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COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO 
  

 
 KINEXIA ENTRA NELL’AMBIENTE CON LA PRIMA OPERAZIONE NEL 

SETTORE IN ESECUZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE 2013 2015 

 
 ACQUISITA DA FERALPI HOLDING S.p.A. IL 100% DI FAECO S.p.A. 

SOCIETA’ ATTIVA NEL SETTORE AMBIENTALE PER UN CONTROVALORE DI 
EURO 26,2 MILIONI   

 
 FERALPI A SEGUITO DI TALE CESSIONE CONCENTRA LE PROPRIE 

RISORSE SUL CORE BUSINESS SIDERURGICO  
 
 
21 Dicembre 2012 Il data odierna Kinexia S.p.A. (“Kinexia” e/o “Emittente”), 
tramite la società ECOEMA S.r.l. (“Ecoema”) – controllata al 51,95% dall’Emittente e al 
48,05% da Volteo Energie S.p.A. (“Volteo”), controllata a sua volta interamente da 
Kinexia, ha acquistato da Feralpi Holding S.p.A. (“Feralpi”)  l’intera partecipazione 
(100%) della Faeco S.p.A. (“Faeco” e/o “Società”) (“Operazione”).  

Kinexia con questa Operazione dà attuazione alla sua strategia di evoluzione del Gruppo 
verso lo sviluppo di soluzioni tecnologiche che integrano la produzione di energia da 
fonti rinnovabili con la gestione integrata di servizi ambientali in esecuzione del Piano 
Industriale 2013-2015 presentato al mercato in data 19 novembre 2012 a cui 
comunicato emesso in pari data si rimanda. 

Il corrispettivo per l’Operazione è risultato essere pari a Euro 26.181.245 (“Prezzo”) ed 
è stato contestualmente regolato in data odierna per Euro 15.371.905. Il residuo 

prezzo, pari a Euro 10.809.340 verrà regolato quanto a Euro 5.000.000 entro giugno 
2013 ed è assistito da fidejussione bancaria di pari importo rilasciata dalla Banca 
Popolare di Bari, Euro 2.400.000 entro giugno 2014, Euro 1.700.000 entro giugno 2015 
e Euro 1.709.340 entro giugno 2016.  

Il Dott. Pietro Colucci, Presidente e Amministratore Delegato della Società, ha così 
commentato: “Sono molto soddisfatto per la finalizzazione di questa importante 
acquisizione, primo strategico passo per l’ingresso nel settore ambientale e per la 
realizzazione del Piano Industriale 2013-2015. Questa Operazione conferma la capacità 
del management del Gruppo di raggiungere gli ambiziosi obiettivi che abbiamo fissato e 
garantisce lo sviluppo del nuovo comparto ambientale. 
 

“La cessione della società Faeco S.p.A. - ha commentato Giuseppe Pasini, Presidente 
del Gruppo Feralpi – è avvenuta perché l’ attività non è più ritenuta strategica 
all’interno del Gruppo”. 
 
 
1. Faeco S.p.A. 
Faeco è una società per azioni attiva nel settore dell’Ambiente e specificamente nella 
gestione di un giacimento per la messa a dimora di scarti non recuperabili, provenienti 
dal processo di lavorazione del “Fluff” sita in località Cascina Nova Locatelli nel Comune 
di Bedizzole (BS).  Faeco è inoltre titolare di un impianto attivo nella produzione di 
energia derivante dal recupero del biogas prodotto dall’impianto stesso  e di un campo 
fotovoltaico di potenza pari a 50Kwp. Fino al 24 ottobre 2012, la società era titolare di 
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partecipazioni e crediti finanziari operanti in altri settori le quali sono state oggetto di 

operazione di scissione ad una società terza con contestuale riduzione del patrimonio 
netto  della Società da Euro 22.325.460 a Euro 2.493.965.  
I principali dati patrimoniali e finanziari disponibili che rappresentano la situazione di 
Faeco post scissione al 24 ottobre 2012 nonché il conto economico infrannuale 1 
gennaio 2012 – 31 ottobre 2012  della stessa Società sono i seguenti: 

 

 

(Euro/000) 

Stato patrimoniale infrannuale 

Faeco al  

31 ottobre 2012 

Totale Immobilizzazioni 6.467 

Totale Attività correnti 13.476 

TOTALE ATTIVO 19.943 

Patrimonio netto  2.139 

Totale Passività non correnti 16.658 

Totale Passività correnti 1.146 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’ 19.943 

 

(Euro/000) 

