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KINEXIA S.p.A. 
  

  IL CDA APPROVA I RISULTATI CONSOLIDATI DEI PRIMI NOVE 
MESI DELL’ESERCIZIO 2014 

  
 RICAVI IN LINEA A €49 milioni 

 EBITDA STABILE A €12,2 milioni 
  EBITDA MARGIN A 25% ANCH’ESSO STABILE RISPETTO AL 30 

SETTEMBRE 2013 
  

 RISULTATO NETTO NEGATIVO A €1,3 milioni A SEGUITO DEI 
RISULTATI DELLE ATTIVITA’ NON CORE IN FASE DI DISMISSIONE  

 (UTILE AL 30 SETTEMBRE 2013 DI €1,3milioni) 
  

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO PARI A €148 milioni, RISPETTO A 
€92 milioni AL 31 DICEMBRE 2013, PER EFFETTO DELL’INCORPORAZIONE 

DEL GRUPPO WASTE E DELLA CONTROLLANTE SOSTENYA   

 
 
Milano 14 novembre 2014. Il Consiglio di Amministrazione di Kinexia S.p.A., riunitosi 
oggi, ha esaminato ed approvato il Resoconto intermedio di Gestione al 30 settembre 
2014. Questi, in sintesi, i principali dati confrontati con il corrispondente periodo 
dell’esercizio precedente: 

 

 

Euro migliaia

DATI DI SINTESI ECONOMICI
30 settembre 

2014
30 settembre 

2013
14 vs 13 %

Ricavi 48.859 48.693 166 0
EBITDA 12.199 12.321 (122) (1)

% EBITDA 25% 25% 0% (1)
EBIT 1.158 4.356 (3.198) (73)
Risultato ante imposte (597) 1.536 (2.133) (139)
Risultato Netto di Gruppo (1.267) 1.269 (2.536) (200)

DATI DI SINTESI PATRIMONIALI
30 settembre 

2014
31 Dicembre 

2013
14 vs 13 %

Capitale investito netto 254.833 163.671 91.162 56
Patrimonio Netto 106.960 71.380 35.580 50

Indebitamento Finanziario Netto (147.873) (92.291) (55.582) 60

Indebitamento Finanziario Netto attività discontinuate (35.726) 0 (35.726) (100)

Personale (Puntuale) 291 92 199 216

Rating CRIF BB- n.d.
credit watch negative
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Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) corrisponde al risultato netto rettificato delle imposte, del risultato della dismissione di attività o del 
risultato delle attività discontinue, dei proventi e oneri finanziari nonché degli accantonamenti ai fondi chiusura e postchiusura, degli 
ammortamenti delle attività materiali e immateriali e svalutazioni di attività non correnti, avviamenti e progetti. Il Margine Operativo Lordo 
(EBITDA) è una misura utilizzata dal Gruppo per monitorare e valutare l’andamento operativo e non è definito come misura contabile 
nell’ambito dei Principi IFRS e pertanto non deve essere considerato una misura alternativa ai risultati intermedi di bilancio per la valutazione 
dell’andamento operativo. Poiché la composizione del Margine Operativo Lordo (EBITDA) non è regolamentato dai Principi Contabili di 
riferimento, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri e pertanto potrebbe 
non essere comparabile 

 
 
Principali Risultati consolidati 

Si premette che i risultati del gruppo Waste Italia, tenuto in considerazione che l’efficacia 
della Fusione Inversa tra Sostenya e Kinexia decorre dall’11 agosto e considerato il 
disposto dell’IFRS 3, dello IAS 27 e dell’IFRIC 10, sono consolidati patrimonialmente a 
partire dal 30 settembre 2014 e concorreranno quindi alla formazione dei risultati 
economici della filiera Ambiente solo nell’ultimo trimestre di questo esercizio. 
 
I dati dei primi nove mesi 2014 mostrano un valore della produzione a Euro 49 milioni in 
linea con lo stesso periodo dello scorso esercizio (1 gen - 30 sett 2013: Euro 48,7 milioni). 
I ricavi del settore ambientale risultano in continua crescita a Euro 15,4 milioni, in 
aumento del 16% rispetto allo stesso periodo dello scorso esercizio (1 gen - 30 sett 2013: 
Euro 13,3 milioni) grazie al riposizionamento strategico operato dal Gruppo, a seguito del 
mutato scenario di riferimento nel business integrato delle energie rinnovabili, efficienza 
energetica ed ambiente. L’acquisizione del gruppo Waste Italia, accresce e rafforza 
ulteriormente tale strategia permettendo di sfruttare e massimizzare, anche livello 
commerciale, tecnico e di costi fissi di struttura, tutte le sinergie esistenti tra i due gruppi, 
operanti in settori altamente complementari.  
 
L’aumento dei ricavi conseguito dal comparto ambientale è stato interamente 
compensato sia dal calo registrato nei business delle energie rinnovabili, i quali hanno 
risentito maggiormente, oltre che dell’odierno stallo macroeconomico e del credito, anche 
dell’attuale contesto normativo di riferimento (alla luce dell’eliminazione degli incentivi di 
legge sul fotovoltaico), nonché della contrazione del business del teleriscaldamento a 
seguito dei minori volumi e prezzi registrati nei primi nove mesi dell’anno essenzialmente 
dovuti all’inverno più caldo degli ultimi cinque anni. Tali riduzioni sono stati parzialmente 
compensati dal business dell’efficienza energetica, riferibile alla controllata quotata 
all’AIM Italia Innovatec S.p.A., il quale risulta nel terzo trimestre rispetto agli atri due 
trimestri in aumento di ulteriori Euro 7 milioni rispetto al dato al 30 giugno 2014 pari a 
circa Euro 4 milioni. 
 
Al fine di poter fronteggiare al meglio questo mutato scenario di riferimento, il Gruppo 
ha continuato ad operare nel periodo di riferimento nell’attuazione delle sue linee di 
sviluppo strategico sia nel campo dell’efficienza energetica che 
nell’internazionalizzazione; sono stati sottoscritti diversi contratti di efficientamento 
energetico su serre che hanno determinato alla data della presente relazione un backlog 
di circa euro 11,4 milioni e sviluppato, anche attraverso gli uffici di Londra e Dubai, 
attività di scouting e relazionale che hanno portato all’analisi di fattibilità di diversi 
progetti internazionali nell’area dell’est europeo, maghreb e medio oriente tra cui alcuni 
contratti già sottoscritti nei mesi di luglio ed agosto quali le commesse EPC 
rispettivamente, tramite la Joint Venture Turca, di 4MWp di fotovoltaico per un 
corrispettivo di circa euro 4,4 milioni e la ristrutturazione, tramite la sub-holding Volteo 
Energie S.p.A. del complesso alberghiero  “Perla Jonica” anche in ottica ecosostenibile, 
green e cleantech per circa Euro 47 milioni.  
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Anche l’EBITDA risulta in linea rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente, 
attestandosi a Euro 12,2 milioni (1 gen - 30 sett 2013: Euro 12,3 milioni) - così come 
l’incidenza del margine sui ricavi al 25% - grazie al beneficio derivante dal business 
ambiente, contraddistinto da un’elevata marginalità, aspetto che ha compensato 
ampiamente il calo del business rinnovabili e teleriscaldamento.  
 
L’EBIT risulta invece in diminuzione a Euro 1,2 milioni (1 gen - 30 sett 2013: Euro 4,4 
milioni) sempre a seguito della maggior incidenza del settore ambiente, che determina 
maggiori ammortamenti ed accantonamenti per le attività di chiusura e post chiusura 
sulle discariche di proprietà, nonché per le svalutazioni operate nell’ambito degli accordi 
di liberazione dei coobblighi con ASM sorti nell’ambito dell’acquisizione della controllata 
SEI Energia, operata negli scorsi esercizi.  
 
Per le ragioni sopra esposte il risultato ante imposte dei nove mesi è negativo per Euro 
0,6 milioni rispetto al dato positivo di Euro 1,5 milioni dello stesso periodo dello scorso 
esercizio pur beneficiando di proventi non ricorrenti per euro 2 milioni derivanti da accordi 
transattivi sottoscritti con l’ex socio della controllata Sei Energia S,p,A. i quali sono stati 
parzialmente compensati dall’aumento degli oneri finanziari a seguito di un maggior 
indebitamento finanziario medio risultante nel primo trimestre poi in riduzione per effetto 
della riclassifica nelle attività in fase di dismissione - a partire dal 1 aprile 2014 - dei 
project financing contratti sui business non più ritenuti core (produzione di energia 
elettrica da digestione di prodotti e scarti agricoli) ed ammontanti a circa Euro 35 milioni.  
 
Il risultato netto di Gruppo risulta negativo per Euro 1,3 milioni rispetto ad un utile di 
Euro 1,3 milioni rilevato nello stesso periodo dello scorso esercizio per gli effetti di cui 
sopra, oltre che per effetto delle perdite per circa Euro 1,4 milioni conseguite nel settore 
della produzione di energie rinnovabili da biomassa agricola, non più ritenuta core e in 
fase di dismissione. I positivi risultati conseguiti dal progressivo sviluppo del business 
dell’ambiente sono stati ampiamenti compensati, oltre dalla contrazione del business del 
teleriscaldamento a seguito dei minori volumi e prezzi registrati nei nove mesi dell’anno 
anche a causa dell’inverno più caldo degli ultimi cinque anni, dal calo di fatturato del 
business rinnovabili del gruppo dovuto, a seguito del mutato scenario di riferimento, alla 
fase di transizione avviata dal management legata ad un nuovo modello di business 
integrato delle energie rinnovabili, efficienza energetica ed ambiente ad “impatto zero” 
(zero waste, zero emissions, zero water waste, autoproduzione con storage di energia ed 
efficienza energetica integrata con rete infoenergetica e telecontrollo). 
  
