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LA CONTROLLATA INNOVATEC APPROVA L’EMISSIONE DI UN “GREEN 
BOND” PER UN VALORE MASSIMO NOMINALE DI EURO 15 MILIONI, 

DURATA SEI ANNI A TASSO ANNUO FISSO LORDO PARI AL 8,125%, CON 
CEDOLA SEMESTRALE 

 
• Il Bond Innovatec, la cui emissione verrà effettuata entro il mese di 

ottobre 2014 sarà quotato presso l’ExtraMOT PRO, segmento 
professionale del mercato obbligazionario ExtraMOT, gestito da Borsa 

Italiana ad  un prezzo di sottoscrizione pari al 100% del valore nominale, 
e la loro emissione non costituirà offerta al pubblico di strumenti 

finanziari. 
 

 
Milano 16 ottobre 2014 – Il Consiglio di Amministrazione di Kinexia società quotata 
nel segmento MTA di Borsa Italiana, attiva nei settori delle energie rinnovabili e 
dell’ambiente, riunitosi oggi, ha approvato, il package di garanzie ai fini 
dell’emissione da parte della controllata Innovatec S.p.A., (“Innovatec”) - quotata 
sul mercato AIM Italia e 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 - di un prestito obbligazionario “Green Bond” (“Bond Innovatec”) di 
ammontare nominale complessivo massimo pari a Euro 15 milioni (sottoscrivibili 
alla data di emissione e, successivamente, durante un offering period compreso tra 
il 3 novembre 2014 ed il 21 giugno 2015), con scadenza ottobre 2020, a tasso 
annuo fisso lordo pari al 8,125%, con cedola semestrale. L’importo iniziale 
dell’emissione: Euro 10 milioni. 
 
Pietro Colucci, Presidente e Amministratore delegato di Kinexia, ha 
commentato: “Sono molto soddisfatto per la finalizzazione di questa operazione 
pur in presenza di un trend di mercato negativo sia sul lato equity che di debito. La 
sottoscrizione del Bond Innovatec è la conferma dello straordinario lavoro di 
arrangement condotto da JCI Capital che personalmente ringrazio e 
dell’apprezzamento degli investitori istituzionali sulla bontà del nostro Piano 
Industriale e del nostro business model” 
 
L’emissione obbligazionaria Innovatec prevede alcuni vincoli (“covenants”), in linea 
con la prassi di mercato per operazioni similari non solo per Innovatec  ma anche 
per Kinexia nonché per Volteo Energie S.p.A. sub-holding di Kinexia per le 
rinnovabili. Al fine di garantire il ripagamento del Bond Innovatec, Kinexia e Volteo 
rilasceranno una garanzia autonoma a prima domanda. 
 
Innovatec si è avvalsa di JCI Capital Limited come Arranger dell’operazione e dello 
Studio Orrick come Advisor legale. 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione si rimanda al comunicato stampa emesso dalla 
controllata Innovatec emesso in pari data. 
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Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito della 
società www.kinexia.it. 
 
 

*** 
 
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 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. 
 