Conto economico infrannuale 

Faeco 1 gen-31 ott 12  

Valore della Produzione 3.246 

Margine operativo lordo 441 

Risultato operativo (848) 

Risultato prima delle imposte  (287) 

RISULTATO NETTO (355) 

 
2. L’’Operazione in dettaglio 
In data odierna Ecoema (“Acquirente”) ha sottoscritto un contratto di compravendita 
con Feralpi Holding S.p.A. (“Venditore”) per l’acquisto di n° 1.550.00 azioni (“Azioni”) 
– libere da ogni vincolo - del valore nominale di Euro 1,00 cadauna – rappresentanti il 
100% del capitale sociale di Faeco S.p.A., società per azioni a socio unico, con sede in 

Via Carlo Nicola Pasini 11, Lonato del Garda (BS).  
Le Azioni sono trasferite all'Acquirente con godimento regolare alla data odierna 
(”Closing”) e spetteranno quindi all'Acquirente i dividendi o le distribuzioni di riserve di 
qualsiasi natura comunque deliberati, messi in pagamento o effettivamente pagati a 
decorrere dal Closing, anche se riferiti alla parte di esercizio in corso anteriore al 
Closing ovvero ad esercizi precedenti. 

Il Prezzo da corrispondersi è pari a Euro 26.181.245 ed è stato pagato alla data odierna 
per Euro 15.371.905 (la "Prima Tranche") con le disponibilità finanziarie del Gruppo. 
Il residuo, pari Euro 10.809.340, verrà pagato nel tempo - facendo ricorso ai flussi  di 
cassa generati dal business previsti dal Piano Industriale 2013-2015 - secondo le 
seguenti modalità:  i) Euro 5.000.000,00 entro il 21 giugno 2013 (la "Seconda 
Tranche"), ii) Euro 2.400.000,00 entro 21 giugno 2014 (la "Terza Tranche"), iii) Euro 

1.700.000,00 entro il 21 giugno 2015 (la "Quarta Tranche") e iv) Euro 1.709.340 
entro 21 giugno 2016 (la "Quinta Tranche"). A garanzia del corretto pagamento della 
Seconda Tranche, in data odierna l’Acquirente ha consegnato al Venditore una 
fideiussione bancaria della Banca Popolare di Bari. In riferimento invece del corretto 
pagamento della Terza Tranche, Quarta Tranche e Quinta Tranche, l'Acquirente ha 
consegnato al Venditore una lettera di patronage di Kinexia S.p.A.. 
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Ai sensi del contratto di compravendita, sia il Venditore che l’Acquirente hanno 

reciprocamente rilasciato dichiarazioni e garanzie con conseguenti obblighi di 
indennizzo in linea con la prassi di mercato per questa tipologia di operazioni.  

3. Altre Informazioni  

Sempre in data odierna e nel contesto dell’Operazione, l’assemblea ordinaria dei Soci di 
Faeco ha proceduto alla nomina dei nuovi organi sociali: sono stati eletti membri del 
consiglio di amministrazione i signori Gianni Rosso, Stefano Nicolò, Valerio Verderio 
quest’ultimo nominato altresì Presidente del Consiglio di Amministrazione, mentre il 
Collegio sindacale è composto dai sindaci effettivi, Elvio Biondi, Roberto Lorusso Caputi 
e Stefano Poretti, quest’ultimo nominato altresì Presidente del Collegio Sindacale, oltre 
ai sindaci supplenti Salvatore Di Carlo e Mirka Cesnik. 

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, sta ultimando 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 
19Mwe e 100MWth, le cui azioni ordinarie sono negoziate sul mercato AIM MAC. 
 

IL GRUPPO FERALPI opera nell’ambito della siderurgia a servizio dell’edilizia ed è tra i 
leader di settore in Europa. Lo sviluppo programmato delle proprie attività ha portato, nel 
corso degli anni, all’acquisizione di importanti società sia nel panorama nazionale che 
europeo. Il Gruppo si presenta oggi con a capo Feralpi Holding S.p.A. e, per quanto 
riguarda le società a core business siderurgico, comprende controllate in Italia, Germania, 
Repubblica Ceca, Ungheria e Romania. Con oltre 1.300 addetti, nel 2011 il Gruppo ha 
 prodotto 2,09 milioni di tonnellate di acciaio in billette, 1,83 milioni di tonnellate di 
prodotti finiti (i laminati) e 610 mila tonnellate di prodotti da trasformazione a freddo (i 
derivati).Con un fatturato consolidato di 1,120 miliardi di Euro. 