L’indebitamento finanziario netto al 30 settembre 2014 è pari a Euro 148 milioni, in 
aumento di circa Euro 56 milioni rispetto a Euro 92,3 milioni al 31 dicembre 2013, e il 
capitale investito netto risulta pari a Euro 254 milioni rispetto a Euro 163,7 milioni per 
effetto, principalmente dell’avvenuta incorporazione della controllante Sostenya S.p.A. in 
Kinexia S.p.A., divenuta effettiva in data 11 di agosto 2014 a seguito del completamento 
del processo di Fusione Inversa, e dal conseguente consolidamento del gruppo Waste 
Italia.   
 
Il valore della produzione 

Il valore della produzione al 30 settembre 2014 è pari a Euro 48,9 milioni in linea 
rispetto a Euro 48,7 milioni al 30 settembre 2013. Tale andamento risulta dall’effetto 
combinato dell’aumento del valore della produzione riconducibile principalmente al nuovo 
business dell’Ambiente e della contrazione dei risultati del business della filiera 
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Rinnovabili, che risente dalla riduzione dei risultati dei segmenti operativi già presenti nei 
primi 9 mesi del 2013 parzialmente compensati dai ricavi del nuovo business Smart 
Energy, al netto degli effetti, dal 1 aprile 2014, derivanti dalla riclassifica nelle attività 
oggetto di cessione del business della produzione di energia elettrica generata dai sette 
impianti di biodigestione di prodotti e scarti agricoli di proprietà del Gruppo.  

In dettaglio, il nuovo business dell’Ambiente ha fatto registrare un valore della 
produzione pari a Euro 15,4 milioni (+16% vs 1 gen - 30 sett 2013) contribuendo ai ricavi 
complessivi di gruppo per il 31% (1 gen - 30 sett 2013: 27%), mentre il business delle 
Rinnovabili, il quale contribuisce al valore della produzione per il 66% (72% vs 1 gen - 
30 sett 13) si è attestato a Euro 32,1 milioni rispetto a Euro 35,1 milioni dei primi nove 
mesi del 2013 (-8%). I Ricavi conseguiti dal nuovo business Smart Energy non hanno 
pienamente compensato la contrazione dell’attività di costruzione, il calo dell’attività del 
teleriscaldamento, nonché gli effetti della riclassifica nelle attività in fase di dismissione 
degli impianti di biodigestione, i quali risultano anch’essi in perdita per circa Euro 1,4 
milioni.  
 
Nello specifico il business dell’Ambiente contribuisce al valore della produzione di 
Gruppo per Euro 15,4 milioni, rispetto a Euro 13,3 milioni registrato nei primi nove mesi 
del 2013. I risultati dei primi nove mesi di quest’anno e dello scorso esercizio 
beneficiavano di ricavi non ricorrenti rispettivamente di Euro 2,2 milioni ed Euro 2,7 
milioni rinvenienti dalla liberazione dei fondi chiusura e post chiusura relativi ad alcuni 
lotti e vasche del sito di Bedizzole di proprietà di Faeco S.r.l. a seguito della definizione 
di accordi di assunzione da parte di un fornitore dell’obbligo di svolgimento delle attività 
connesse. Nei primi nove mesi del presente esercizio sono state conferite nell’impianto 
di messa a dimora n. 101.664 tonnellate di rifiuti (di cui n. 73.166 tonnellate di fluff e n. 
28.498 tonnellate di rifiuti assimilabili non pericolosi) per un fatturato di circa Euro 8,2 
milioni (1 gen - 30 sett 2013: n. 97.033 per un fatturato pari a circa Euro 7 milioni). I 
volumi appena citati non comprendono i conferimenti provenienti dalle correlate del 
gruppo Waste Italia ed SMC, pari a n. 70.662 tonnellate, operate in forza di acquisti di 
spazi effettuati nello scorso esercizio. A tal riguardo si segnala che sono stati inoltre 
perfezionati nei primi nove mesi del 2014, come anche nello stesso periodo dello scorso 
esercizio contratti di cessione di spazi per complessivi nr. 66.666 tonnellate in logica take 
or pay a fronte di un corrispettivo di euro 5 milioni (nr. 46.666 tonnellate sempre in logica 
take or pay a fronte di un corrispettivo di euro 3,3 milioni erano stati registrati nei primi 
nove mesi del 2013). 
 
Per quanto riguarda il business delle Rinnovabili, il teleriscaldamento ha generato 
nei primi nove mesi del 2014 un valore della produzione pari a Euro 12 milioni rispetto a 
Euro 15,3 milioni dei primi nove mesi del 2013 contribuendo al valore della produzione 
di periodo per il 25% (1 gen - 30 sett 2013: 31%). La produzione di energia elettrica da 
teleriscaldamento è risultata pari a 40,5 milioni di kWhe (51,9 milioni di kWhe allo stesso 
periodo dell’esercizio precedente), mentre le tariffe medie di vendita sono risultate in 
calo, passando da 65 Euro/MWhe a 56 Euro/MWhe (-14%). La tendenza al ribasso delle 
tariffe di vendita è stata particolarmente evidente nel secondo trimestre dell’esercizio in 
corso. Il livello dei prezzi, in alcuni periodi del secondo e terzo trimestre del presente 
esercizio, è risultato inferiore al costo di esercizio degli impianti della controllata Sei 
Energia e non ha quindi reso economica la produzione, obbligando il management a non 
esercire gli impianti di cogenerazione.  La produzione di energia termica si è attestata 
intorno a 99 milioni di kWht a fronte dei 107 milioni di kWht dello stesso periodo 
dell’esercizio precedente. A tale contrazione si è andata ad aggiungersi anche l’effetto 
della riduzione delle tariffe di vendita, che è risultata del 13%.  
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Il business delle costruzioni risulta in calo rispetto allo stesso periodo dello scorso 
esercizio a Euro 3,1 milioni (Euro 10,2 milioni al 30 settembre 2014) a seguito del mutato 
scenario di riferimento e alla programmata fase di transizione avviata dal management 
allo sviluppo di un nuovo modello – ad “impatto zero” - di business integrato delle energie 
rinnovabili, efficienza energetica ed ambiente; i valori di ricavo, oltre a un provento non 
ricorrente per euro 0,9 milioni derivante dalla gestione di alcuni stralci stragiudiziali con 
alcuni sub-appaltatori, sono principalmente riferibili all’attività di Operation & 
Maintenance su impianti da fonte rinnovabile, alle attività connesse alla realizzazione del 
lotto 2 della vasca E del giacimento di messa a dimora di rifiuti di proprietà dalla 
controllata Faeco S.r.l..  
 
Inoltre, la riclassifica nelle attività in fase di dimissione a partire dal 1 aprile 2014 dei 
sette impianti di biodigestione di scarti prodotti e agricoli in conformità con le linee del 
nuovo Piano Industriale, ha comportato una riduzione del valore della produzione del 
business della produzione di energia elettrica da Euro 9,6 milioni dei primi nove mesi 
del 2013 a Euro 5,6 milioni dei primi nove mesi del 2014. Prescindendo da tale riclassifica, 
complessivamente il Gruppo ha prodotto 29 milioni di kWhe da impianti di biodigestione 
(1 gen - 30 sett 2013: 17,8 milioni di kWhe), 14,8 kWhe da impianti di biogas (1 gen - 
30 sett 2013: 14,9 milioni di kWhe) e 1 milione di kWhe da impianti fotovoltaici (1 gen - 
30 sett 2013: 0,8 milioni di kWhe). La produzione da impianti fotovoltaici accoglie nei 
primi nove mesi del 2014 anche la produzione degli impianti siti a Pachino (Siracusa) per 
Euro 91 mila, non presenti nel corrispondente periodo dello scorso esercizio. Si ricorda 
che il business dello sfruttamento energetico di biogas da discarica beneficiava nel 
periodo di confronto di un provento non ricorrente di circa Euro 0,6 milioni dovuto ad 
oneri per royalties non più dovuti. 
 
Infine il nuovo business smart energy, condotto da Innovatec S.p.A. e sue controllate, 
contribuisce per Euro 11 milioni al valore della produzione del Gruppo principalmente per 
vendite impianti sul mercato retail e corporate per circa Euro 4 milioni, attività di O&M e 
telecontrollo per circa Euro 2 milioni e Euro 0,23 milioni per audit energetici. Nel terzo 
trimestre ha avuto avvio il progetto “serre”, che prevede la sostituzione di impianti di 
riscaldamento alimentati da combustibili fossili annessi ad installazioni serricole con 
impianti alimentati da biomassa di matrice commerciale. Con l’inizio delle attività di 
installazione il Gruppo ha consuntivato per il progetto “serre” ricavi per Euro 5,7 milioni 
ed una marginalità di circa Euro 1,5 milioni. Tale attività di sostituzione, la quale ai sensi 
della legislazione corrente, genera certificati bianchi per i successivi cinque anni anche 
monetizzabili anticipatamente in un'unica soluzione tramite la stipula di accordi bilaterali 
con società “energivore”, ha parzialmente compensato un momentaneo allungamento 
delle tempistiche di sviluppo del business indirizzato alla clientela retail, il quale sente 
maggiormente dell’attuale stallo macroeconomico, minore liquidità disponibile e di 
limitato accesso al credito nonché del calo dei consumi anche alla luce dell’eliminazione 
degli incentivi di legge sul fotovoltaico. 
 
