014 – Facendo seguito ai comunicati stampa diffusi in data 31 
luglio 2014 e 7 agosto 2014, si comunica che, in data odierna, ha avuto efficacia 
giuridica la fusione per incorporazione (la “Fusione”) della controllante Sostenya 
S.p.A. (“Sostenya”) in Kinexia S.p.A.(“Kinexia”) e pertanto Sostenya Group Plc, 
azionista unico di Sostenya, ha ricevuto in data odierna n. 24.855.000 azioni ordinarie 
di Kinexia, quotate, in regime di dematerializzazione (di cui n. 14.387.293 rivenienti 
dall'aumento di capitale sociale di Kinexia a servizio della Fusione). 

Si comunica altresì che in data odierna ha avuto efficacia il conferimento in Kinexia 
della partecipazione del 27,018% di Waste Italia Holding S.p.A.1; pertanto, a fronte del 
suddetto conferimento, sono state emesse, sempre in data odierna, n. 12.404.580 

azioni ordinarie Kinexia, quotate, in favore di Waste Italia Zero S.r.l., rivenienti da un 
aumento di capitale di pari importo con esclusione del diritto d'opzione riservato alla 
stessa Waste Italia Zero S.r.l. (per maggiori informazioni in merito si rinvia a quanto 
comunicato in data 1 luglio 2014). 

Alla luce delle operazioni sopramenzionate, alla data odierna, il capitale sociale 
(interamente sottoscritto e versato) di Kinexia è quindi pari a Euro 93.902.051,17 
suddiviso in n. 56.103.250 azioni ordinarie prive di valore nominale. 

 

 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

 Euro n. azioni 
Val. nom. 

unitario 
Euro n. azioni 

Val. nom. 

unitario 

Totale di cui 93.902.051,17 56.103.250 n.a. 60.301.318,86 29.311.377 n.a. 

                                                 
1 La restante quota di Waste Italia Holding S.p.A. detenuta da Waste Italia Zero S.r.l. e pari al 5,70% del 

capitale sociale della prima è stata acquisita da Kinexia S.p.A. all’interno della medesima operazione a 

fronte dell’emissione in favore di Waste Italia Zero S.r.l. di un Prestito Obbligazionario Convertibile non 

destinato alla quotazione presso mercati regolamentati, con scadenza a 24 mesi dalla data di emissione e 

tasso di interesse 6% annuo, costituito da n. 2.617.201 obbligazioni, del valore nominale di Euro 2,33 

ciascuna. 
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Azioni ordinarie 

(godimento 
regolare: 

1/1/2014) 

numero cedola in 

corso: 5  

COD. ISIN: 

IT0004441603  

93.902.051,17 56.103.250 n.a. 

 

44.024.556,86 

 

21.329.305 n.a. 

Azioni ordinarie 

(godimento 

regolare: 

1/1/2014) 

numero cedola in 
corso: 4  

COD. ISIN: 

IT0004596125  

- - - 8.256.000,00 4.000.000 n.a. 

Azioni ordinarie 

(godimento 

regolare: 

1/1/2014) 

numero cedola in 

corso: 4  

COD. ISIN: 

IT0004782345  

- - - 1.825.000,00 884.191 n.a. 

Azioni ordinarie 

(godimento 
regolare: 

1/1/2014) 

numero cedola in 

corso: 3  

COD. ISIN: 

IT0004953771  

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

462.292,00 

 

 

231.146 

 

n.a. 

Azioni ordinarie 

(godimento 

regolare: 

1/1/2014) 

numero cedola in 
corso: 3  

COD. ISIN: 

IT0004953789  

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

198.126,00 

 

 

99.063 

 

n.a. 

Azioni ordinarie 

(godimento 

regolare: 

1/1/2014) 

numero cedola in 

corso: 3  

COD. ISIN: 

IT0004976962  

   
-  

 

 
- 

 

- 
   

 5.535.344,00  

 

 
2.767.672 

 

n.a 

 
* * * 

 
KINEXIA (dal greco: movimento), società quotata nel segmento MTA di Borsa Italiana, 
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, ha costruito e messo in 
esercizio 46MWp di impianti fotovoltaici, è titolare di 7 impianti di bioenergie da circa 
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1MWe cadauno, 6MW circa di impianti a biogas da discarica 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. Kinexia, inoltre, 
tramite la società Innovatec S.p.A. recentemente quotata sull’AIM Italia è attiva nello 
sviluppo e offerta di tecnologie innovative, prodotti e servizi per il mercato corporate e 
retail nell’ambito della generazione distribuita smart grid e smart cities, dell’efficienza 
energetica e dello storage di energia. Il nuovo modello di business si basa 
sull’’innovazione tecnologica sia in termini di prodotti che di processi e sulla 
interconnessione tra il mondo web e quello dell’efficienza energetica ed energie 
rinnovabili. Infine, la società, attraverso Ecoema S.r.l e Waste Italia Partecipazioni 
S.p.A. (recentemente acquisita per effetto della fusione per incorporazione di Sostenya 

in Kinexia), operano nel settore ambientale tramite, rispettivamente, Faeco S.r.l., il 
quale è titolare di un giacimento per la messa a dimora di “Car Fluff” con una capacità 
complessiva di circa 1,7 milioni di tons e di Waste Italia S.p.A. e sue controllate 
(“gruppo Waste Italia).  Il gruppo Waste Italia, è uno dei principali operatori a livello 
nazionale nel settore della gestione dei rifiuti e dei servizi per l’ambiente; in particolare 
le attività del gruppo Waste Italia coprono integralmente tutta la filiera della gestione 
integrata dei rifiuti attraverso la raccolta, il trasporto, la selezione, il trattamento, il 
recupero, la valorizzazione e lo smaltimento dei rifiuti speciali, cioè tipicamente quelli 
che provengono dalle attività produttive industriali e commerciali. Il gruppo Waste 
Italia costituisce una realtà storica nel mercato domestico, con una consolidata 
competenza non solo logistica ma anche nel settore della progettazione, realizzazione 
e gestione di impianti dedicati alla valorizzazione e al trattamento dei rifiuti. Il gruppo 

Waste Italia possiede un portafoglio di oltre tremila clienti consolidati nel mercato dei 
servizi di gestione e smaltimento rifiuti, con ben nove centri di selezione e sette punti 
di raccolta che smaltiscono in cinque discariche di proprietà, dando una copertura 
completa alla filiera della progettazione di impianti, alla raccolta e selezione, sino allo 
smaltimento finale, con un ampia ed integrata gamma di servizi offerti, consulenza e 
personalizzazione, anche tramite una rete commerciale  presente su tutto il territorio 
nazionale. A seguito della fusione inversa divenuta efficacie in data 11 agosto 2014, 
Kinexia, nel mese di aprile 2014 ha approvato il nuovo Piano Industriale 2014-2018 
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. 
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