 
 
La redditività del Gruppo 

L’EBITDA al 30 settembre 2014 è risultato pari a Euro 12,2 milioni in linea rispetto a 
Euro 12,3 milioni al 30 settembre 2013 grazie al contributo del business ambiente 
contraddistinto da un’elevata marginalità. L’Ebitda margin è risultato anch’esso in linea 
a 25% rispetto i primi nove mesi del 2013.  
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Nello specifico il margine operativo lordo del business dell’Ambiente risulta pari a Euro 
10,8 milioni (1 gen - 30 sett 2013: Euro 8,6 milioni) in aumento del 25% e contribuisce 
per il 88% sulla marginalità operativa lorda di gruppo (1 gen - 30 sett 13: 70%), mentre 
l’EBITDA del business delle Rinnovabili, che contribuisce per il 18% sulla marginalità 
operativa lorda di gruppo (1 gen - 30 sett 2013: 38%) si attesta a Euro 2,2 milioni in 
riduzione del 52% rispetto ai primi nove mesi del 2013 (1 gen - 30 sett 2013: Euro 4,7 
milioni); la sostanziale tenuta dell’attività produzione di energia, nonostante la 
“discontinuazione” a business no-core dei sette biodigestori (1 gen - 30 sett 2014: Euro 
8,1 milioni; 1 gen - 30 sett 2013: Euro 6,1 milioni), non ha compensato i cali delle attività 
dei settori costruzioni, il quale ha anche beneficiato nei primi nove mesi del 2014 del 
già citato provento non ricorrente per Euro 0,9 milioni derivante dalla gestione di alcuni 
stralci stragiudiziali con alcuni sub-appaltatori,  teleriscaldamento, che risente anche 
di un onere non ricorrente di circa Euro 0,6 milioni a seguito della definizione di un 
contenzioso con un fornitore, e della performance del segmento smart energy, il quale, 
seppure in aumento rispetto agli altri precedenti trimestri, sconta ancora, come già 
descritto precedentemente, le difficoltà del settore delle installazioni retail più influenzato 
dalle variabili macroeconomiche, del credito e dei meccanismi fiscali di incentivazione.  
 
 
I Risultati economici del terzo trimestre 2014 
 

 
 
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) corrisponde al risultato netto rettificato delle imposte, del risultato della dismissione di attività o del 
risultato delle attività discontinue, dei proventi e oneri finanziari nonché degli accantonamenti ai fondi chiusura e postchiusura, degli 
ammortamenti delle attività materiali e immateriali e svalutazioni di attività non correnti, avviamenti e progetti. Il Margine Operativo Lordo 
(EBITDA) è una misura utilizzata dal Gruppo per monitorare e valutare l’andamento operativo e non è definito come misura contabile 
nell’ambito dei Principi IFRS e pertanto non deve essere considerato una misura alternativa ai risultati intermedi di bilancio per la valutazione 
dell’andamento operativo. Poiché la composizione del Margine Operativo Lordo (EBITDA) non è regolamentato dai Principi Contabili di 
riferimento, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri e pertanto potrebbe 
non essere comparabile 
 

I dati del terzo trimestre 2014 mostrano un valore della produzione a Euro 11,6 milioni 
(3° Trim. 2013: Euro 10,4 milioni), un EBITDA a Euro 1,2 milioni (3° Trim. 2013: Euro 
2,6 milioni). A fronte di una sostanziale conferma del valore della produzione, il calo della 
marginalità operativa è imputabile all’effetto combinato del calo fatto registrare del 
business dell’Ambiente, solo in parte compensato dai risultati del business Smart Energy. 
 
Nel terzo trimestre del presente esercizio il segmento operativo Smart Energy è stato 
interessato dall’avvio del progetto “serre”, che prevede la sostituzione di impianti di 
riscaldamento alimentati da combustibili fossili annessi ad installazioni serricole con 
impianti alimentati da biomassa di matrice commerciale. Con l’inizio delle attività di 
installazione dei summenzionati impianti il Gruppo ha consuntivato, per questo progetto, 
ricavi per Euro 5,7 milioni ed un EBITDA di circa Euro 1,5 milioni. Complessivamente i 

Euro migliaia

DATI DI SINTESI ECONOMICI III trim. 2014 III trim. 20 13 14 vs 13 %

Ricavi 11.559 11.393 166 1
EBITDA 1.233 2.583 (1.350) (52)

% EBITDA 11% 23% -12% (53)
EBIT (2.185) (426) (1.759) 413
Risultato ante imposte (2.796) (1.679) (1.117) 67
Risultato Netto di Gruppo (2.597) (75) (2.522) 3.381
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contratti sottoscritti in riferimento al Progetto Serre nei primi nove mesi hanno un valore 
di circa Euro 17 milioni. 
 
La contrazione dei risultati del business Ambiente rispetto allo stesso trimestre dello 
scorso esercizio è invece riferibile, oltre che al minor volume di rifiuti accolti nell’invaso 
di Bedizzole (BS), anche dal fatto che nel terzo trimestre 2013 era stato perfezionato un 
contratto di cessione di spazi per nr. 26.666 tonnellate in logica take or pay che aveva 
permesso di consuntivare maggiori ricavi rispetto a quelli riferibili ai rifiuti raccolti, per 
circa Euro 2 milioni. 
 
Agli effetti di cui sopra vanno ad aggiungersi le perdite, per Euro 0,9 milioni, derivanti 
dalle attività non più ritenute core ed oggetto di dismissione quali gli impianti di 
produzione di energia rinnovabile alimentati a biomassa agricola. 
 
 
 

 
 
Il capitale immobilizzato si attesta a circa Euro 302 milioni (31 dic 2013: Euro 181,6 
milioni) in aumento di Euro 121 milioni a seguito della Fusione Inversa.  
 
Il capitale circolante netto risulta in diminuzione di Euro 10 milioni a seguito, 
principalmente, dall’apporto rinveniente dalla Fusione Inversa e in particolare della ex 
controllante Sostenya S.p.A. e della riclassifica nelle attività in fase di dismissione dei 
business relativi ai sette impianti di sfruttamento energetico da biodigestione di scarti 
agricoli non più ritenuti core, il cui effetto è pari a circa Euro 7,3 milioni, di cui Euro 7 
milioni per crediti IVA. 
 

Stato Patrimoniale consolidato riclassificato Grupp o Kinexia al 30 settembre 2014

Attività Immateriali 142.089 56 36.945 23 105.144 285
Attività Materiali 131.744 52 124.058 76 7.686 6
Partecipazioni 8.923 4 7.372 5 1.551 21
Altre attività finanziarie non correnti 13.171 5 9.541 6 3.630 38
Altre crediti/(debiti) non correnti 6.680 3 3.672 2 3.008 82
Capitale Immobilizzato 302.607 119 181.588 111 121.019 67

Crediti commerciali 73.713 29 33.896 21 39.817 117
Rimanenze al netto acconti da clienti 5.435 2 8.218 5 (2.783) (34)
Debiti commerciali (82.567) (32) (49.302) (30) (33.265) 67
Titoli 554 0 556 0 (2) 100
Altri crediti/(debiti) correnti (1.594) (1) 12.461 8 (14.055) (113)
Capitale Circolante netto (4.459) (2) 5.829 4 (10.288) (176)

Attività/(Passività) destinate alla vendita e/o cessate 6.811 3 0 0 6.811 100
TFR, F. Rischi e Oneri e passività per discariche (50.126) (20) (23.746) (15) (26.380) 111

Capitale investito netto 254.833 100 163.671 100 91.162 56

Disponibilità liquide al netto dei debiti vs banche correnti (3.975) (2) 5.334 3 (9.309) (175)
Altre attività / (passività) finanziarie nette (143.898) (56) (97.625) (60) (46.273) 47
(Indebitamento) / disponibilità finanziarie nette ( 147.873) (58) (92.291) (56) (55.582) 60

Patrimonio netto 88.962 35 58.731 36 30.231 51
Patrimonio netto di Terzi 17.998 7 12.649 8 5.349 42

Totale Fonti di Finanziamento 254.833 100 163.671 100 91.162 56

Variazione 
%

in Euro migliaia
30 Settembre 

2014
%

31 Dicembre 
2013

% Variazione
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Quanto alle passività per discariche, connesse all’operatività dei giacimenti di messa 
a dimora di rifiuti del Gruppo, risentono dell’apporto del gruppo Waste Italia al saldo 30 
settembre 2014 per Euro 28 milioni circa.  
 
Le attività/(passività) destinate alla vendita e/o cessate riflettono la riclassifica 
del business relativo ai sette impianti di sfruttamento energetico da biodigestione di 
prodotti e scarti agricoli, non più ritenuto core così come previsto del Piano Industriale 
2014-2018 del Gruppo. 
 

 
Fatti di rilievo avvenuti nei primi nove mesi del 2014 

Sottoscrizione di un accordo transattivo con ASM SpA in liquidazione e in concordato 
preventivo 
In data 14 gennaio 2014 Kinexia, la società controllata Sei Energia e la società Azienda 
Sviluppo Multiservizi S.p.A. in liquidazione e concordato preventivo (“ASM”) hanno 
finalizzato un accordo avente ad oggetto la definizione, in via transattiva, dei giudizi 
pendenti tra le parti in primo grado avanti il Tribunale di Milano e riguardanti, da un lato 
le pretese creditorie e risarcitorie di Kinexia e SEI per circa 104 milioni di euro e, dall’altro, 
le pretese creditorie di ASM per complessivi circa 10,4 milioni di euro.  
 
L’Accordo prevede la rinuncia delle parti alle reciproche domande; in particolare, da una 
parte Kinexia ha rinunciato ad ogni richiesta di pagamento dei crediti vantati nei confronti 
di ASM per l’ammontare di circa 4,9 milioni di euro, dall’altra si è liberata: 

i) da ogni impegno di pagamento del prestito obbligazionario “Kinexia 
2010-2012 convertibile 5%” scaduto al 31 dicembre 2012 e non pagato 
per linea capitale ed interessi per complessivi circa 7 milioni di Euro,  

ii) da ogni obbligo di pagamento del prezzo di 3 milioni di euro per 
l’acquisizione di una partecipazione minoritaria in SEI (10,682%) che 
Kinexia, in forza di precedenti accordi con ASM, si era impegnata ad 
acquistare in data 31 dicembre 2012. Pertanto, alla data odierna, 
Kinexia detiene in SEI una partecipazione pari al 74,77%. 

 
La finalizzazione dell’Accordo ha consentito al Gruppo Kinexia, pur in assenza del diritto 
di rivalsa verso ASM nell’ipotesi in cui taluni dei creditori ceduti compresi nel Ramo 
d’Azienda ASM non consentano la liberatoria a SEI (Obbligo di Solidarietà ASM - 
ammontante al 31 dicembre a circa Euro 24 milioni di cui circa Euro 23 milioni verso 
istituti bancari), di avere certezza sull’estinzione dei propri debiti verso la Procedura 
concordataria che interessa ASM, evitando i rischi possibili di mancato riconoscimento 
della compensazione dei crediti vs ASM e consentendo anzi di valorizzare una parte dei 
crediti risarcitori vantati alla data di sottoscrizione dell’accordo transattivo. 
 

Ottenimento autorizzazione impianto di digestione anaerobica di rifiuti organici 

In data 29 gennaio 2014 la collegata Azienda Servizi Gestioni Ambientali, società 
detenuta al 51% da ASM Vigevano e Lomellina S.p.A. e al 49% dalla controllata Ecoema 
S.r.l., ha ricevuto l’autorizzazione unica - ex art. 12 del D. Lgs. N.387/2003 - per la 
costruzione e l’esercizio di un impianto di digestione anaerobica di rifiuti organici da 
999Kw situato nel comune di Vigevano (PV).  
L’impianto sarà strutturato su due linee indipendenti di digestione anaerobica e 
compostaggio. La potenzialità dell’impianto è di circa 44.000 ton/anno di cui i) organico 
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da selezione meccanica: 19.000 ton/anno, ii) FORSU (Frazione Organica dei Rifiuti Solidi 
Urbani): 10.000 ton/anno, iii) altri rifiuti organici: 7.000 ton/anno e iv) verde strutturale: 
8.000 ton/anno. 

 

Acquisizione di una quota di minoranza della società Exalto Energy & Innovation 

In data 19 febbraio 2014 si è perfezionato l’acquisto da parte di Innovatec S.p.A. dagli 
Ing. Giovanni Silvestrini, Ignazio Visco e MG & Partners S.r.l. di una quota di 
partecipazione del 30% nel capitale sociale di Exalto Energy & Innovation S.r.l. (“Exalto”), 
società attiva nella progettazione e nella realizzazione di interventi di efficienza 
energetica e ricerca e sperimentazione di tecnologie innovative nel settore delle 
rinnovabili, dell’efficienza e delle smart cities. Exalto fornirà a Innovatec e alle sue società 
del Gruppo, supporto tecnico in relazione a consulenza strategica, consulenza sul tema 
dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, ricerca e sviluppo e supporto alle attività 
internazionali nonchè l’accesso e gestione al meccanismo dei Titoli di Efficienza 
Energetica. 
 
Il corrispettivo per il 30% del capitale di Exalto è stato definito in Euro 130 mila e in un 
versamento soci a fondo perduto da parte di Innovatec per Euro 470 mila, iscritto nelle 
poste di patrimonio netto della società acquisita.  
 

Acquisizione delle quote societarie residue della società controllata Stea  

Nel mese di marzo 2014, Innovatec S.p.A. e i Sigg.ri Marseglia, Pastore, Storti e Gazzillo, 
Soci di Minoranza Stea e detentori in parti paritetiche del residuo 49% del capitale sociale 
di Stea, hanno raggiunto l’accordo per l’acquisizione della totalità del capitale sociale della 
stessa per Euro 0,6 milioni. La cessione delle quote dei Sigg.ri Marseglia e Pastore è 
avvenuta ad un corrispettivo di Euro 100.000 per socio cedente mentre per i Sigg.ri Storti 
e Gazzillo (24,5% ognuno), ad un corrispettivo di Euro 200.000 per socio cedente.  
 
Fusione inversa di Sostenya S.p.A in Kinexia S.p.A. 

In data 3 aprile 2014 gli organi di amministrazione di Kinexia e della controllante 
Sostenya hanno approvato l’operazione di fusione per incorporazione in Kinexia di 
Sostenya, a cui fa capo il gruppo Waste Italia attivo nel business dell’ambiente. 
L’operazione si qualifica come operazione di maggiore rilevanza con parti correlate ai 
sensi del Regolamento Parti correlate, nonché della Procedura Parti Correlate. In linea 
con quanto previsto dall’art. 8 della Procedura Parti Correlate, la delibera di approvazione 
del progetto di Fusione Inversa è stata assunta dal Consiglio di Amministrazione di 
Kinexia con il parere favorevole del Comitato Parti Correlate sull’interesse della Società 
al compimento della Fusione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle 
relative condizioni.  

L’operazione di fusione, il cui atto è stato stipulato in data 31 luglio 2014, è diventata 
efficace il terzo giorno di borsa aperta successivo a quello in cui sia stato rilasciato il 
provvedimento con il quale la Consob ha approvato la Nota Informativa per l'ammissione 
a negoziazione delle nuove azioni derivanti dall'aumento di capitale a servizio della 
Fusione. Suddetto provvedimento è stato rilasciato da Consob in data 6 agosto 2014 con 
nota protocollo 0066902/14, l’efficacia della Fusione è quindi intervenuta il giorno 11 
agosto 2014. Da tale data la società Sostenya S.p.A. è stata fusa all’interno di Kinexia 
S.p.A. 
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Il rapporto di cambio è stato stabilito in n. 4,971 azioni ordinarie di Kinexia per ogni 
azione ordinaria di Sostenya. Per soddisfare il Rapporto di Cambio, in conseguenza della 
fusione, i soci di Sostenya, e in particolare Sostenya Group PLC, hanno ricevuto in 
concambio n. 24.855.000 azioni ordinarie di Kinexia, prive del valore nominale, a fronte 
di n. 5.000.000 azioni ordinarie da essi possedute, di cui: 

• nr. 10.467.707 azioni Kinexia di proprietà di Sostenya sono state redistribuite 
agli azionisti di Sostenya a servizio del concambio senza che esse risultino mai 
acquisite al patrimonio di Kinexia come azioni proprie (restano fermi eventuali 
diritti di terzi che eventualmente sussistono sulle azioni stesse); 

• nr. 14.387.293 nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle 
in circolazione sono state emesse a fronte di un aumento del capitale ordinario 
di Kinexia a servizio della Fusione pari a Euro 4.698.681,14. 

Per effetto della sopra descritta operazione, alla data di efficacia della stessa, Kinexia ha 
aumentato quindi il proprio capitale sociale da Euro 60.301.318,86 a Euro 65 milioni. A 
compendio dell’incremento netto di patrimonio di Kinexia riveniente dall’incorporazione 
di Sostenya, si è determinato altresì un avanzo di Euro 24.895.980,86 che è stato allocato 
tra le altre riserve. 

Il perfezionamento della fusione era subordinato all’approvazione del progetto di fusione 
da parte dell’Assemblea straordinaria di Kinexia nel rispetto delle maggioranze 
assembleari previste dall’articolo 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Emittenti (c.d. 
whitewash) ai fini dell’esenzione dall’obbligo da parte del dottor Pietro Colucci e/o delle 
società da esso direttamente o indirettamente controllate, di promuovere un’offerta 
pubblica di acquisto totalitaria sulle azioni Kinexia. 

Tale approvazione è avvenuta in data 26 maggio 2014 con voto unanime dei partecipanti 
all’Assemblea Straordinaria tenutasi in pari data. L’obiettivo dell’integrazione con Waste 
Italia è quello di dar vita ad un gruppo industriale quotato, uno dei più importanti per 
dimensioni e leader nel panorama italiano, attivo nei business delle rinnovabili, efficienza 
energetica ed ambiente, in grado di sfruttare le sinergie e con una maggiore capacità di 
attrattiva e competitività sul mercato nazionale ed internazionale. Sarà quindi sempre 
più concreta, già a partire dai prossimi mesi, l’evoluzione di Kinexia verso lo sviluppo di 
soluzioni tecnologiche che integrano la produzione di energia da fonti rinnovabili con la 
gestione integrata di servizi ambientali. Il gruppo Waste Italia è infatti 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.  

I vantaggi strategici dell’operazione di integrazione si sostanziano in alcuni benefici di 
seguito illustrati: 
  

• Diversificazione dei rischi di mercato e opportunità di crescita  
 

L’integrazione tra diversi settori, seppur complementari, riduce il complessivo 
rischio di mercato nella misura in cui in particolare una parte dell’attività di 
Kinexia risulta fortemente dipendente dall’evoluzione normativa in campo 
energetico, imponendo spesso un continuo adattamento a tale evoluzione e non 
consentendo quindi una pianificazione strategica di più ampio respiro. Al 
contrario dall’integrazione con il mondo ambientale, oltre a ridurre gli effetti 
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sopra descritti, si potranno cogliere nuove opportunità di crescita legate proprio 
al poter proporre sul mercato pacchetti di offerta verso i clienti che andranno 
dalla gestione dei rifiuti, alla gestione energetica delle loro attività, in una 
proposta unica ispirata alla sostenibilità aziendale;  

 
• Maggiori opportunità di internazionalizzazione  

 
L’integrazione rafforza la capacità di penetrazione nei mercati internazionali.  La 
scala dimensionale accresciuta ed il rafforzamento patrimoniale permetteranno 
di poter accedere con più facilità ad interloquire con Paesi stranieri; il poter 
proporre poi un pacchetto di offerta articolato ed ampio, permette di destare 
l’attenzione di paesi in particolare del nord Africa, degli Emirati Arabi, di alcuni 
paesi dell’Europa dell’est ed asiatici, del Sud America, dove la domanda spesso 
è a “tutto tondo” e cioè dove viene richiesto un interlocutore unico in grado di 
poter dare risposte nel campo ambientale, in quello energetico da rifiuti, in quello 
energetico da fonti rinnovabili, per finire a proposte di efficienza energetica;  

 
• Ottimizzazione finanziaria  

 
L’incremento della patrimonializzazione della società darà maggior visibilità allo 
sforzo imprenditoriale del Gruppo, in quanto dal mercato “Small Cap” dell’MTA si 
passerà al mercato delle “Mid Cap” dove vi è una maggiore attenzione da parte 
di investitori internazionali. Tale visibilità potrà inoltre dare l’opportunità di 
partnership finanziaria ed imprenditoriale con maggior “appealing”. Questo 
permetterà con più facilità di attirare flussi finanziari da poter destinare allo 
sviluppo ed agli investimenti correlati.  
Inoltre, l’integrazione permetterà di ottimizzare i flussi finanziari generati in 
quanto relativi a realtà che hanno profili di investimento diversi (il settore 
ambientale più moderato e con un ritorno più rapido, il settore energetico, con 
investimenti più elevati e ritorni a medio lungo termine). Parallelamente anche i 
margini operativi collegati vedono un diverso grado di redditività, il primo più 
elevato, in un breve periodo, il secondo inferiore ma distribuito in tempi più 
lunghi.  
Tali fattori combinati permetteranno un interscambio delle risorse generate da 
una attività a vantaggio di nuove iniziative di sviluppo dell’altra attività, così da 
poter integrare e supportare, all’interno del gruppo, l’ulteriore accrescimento 
della scala dimensionale, con conseguenti vantaggi competitivi, sinergie e 
miglioramento delle condizioni di accesso al mercato dei capitali;  

 
• Efficienza della struttura organizzativa  

 
L’integrazione potrà portare a risparmi che si evidenzieranno principalmente 
tramite le opportunità di carattere organizzativo e territoriale, dove verranno 
ulteriormente ottimizzate le strutture tecniche e di sviluppo, nonché attraverso 
il maggior presidio territoriale derivante dalla distribuzione omogenea dei siti in 
cui vengono ora gestiti i diversi business del gruppo, nonché la condivisione delle 
migliori pratiche interne nei processi e negli strumenti operativi. Inoltre, sarà 
possibile ottenere sinergie attraverso l’eliminazione di funzioni centrali.  

 
Acquisizione del 32,718% di Waste Italia Holding S.p.A. (“Operazione WIZ”) 
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In data 17 giugno 2014 Kinexia e la società di gestione del risparmio Synergo SGR S.p.A. 
(“Synergo”), tramite la sua società interamente controllata Waste Italia Zero S.r.l. 
(“WIZ”), hanno sottoscritto un accordo strategico ai sensi del quale Kinexia ha acquisito 
n. 31.062.000 azioni ordinarie di Waste Italia Holding S.p.A. (“WIH”) rappresentanti il 
32,718% del capitale sociale (“Partecipazione WIH”). 
 
Il corrispettivo per l’Operazione WIZ, convenuto in complessivi Euro 34.999.998,64 è 
stato così regolato: 
 
-   per Euro 28.902.051,17 mediante l’emissione in favore di WIZ di n.12.404.580 

nuove azioni ordinarie di Kinexia al valore di Euro 2,32995 ciascuna, a fronte del 
conferimento di n. 25.650.159 azioni speciali WIH di categoria B rappresentanti il 
27,018% del capitale sociale (“1° Partecipazione WIH”), a liberazione di un 
aumento di capitale con esclusione del diritto d’opzione riservato alla stessa WIZ; 

 
-  per Euro 6.097.947,47, mediante l’emissione in favore di WIZ di un prestito 

obbligazionario di pari importo, non destinato alla quotazione presso mercati 
regolamentati, costituito da n. 2.617.201 obbligazioni, del valore nominale di Euro 
2,33 ciascuna, convertibili in un numero di corrispondenti azioni ordinarie di nuova 
emissione di Kinexia, a fronte del conferimento di n. 5.411.841 azioni ordinarie 
WIH, rappresentanti il 5,70% del capitale sociale (la “2° Partecipazione WIH”). Il 
prestito obbligazionario convertibile ha le seguenti principali caratteristiche:  

 
- importo: di ammontare di Euro 6.097.947,47, costituito da n. 2.617.201 

obbligazioni del valore nominale di Euro 2,33 ciascuna; 
- durata: 24 mesi dalla data di emissione; 
- cedola: 6% annuo con pagamento semestrale degli interessi; 
- rimborso: 100% alla scadenza;  
- conversione: a partire dai 6 (sei) mesi successivi data di emissione fino al 5° 

(quinto) giorno di Borsa aperta antecedente la data di scadenza;  
- rapporto di conversione: 1 obbligazione ogni 1 azione di nuova emissione; 
- strike price: valore nominale, pari ad Euro 2,32995 cadauna. 

 
A seguito dell’Operazione WIZ, la cui efficacia decorre dall’11 agosto 2014, Kinexia 
detiene direttamente e indirettamente il 92,39% del capitale sociale di Waste Italia 
Holding S.p.A. (di cui il 63,67% tramite Waste Italia Partecipazioni S.r.l.), la restante 
partecipazione del 3,61% è detenuta dal Dott. Giuseppe Maria Chirico, parte correlata di 
Kinexia in quanto Amministratore Delegato di WIH e amministratore di Kinexia. Quanto 
al Fondo Synergo, per il tramite di WIZ, detiene una partecipazione pari a circa il 22,11% 
di Kinexia che si potrebbe incrementare fino ad arrivare al 25,582% del capitale sociale 
di Kinexia in caso di conversione totale del prestito obbligazionario ad essa riservato.  
 
Sottoscrizione un accordo strategico per la ristrutturazione anche in ottica - 
ecosostenibile green e cleantech - del complesso alberghiero “Perla Jonica” sito ad 
Acireale (CT) 
 
In data 13 agosto 2014 Volteo Energie S.p.A. ha sottoscritto un Accordo con la società 
Item S.r.l. (“Item”) il cui maggiore azionista (70%) è lo sceicco degli Emirati Arabi Hamed 
Bin Ahmed Al Hamed, avente ad oggetto l’affidamento a Volteo di un contratto di EPC 
“turn key” finalizzato alla ristrutturazione con tecnologia green & cleantech del complesso 
alberghiero “Perla Jonica” sito ad Acireale (CT) (“Complesso Alberghiero”). Il corrispettivo 
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del contratto di appalto “chiavi in mano” è pari ad Euro 47 milioni circa. L’ultimazione dei 
lavori è presumibilmente prevista entro la fine del 2016. Il contratto di EPC è stato 
sottoscritto tra le parti in data 6 ottobre 2014 nel rispetto della proroga del termine 
dell’articolo 4 dell’Accordo dal 30 settembre al 15 ottobre 2014. 
 
Il Complesso Alberghiero sarà dotato, anche con l’aiuto della controllata Innovatec S.p.A., 
dei più moderni sistemi di efficientamento energetico, sistemi di accumulo, panelli solari 
e termici, controllo remoto dei consumi elettrici, etc. Il complesso sarà, infatti, il più 
grande polo alberghiero del mediterraneo totalmente ad Impatto Zero: zero waste, zero 
emissions, zero water waste, autoproduzione con storage di energia ed efficienza 
energetica integrata con rete info energetica e telecontrollo. 
 
Il Contratto EPC “chiavi in mano” affidato a Volteo come “General Contractor” per un 
corrispettivo di Euro 46,7 milioni segue gli standard di market practice usuali per questa 
tipologia di contratti che prevedono un compenso fisso e non modificabile, clausole di 
revisione prezzi, degli anticipi contrattuali pari al 10% del corrispettivo ad inizio lavori, 
rilascio da parte di Volteo tramite Istituti finanziari e/o assicurativi di fidejussioni di 
corretto adempimento e pagamenti a Volteo da parte Item a stati avanzamenti lavoro 
(cd. “S.A.L.”). 
 
Nell’ambito dei summenzionati accordi, la capogruppo Kinexia risulta co-obbligata in 
solido con Item a seguito dell’emissione da parte di primari Istituti assicurativi, 
rispettivamente, di una polizza fidejussoria ammontante ad un massimo di 10 milioni a 
garanzia del regolare pagamento di Item del prezzo residuo di acquisto del Complesso 
Albeghiero da pagarsi al venditore in sei rate semestrali di pari importo e di una polizza 
cauzionale a garanzia del corretto adempimento del pagamento della somma di Euro 3 
milioni che Item dovrà corrispondere a titolo di interessi maturati sulla linea di credito a 
lei concessa da MPS Capital Services ai fini dell’acquisto del Complesso Alberghiero. 
 
 
Fatti avvenuti dopo la chiusura dei primi nove mesi dell’esercizio 

Emissione di un “bond” per un valore massimo nominale di euro 15 milioni 
In data 16 ottobre 2014 la controllata Innovatec S.p.A. ha approvato l’emissione di un 
prestito obbligazionario di ammontare nominale complessivo massimo pari a Euro 15 
milioni, con scadenza 2020, a tasso fisso lordo pari al 8,125% con cedola semestrale. 
Con questa operazione Innovatec rafforza la propria visibilità sul mercato dei capitali ed 
ottimizza la propria struttura finanziaria.  Il Bond è stato ammesso alle negoziazioni sul 
mercato ExtraMOT PRO, gestito da Borsa Italiana, in data 21 ottobre 2014 e risulta essere 
sottoscritto da investitori istituzionali per Euro 10 milioni. E’ stato previsto per successive 
sottoscrizioni un offering period compreso tra il 3 novembre 2014 ed il 21 giugno 2015. 
 
Si riportano di seguito i principali termini e condizioni del Prestito Obbligazionario: 
• Ammontare complessivo: fino ad un massimo di Euro 15 milioni, sottoscrivibili alla 

data di emissione (sottoscritto per Euro 10 milioni) e, successivamente, durante un 
offering period compreso tra il 3 novembre 2014 ed il 21 giugno 2015; 

• Le obbligazioni saranno sottoscritte e collocate da un Sole Lead Manager, JCI Capital 
Limited Investment & Asset Management; 

• Data di emissione: 21 ottobre 2014; 
• Data di scadenza: 21 ottobre 2020; 
• Rimborso ed ammortamento: Le obbligazioni emesse saranno rimborsate alla pari, 

secondo il seguente schema, Euro 5.000.000,00 alla data di pagamento che cade 
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nell’ottobre 2018; (ii) Euro 5.000.000 alla data di pagamento che cade nell’ottobre 
2019 ed (iii) Euro 5.000.000 alla data di pagamento che cade nell’ottobre 2020. 
Innovatec avrà inoltre la possibilità di rimborsare interamente il prestito 
obbligazionario alla data di pagamento che cade nell’ottobre 2018 e nell’ottobre 
2019. 

• Pagamento interessi: in via posticipata, su base semestrale il giorno di calendario di 
ciascun anno in cui è stata effettuata l’emissione, a partire dalla prima data di 
pagamento che cadrà nel mese di 21 aprile 2015; 

• Interessi: ciascuna cedola è calcolata applicando al valore nominale delle 
obbligazioni un tasso di interesse fisso pari al 8,125%.  
 

Il Regolamento prevede alcuni vincoli (“covenants”), in linea con la prassi di mercato per 
operazioni similari, sia per Innovatec, sia per Kinexia S.p.A., sia per Volteo Energie 
S.p.A., questi due ultimi soggetti hanno rilasciato una garanzia autonoma a prima 
domanda al fine di garantire il ripagamento del prestito obbligazionario. 
 
 
Il gruppo Kinexia partner di ecopneus per il recupero dei pneumatici fuori uso 
 
La controllata Waste Italia S.p.A., sub-holding operativa nel settore della gestione dei 
rifiuti speciali e dei servizi per l’ambiente, si è aggiudicata il contratto relativo alla 
raccolta, selezione e stoccaggio dei Pneumatici Fuori Uso (PFU) per l’area Piemonte, Valle 
d’Aosta e Liguria e il contratto relativo alla frantumazione per l’impianto di Chivasso, a 
seguito dell’aggiudicazione di gare nazionali indette da Ecopneus scpa. In dettaglio, i 
contratti prevedono nell’arco del triennio 2015-2017 da un lato il servizio di prelievo, 
raggruppamento e selezione dimensionale dei PFU relativamente all’area Piemonte, 
Liguria e Valle d’Aosta e dall’altro quello di frantumazione per l’impianto di Chivasso, il 
tutto per un importo complessivo orientativo pari ad Euro 6 milioni. 
 
 
Emissione di un bond di 200 milioni di euro e acquisizione del Gruppo Geotea 
 
In data 31 ottobre 2014 il Consiglio di Amministrazione della controllata Waste Italia 
S.p.A ha approvato l’emissione di un prestito obbligazionario. Il Bond, per un ammontare 
pari a euro 200 milioni, è stato “lanciato” in data 3 novembre 2014. L’emissione, a seguito 
dell’intera sottoscrizione dello stesso è stata deliberata in data 13 novembre 2014 con 
valuta 18 novembre 2014. 
 
Waste Italia utilizzerà le risorse derivanti dal prestito obbligazionario al fine di perseguire 
gli obiettivi industriali propri e delle società del Gruppo. Tale prestito consentirà, inoltre, 
di ottenere le risorse necessarie per procedere al rifinanziamento delle attività del 
Gruppo, riorganizzare sotto un'unica sub-holding Waste Italia il business dell’Ambiente 
attraverso le compravendite infragruppo della società Faeco S.r.l. (attualmente 
controllata da Ecoema S.r.l.), della partecipazione minoritaria (35%) della SMC S.p.A. 
(attualmente detenuta da Ecoema S.r.l.) e del ramo biogas da discarica (attualmente in 
seno alla società Volteo Energie S.p.A. interamente controllata da Kinexia) e per fornire 
la Società di ulteriore liquidità che potrà essere utilizzata per cogliere eventuali 
opportunità di mercato. 
 
Si riportano di seguito i principali termini e condizioni del Prestito Obbligazionario: 

• Emittente: Waste Italia S.p.A.; 
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• Ammontare nominale in linea capitale: massimi euro 200.000.000; 
• Tipologia delle obbligazioni: obbligazioni a tasso fisso senior garantite; 
• Durata: la durata del Prestito Obbligazionario sarà pari a massimo 5 anni 

decorrenti dalla data di emissione, con rimborso nel 2019.  
• Prezzo di emissione: 92,294% del valore nominale; 
• Tasso di interesse: 10,50% 
• Garanzie: le Obbligazioni saranno inizialmente assistite da garanzie reali e da 

garanzie corporate (fideiussioni) prestate da Waste Italia Holding S.p.A., dalla 
Società e dalle controllate S.M.C. S.p.A., 
Alice Ambiente S.r.l., Verde Imagna S.r.l., KM Verde S.r.l., Faeco S.r.l. e 
successivamente dalla neo acquisita Geotea S.p.A.. 
 

Le obbligazioni saranno quotate sull’Official List dell’Irish Stock Exchange e sull’ExtraMOT 
Pro – segmento professionale della Borsa Italiana. 
 
Sempre nell’ambito del disegno industriale sotteso all’emissione del summenzionato 
Bond, Waste Italia, LBO Italia Investimenti S.r.l., holding di partecipazioni controllata da 
Europe Capital Partners V S.C.A., SICAR fondo di private equity ed altre persone fisiche 
e giuridiche (congiuntamente, i “Venditori”) hanno sottoscritto in data 2 novembre 2014 
un contratto (il “Contratto”) avente ad oggetto l’acquisto da parte di Waste Italia 
dell’intero capitale sociale di Geotea S.p.A. (“Geotea”), società che opera, tramite le 
controllate, Bossarino S.r.l. e Ecosavona S.p.A., nel settore del trattamento e 
smaltimento dei rifiuti industriali speciali non pericolosi e di rifiuti urbani e assimilabili, 
nonché nel settore della produzione di energia elettrica tramite processi connessi allo 
smaltimento di rifiuti. La società è titolare di due giacimenti di messa a dimora nella zona 
ovest ligure per complessivi 2,5 milioni di metri cubi e potenziali estensioni di ulteriori 
1,5 milioni di metri cubi. 
 
Il corrispettivo per l’operazione, convenuto in complessivi Euro 60 milioni, sarà 
corrisposto, quanto ad Euro 50 milioni, da Waste Italia e, quanto ad Euro 10 milioni, da 
Kinexia mediante assegnazione ai Venditori di obbligazioni convertibili in azioni ordinarie 
di Kinexia di nuova emissione. Il prezzo non è soggetto ad alcun meccanismo di 
aggiustamento, fatti salvi gli obblighi di indennizzo per violazione delle dichiarazioni e 
garanzie. L’esecuzione del presente Contratto avrà luogo non oltre il 18 dicembre 2014. 
 
Il Contratto prevede, inoltre alla data di esecuzione, l’obbligo di estinzione da parte di 
Geotea dei debiti bancari e finanziari (alla data del 30 giugno 2014: complessivi Euro 33 
milioni a lordo della liquidità disponibile di Euro 9 milioni), restando inteso che i mezzi 
finanziari necessari a tal fine saranno messi a disposizione di Geotea da Waste Italia 
mediante l’utilizzo dei fondi rinvenienti dall’emissione del summenzionato Bond; in tale 
contesto saranno altresì estinte le garanzie a fronte dei sopracitati debiti. 
 
Quanto all’emissione del Prestito Obbligazionario Convertibile di Euro 10 milioni - con 
esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, in quanto integralmente riservata ai 
Venditori in quota parte alla loro percentuale di partecipazione in Geotea – verrà adottata 
ed approvata dal Consiglio di amministrazione di Kinexia nella seconda parte del mese di 
novembre 2014 nell’esercizio della delega conferita al Consiglio di amministrazione stesso 
da parte dell’assemblea dei soci di Kinexia del 17 settembre 2013 ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 2420 ter cod. civ.. Le obbligazioni, pari a n. 6.211.180, saranno emesse alla pari 
e il prezzo di emissione unitario è pari al 100% del valore nominale unitario, strike price 
Euro 1,61 per azione Kinexia S.p.A. e avranno scadenza 36 mesi dalla data di esecuzione. 
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Tali obbligazioni frutteranno un interesse semplice lordo annuo pari al 6% (act/base 365) 
e il pagamento degli interessi sarà effettuato mediante cedole semestrali posticipate alla 
data di scadenza di ciascun semestre di interessi - (i) il 30 giugno e (ii) il 31 dicembre (la 
prima cedola rappresenterà interessi dalla data di emissione - inclusa - al 31 dicembre 
del corrente anno).  
 
Gli obbligazionisti avranno il diritto, in via disgiunta tra loro, ma non l’obbligo, di 
convertire, in tutto o in parte, le predette obbligazioni in azioni Kinexia nei modi, termini 
e condizioni del regolamento, a partire dai 6 mesi successivi alla data di emissione. In 
caso di esercizio del diritto di conversione, ciascuna obbligazione darà diritto ad una 
azione ordinaria di nuova emissione di Kinexia (“rapporto 1:1”). Sono previsti degli 
aggiustamenti del rapporto di conversione e clausole di rimborso anticipato obbligatorio 
e anticipato esercizio del diritto di conversione (tra cui la change of control clause) in 
linea con le prassi di mercato per questo genere di operazioni. 
 
L’Operazione consente a Waste Italia di rafforzare ulteriormente la posizione di leader di 
mercato nel Nord Italia e di espandere la copertura geografica in una regione, la Liguria, 
dove Waste Italia non ha dei giacimenti di messa a dimora, includendo così le tre delle 
regioni più industrializzate del Nord. Inoltre con questa acquisizione, Waste Italia si 
caratterizzerà maggiormente in una società sostanzialmente più diversificata nel business 
della gestione dei rifiuti speciali ben posizionata nel fornire un livello costante di 
redditività e flussi finanziari. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 

Nell’ultimo trimestre del 2014 le principali direttrici di sviluppo che il Gruppo intende 
perseguire nel breve termine nell’ambito dei propri segmenti operativi sono le seguenti: 
 

- EPC & General Contracting: per quanto concerne le attività di costruzione il 
Gruppo si concentrerà sulla realizzazione dei due principali progetti autorizzati 
nel campo delle rinnovabili. In particolare per quanto riguarda l’impianto eolico 
di Cirò (KR), di potenza elettrica complessiva pari a 30MW, proseguiranno le 
attività connesse all’allestimento dello stesso, che sono entrate nella fase 
operativa nel corso del mese di ottobre 2014. Proseguiranno inoltre nel corso 
dell’ultimo trimestre dell’anno le attività propedeutiche alla realizzazione 
dell’impianto integrato di trattamento anaerobico ed aerobico della FORSU 
(frazione organica del rifiuto urbano) promosso dalla società partecipata al 49% 
ASGA S.p.A. (il 51% è detenuto dalla società pubblica ASM Vigevano S.p.A.). 
Infine, a seguito della sottoscrizione avvenuta in data 13 agosto 2014 
dell’accordo con la società Item, il cui maggiore azionista è lo sceicco degli 
Emirati Arabi Hamed Bin Ahmed Al Hamed, Volteo Energia agirà nei prossimi 
mesi in qualità di General EPC Contractor nell’opera di ristrutturazione con 
tecnologia green & cleantech del complesso alberghiero “Perla Jonica” sito ad 
Acireale (CT), anche in forza del contratto di EPC sottoscritto in data 6 ottobre 
2014 con ITEM; 
 

- Smart Energy: nel corso dell’ultimo trimestre del presente esercizio, anche ad 
esisto della finalizzazione del Bond emesso da Innovatec, il Gruppo completerà 
il progetto “serre”, che è entrato nella sua fase operativa nel corso del terzo 
trimestre 2014 e si concentrerà inoltre nello sviluppo del contratto di 
collaborazione sottoscritto tra la controllata Roof Garden e ENI al fine di 
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commercializzare impianti e soluzioni di efficienza energetica tramite la rete 
commerciale “Energy ENI Store”; 

 
- Teleriscaldamento: sono stati previsti nel breve termine il potenziamento del 

parco di generazione termica esistente, operazione che prevede: 
l’ammodernamento della centrale elettrica di Rivoli (TO) al fine di garantire una 
produzione energetica maggiormente efficiente, la costruzione di una nuova 
centrale alimentata a biomasse e l’ottimizzazione della centrale di supporto di 
Grugliasco. Tali investimenti permetteranno di garantire la produzione termica 
necessaria a supportare il piano commerciale di sviluppo, accedendo inoltre al 
sistema incentivante dei certificati bianchi; 

 
- Quanto al processo di internazionalizzazione del Gruppo, anche nell’ultimo 

trimestre del 2014, il management perseguirà le iniziative che riterrà di interesse 
congiunto con i propri partner nei vari Stati. In particolare si registra che è 
avvenuta in data 13 giugno 2014 la sottoscrizione di accordi di collaborazione 
con Cecep Sustained Technology Innovation Fund e con Zhejiang Media Co. Ltd, 
accordi relativi rispettivamente alla realizzazione di un progetto integrato di 
trattamento acque e reflui industriali nella regione cinese dello Yuyao del valore 
indicativo di USD 30 milioni e di un sistema di recupero energetico da fanghi 
industriali del valore indicativo di USD 25 milioni per il distretto tessile a sud 
della Cina. Negli ultimi mesi dell’anno 2014, quindi, la Società indirizzerà le 
proprie attività in campo internazionale alla positiva prosecuzione delle intese 
raggiunte con i partner di diritto cinese; 
 

- Ambiente: nel campo della gestione ambientale, gli sforzi del Gruppo si 
concentreranno nell’integrazione operativa delle attività apportate da Waste 
Italia a seguito del perfezionamento della Fusione Inversa e dell’emissione 
obbligazionaria di Euro 200 milioni e di acquisizione del gruppo Geotea con 
l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la posizione del Gruppo nel business 
dell’Ambiente e di espandere la copertura geografica in una regione, la Liguria, 
dove la sub-holding Waste Italia non ha dei giacimenti di messa a dimora, 
estendendo la propria area di operatività a tre delle regioni più industrializzate 
del Nord. Inoltre con questa operazione, Waste Italia si caratterizzerà quale una 
delle società più diversificate nel business della gestione dei rifiuti speciali, con 
l’obiettivo di fornire un livello costante di redditività e di flussi finanziari. Al fine 
di raggiungere tali obiettivi nei prossimi mesi il management sarà dunque 
impegnato nella riorganizzare operativa e funzionale dell’area Ambiente, che con 
il perfezionarsi delle compravendite infragruppo della società Faeco S.r.l. 
(attualmente controllata da Ecoema S.r.l.), della partecipazione minoritaria 
(35%) della SMC S.p.A. (attualmente detenuta da Ecoema S.r.l.) e del ramo 
biogas da discarica (attualmente in seno alla società Volteo Energie S.p.A. 
interamente controllata da Kinexia) vedrà Waste Italia quale sub-holding di 
riferimento dell’intera filiera. 

 
Quanto agli obiettivi fissati per il 2014 determinati nell’ambito del Piano Industriale 2014-
2018, essi risultano sostanzialmente non più attuali alla luce dell’emissione 
obbligazionaria di Euro 200 milioni, della sopracitata acquisizione Geotea e dei 
conseguenti benefici e sinergie che si avranno nell’immediato presente e futuro a livello 
di business operativo, commerciale ed industriale con il gruppo Waste. 
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Con questa operazione si è concluso un intenso anno per il gruppo Kinexia iniziato a 
dicembre scorso con la quotazione di Innovatec e proseguito con la fusione inversa tra 
Kinexia e Sostenya e concluso con le summenzionate operazioni di M&A e di emissioni 
obbligazionarie: tutte queste operazioni in un unico anno hanno significativamente 
modificato il profilo del Gruppo riposizionandolo per taglia, credibilità sui mercati 
internazionali e prospettive in una nuova dimensione. 
 
Per tali motivi il Management provvederà nei prossimi mesi, dopo la conclusione degli 
adempimenti connessi a tali operazioni, a redigere un nuovo Piano Industriale, così da 
definire i nuovi obiettivi strategici e le linee guida per i prossimi esercizi coerenti con il 
nuovo contesto industriale e finanziario che si è venuto a formare.  
 
Il nuovo Piano Industriale, una volta approvato dagli Amministratori, sarà presentato alla 
comunità finanziaria entro l’approvazione del bilancio in chiusura al 31 dicembre 2014. 
 
 

Deposito del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2014  

Si rende noto che il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2014 è a 
disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società, presso il meccanismo di 
stoccaggio (STORAGE) e e sul sito della società www.kinexia.it. 

 
 

*********** 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Marco Acquati, 
dichiara ai sensi del comma 2, articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che 
l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze 
documentali, ai libri e alle scritture contabili. 
 

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 
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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.  
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Stato patrimoniale consolidato 
 

 
 

Settembre Dicembre

2014 2013

Avviamento 136.104 32.780
Attività a vita utile definita 5.985 4.165
Attività Immateriali 142.089 36.945
Immobili, Impianti e Macchinari 91.551 101.253
Beni in locazione f inanziaria 17.835 8.898
Immobilizzazioni in Corso 22.358 13.906
Attività Materiali 131.744 124.058
Partecipazioni 8.923 8.689 7.372 7.330
Crediti per Imposte anticipate 11.456 5.106
Altre attività f inanziarie non correnti 13.171 1.178 9.541 370
Altre attività non correnti 33.550 22.019
ATTIVITA' NON CORRENTI 307.383 183.022
Rimanenze di magazzino e lavori in corso su ordinazione 5.435 8.218
Crediti commerciali 73.713 16.722 33.896 11.695
Altre attività correnti 28.092 190 29.273 4.939
Attività f inanziarie correnti 13.165 7.095 4.341 400
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 3.457 12.087
ATTIVITA' CORRENTI 123.862 87.815
ATTIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA 53.384 0
ATTIVO 484.629 270.837
Capitale Sociale 93.902 60.301
Altre Riserve (3.411) (2.875)
Utile/Perdita esercizi precedenti (262) (658)
Utile/Perdita di periodo (1.267) 1.962
Patrimonio Netto di GRUPPO 88.962 58.731
Patrimonio Netto attribuibile ai soci di minoranza 17.998 12.649
Patrimonio Netto 106.960 71.380
TFR e altri fondi del personale 2.422 1.072
Fondo per Imposte differite 4.776 1.434
Fondi rischi, oneri e passività per discariche 47.704 22.674
Passività Finanziarie non correnti 97.591 4 78.081 306
PASSIVITA' NON CORRENTI 152.493 103.261
Passività f inanziarie correnti 54.679 27.721 2.867
Debiti commerciali 82.567 649 49.302 3.675
Altre passività 28.328 9.366 15.663 7.205
Debiti per Imposte correnti 13.029 3.509
PASSIVITA' CORRENTI 178.603 96.195
PASSIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA 46.573 0
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 484.629 270.837

Valori in euro migliaia
di cui con 

parti correlate
di cui con parti 

correlate
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Conto economico consolidato 
 

 
 

Conto economico complessivo consolidato 
 

 
 

Utile per azione 

 

Ricavi della gestione caratteristica 38.432 2.680 34.665 1.300
Variazione delle Rimanenze e dei lavori in corso su ordinazione 1.292 1.150
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 3.150 6.827
Altri Ricavi e Proventi 5.985 402 6.051 148
RICAVI 48.859 48.693
Costi per acquisti, prestazioni e costi diversi (14.077) (12.855)
Costi per servizi e godimento beni di terzi (15.465) (679) (18.480) (1.297)
Costo del lavoro (5.548) (3.551)
Altri costi operativi (1.570) (1.486) (5)
Ammortamenti (6.959) (5.449)
Accantonamenti e svalutazioni (4.082) (2.515)
COSTI OPERATIVI (47.701) (44.337)
RISULTATO OPERATIVO 1.158 4.356
Proventi finanziari 225 662 572
Oneri f inanziari (4.111) (3.648) (6)
Proventi netti da partecipazioni 2.131 166
PROVENTI E ONERI FINANZIARI (1.755) (2.820)
RISULTATO ANTE IMPOSTE (597) 1.536
IMPOSTE (480) (370)
Risultato di attività destinate alla vendita e/o cessate (1.360) (284)
RISULTATO DI PERIODO (2.437) 882
RISULTATO DI TERZI 1.170 388
RISULTATO DI GRUPPO (1.267) 1.270

Valori in euro migliaia
di cui con 

parti correlate
Settembre 

2014
Settembre 

2013
di cui con 

parti correlate

Valori in euro migliaia

Risultato di periodo (2.437) 882

Indennizzo da ex soci Sun System 1.000 0
Imposte sul reddito riferite alle altre componenti del risultato complessivo (310) 0

Variazioni della riserva di cash f low  hedge (1.452) 558
Imposte sul reddito riferite alle altre componenti del risultato complessivo 399 (153)

Altre componenti del risultato complessivo al netto  delle imposte (362) 405

Risultato Netto complessivo (2.799) 1.287

Risultato di Azionisti terzi 852 388

Risultato Netto complessivo Gruppo (1.947) 1.674

Altri utili (perdite) complessivi che non saranno successivamente 
riclassificati nell'utile (perdite) di esercizio

Altri utili (perdite) complessivi che saranno successivamente riclassificati 
nell'utile (perdite) di esercizio

Settembre 
2014

Settembre 
2013

Valori in euro

Utile/Perdita dell’esercizio consolidata (1.267.253) 1.269.242
Numero azioni in circolazione 56.103.250 26.213.496
Utile/(Perdita) per azione base (0,0297) 0,0864
Utile/(Perdita) per azione diluito (0,0367) 0,0432

Settembre 
2014

Settembre 
2013
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Rendiconto Finanziario Consolidato 

 

 
 

Riconciliazione del prospetto del rendiconto finanziario con lo stato 
patrimoniale 

 

 

Utile (perdita) d' esercizio Gruppo (1.267) 1.269 1.962
Utile (perdita) d' esercizio Terzi (1.170) (388) (462)
Accantonamento imposte correnti e differite 480 370 1.696
Variazione del trattamento di fine rapporto 258 179 290
Ammortamenti 6.959 5.449 10.369
Accantonamenti fondi rischi 4.082 2.415 1.112
Utilizzi fondi (2.112) 0 0
Risultato delle società valutate con il metodo del Patrimonio netto 0 16 96 96
Proventi netti da partecipazioni (2.131) (2.131) (182) (889) (602)
Incrementi lavori interni (3.150) 0 0
Perdite su crediti 101 3 75
Sopravvenienze attive/passive (27) (608) (4.539)
Rivalutazioni /Svalutazioni di immobilizzazioni 0 (1.150) (5.502)
Plusvalenze/Minusvalenze da realizzo Immobilizzazioni (5) 20 (99)
Utile operativo prima delle variazioni del capitale  circolante 2.018 7.395 4.109
Aumento/diminuzione delle Rimanenze e dei Lavori in corso su ordinazione (2.344) (2.550) 1.947
Aumento/diminuzione crediti commerciali 5.334 574 (795) (603) 5.094 2.418
Aumento/diminuzione debiti commerciali (1.136) (3.026) (8.192) 1.247 (12.136) 2.139
Aumento/diminuzione altre attività correnti 104 (4.749) (7.688) 1 (8.438) (4.391)
Aumento/diminuzione altre passività correnti 1.337 2.161 (1.220) 0 908 (306)
Aumento/diminuzione passività per imposte correnti 358 491 1.796
FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA'OPERATIVA 5.671 (12.559) (6.720)

Incremento/decremento delle attività materiali (4.160) (10.314) (5.460)

Incremento/decremento delle attività immateriali (953) (362) (300)
Aumento/diminuzione delle partecipazioni (603) (400) (1.243)
FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (5.716) (11.076) (7.003)
Aumento di capitale 0 0 0
Altre variazioni di patrimonio netto di Gruppo (631) (690) 0 0
Altre variazioni di patrimonio netto di Terzi 0 0 0
Dividendi (292) 0 0
Aumento/diminuzione delle attività f inanziarie correnti (4.011) (884) (2.114) (156) (2.463) (305)
Incremento/decremento delle passività f inanziarie correnti 407 (2.867) (2.511) (1.261) (6.029) (7.282)
Aumento/diminuzione delle altre attività f inanziarie non correnti (3.284) (3.315) (8.328) 160
Incremento/decremento passività f inanziarie non correnti (2.025) (302) 25.566 18.336 (306)
FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO: (9.836) 17.626 1.516

Flussi di cassa da attività/passività destinate all a vendita (672) 0 0
Disponibilità liquide da variazioni del perimetro d i consolidamento 1.244 227 4.663

Incremento/decremento disponibilità al netto dei de biti verso banche (9.309) (5.782) (7.544)

Disponibilità liquide al netto dei debiti verso ban che correnti inizio periodo 5.334 12.878 12.878

Disponibilità liquide al netto dei debiti verso ban che correnti fine periodo (3.975) 7.096 5.334

2013
di cui con parti 

correlate
Valori in euro migliaia

di cui con parti 
correlate

di cui con parti 
correlate

30 Settembre 
2013

30 Settembre 
2014

Descrizione
30 settembre 

2014
30 settembre 

2013
2013

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 3.457 8.640 12.087
Deposito Bancario Vincolato (913) (348) (350)
Scoperto Bancario (6.519) (1.196) (6.403)
Disponibilità Liquide al netto dei debiti verso ban che correnti fine periodo (3.975) 7.096 5.334
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Prospetto delle variazioni di patrimonio netto consolidato 
 

 

Valori in €/000
Capitale 
Sociale

Riserva 
spese 

aumento 
capitale

Riserva 
Cash Flow  

Hedge *

Riserva 
Prestito Obbl. 
Convertibile

Riserva 
legale

Altre 
Riserve

Utile 
(perdite) a 

nuovo

Utile 
perdite 

d'esercizio

Totale 
Patrimonio 

netto di 
gruppo

Totale 
Patrimonio 

netto di terzi

Totale 
Patrimonio 

netto

Patrimonio netto al 31 dicembre 2012 54.106 0 (1.516) 4 64 110 (2.753) (1.383) 737 49.764 5.238 55.002

Destinazione risultato (464) 94 464 643 (737) 0 0
Altri movimenti di P.N. 660 (43) 140 1.399 2.156 280 2.436
Utile (perdita) del periodo complessivo 431 1.269 1.700 (388) 1.312
di cui:
Utile (perdita) rilevato direttamente a PN 431 431 431
Utile (perdita) del periodo 1.269 1.269 (388) 881
Patrimonio netto al 30 settembre 2013 54.766 (43) (1.0 85) 140 204 (891) (740) 1.269 53.620 5.130 58.750

Patrimonio netto al 31 dicembre 2013 60.301 (265) (1.0 40) 140 204 (1.913) (658) 1.962 58.731 12.649 71.380

Destinazione risultato 265 11 1.486 200 (1.962) 0 0
Distribuzione dividendi (93) (200) (292) (292)
Fusione inversa Sostenya 4.699 14.266 312 19.277 19.277
Acquisizione minority WIH 28.902 188 (8.907) 20.183 138 20.321
Altri movimenti di P.N. (1.052) (6.700) 83 (7.670) 6.381 (1.289)
Utile (perdita) del periodo complessivo (1.267) (1.267) (1.170) (2.437)
di cui:
Utile (perdita) rilevato direttamente a PN (1.052) 690 (362) (362)
Utile (perdita) del periodo (1.267) (1.267) (1.170) (2.437)
Patrimonio netto al 30 settembre 2014 93.902 0 (2.092) 328 215 (1.861) (262) (1.267) 88.962 17.998 106.960

* riserva da altre componenti del risultato complessivo
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Posizione Finanziaria Netta consolidata 
 

 
 
 

 
 

Valori in migliaia di euro

Posizione Finanziaria Netta 30/09/2014 31/12/2013 Vari azioni

Cassa 63 63 0
Depositi bancari liberi 2.481 11.674 (9.193)

Liquidità 2.544 11.737 (9.193)

Crediti finanziari correnti 1.852 1.776 76

Crediti finanziari correnti 1.852 1.776 76

Debiti bancari correnti (6.519) (6.403) (116)

Altri debiti finanziari correnti (41.054) (13.438) (27.616)

Altri debiti finanziari correnti acquisizioni partecipazioni (4.447) (5.730) 1.283

Altri Debiti finanziari correnti verso controllanti 0 (15) 15

Debiti finanziari verso parti correlate 0 (377) 377

Debiti finanziari verso terze parti (221) (325) 104

Strumenti derivati di cash flow hedging (2.438) (1.434) (1.004)

Indebitamento finanziario corrente (54.679) (27.722) (26.957)

Indebitamento finanziario corrente netto (50.283) (14.209) (36.074)

Debiti bancari non correnti (77.942) (62.804) (15.138)

Altri debiti non correnti (9.403) (8.176) (1.227)

Debiti finanziari non correnti verso parti correlate (4) (306) 302

Altri Debiti finanziari non correnti verso terze parti 0 (1.357) 1.357

Prestiti Obbligazionari Convertibili (8.822) (2.776) (6.046)

Altri debiti finanziari non correnti acquisizioni partecipazioni (1.419) (2.663) 1.244

Indebitamento finanziario non corrente (97.590) (78.082) (14.706)

Posizione Finanziaria Netta (147.873) (92.291) (50.780)


