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Fin dalla nascita di Sostenya il nostro obiettivo è stato quello di costitui-
re un’unica realtà quotata integrata sulla Green Economy. Questo sarebbe 
stato possibile portando sotto un’unica società le attività delle controllate 
operanti in diversi settori, apparentemente paralleli ma uniti tutti da un 
unico “filo verde”: la sostenibilità come valore fondante dei loro business.
Il 2014 è stato un anno decisivo per le scelte imprenditoriali, a conferma delle linee 
del Piano Industriale 2013-2015, ampliate ulteriormente dal piano di fusione So-
stenya-Kinexia.
La responsabilità sociale è quindi diventata un progetto di gruppo all’interno delle 
strategie e del sistema di gestione. Una forte attenzione a tutte le categorie di sta-
keholder (comunità finanziaria, dipendenti, azionisti, comunità locali, fornitori, clienti, 
associazioni sul territorio e media), promuovendo la sostenibilità ambientale, conso-
lidando il rafforzamento interno e la presenza all’estero.

Verde, socialmente impegnata, internazionale e tecnologicamente evoluta. Ki-
nexia si fonda su principi solidi, quali onestà, equità e integrità. Tali valori fondanti 
diventeranno sempre più centrali nella definizione di un modo di fare impresa nuovo 
e sostenibile, che possa divenire un modello virtuoso, utile a promuovere la cultura 
di un fare impresa che punta alla creazione di Valore Condiviso.

Dopo Kinexia SpA, anche Faeco, controllata della Capogruppo, ha ottenuto nel 2014 
la certificazione SR10 di Certiquality, dimostrando così l’eccellenza della politica di 
Corporate Social Responsibility del Gruppo.
La bontà del Piano Industriale e di un business model basato sulla sostenibilità sono 
stati garantiti dall’apprezzamento degli investitori, dimostrato anche con la sottoscri-
zione del Green Bond di Innovatec e del Bond di Waste Italia. Queste complesse ope-
razioni finanziarie hanno permesso di affrontare importanti operazioni strategiche, 
tra tutte la più rilevante è l’acquisto di Geotea, società di primaria importanza nel 
settore ambientale in Liguria.

Il 2014 è stato un anno fondamentale per Kinexia anche dal punto di vista del suo 
processo di internazionalizzazione: ha consolidato la sua presenza all’estero grazie 
all’apertura di una sede a Londra, ideale per coinvolgere aziende e investitori da tutto 
il mondo. A Dubai si è chiuso un accordo con lo sceicco Bin Ahmed Al Hamed, segno 
del riconoscimento dell’eccellenza del know-how di Kinexia a livello internazionale.
In Marocco Kinexia è considerata un’eccellenza italiana nel settore della Green Eco-
nomy e dell’ambiente, il che è stato anche dimostrato dalla visita del Ministro dell’Am-
biente marocchino presso gli impianti di trattamento dei rifiuti speciali.
In Cina Kinexia è stata scelta come referente del Gruppo CECEP per un knowled-
ge transfer tecnico e gestionale, grazie all’ approccio pratico e alla vision focalizzata 
sull’integrazione fra energia e ambiente, all’insegna della sostenibilità.

Per assicurare il raggiungimento della creazione di un modello di business sostenibile
e condiviso, Kinexia conta come sempre sulle capacità del management, sulla fiducia
degli azionisti e sulla qualità professionale dei propri dipendenti.

Lettera del Presidente 

Pietro Colucci 
Presidente e AD di Kinexia 
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Il Bilancio di Sostenibilità Kinexia 2014 è stato redatto secondo le Sustainability Repor-
ting uidelines definite dal RI.
Il Gruppo ha deciso per il 2014 di fare ancora riferimento alle linee guida GRI G3 (ultimo anno 
prima dell’applicazione delle linee guida GRI G4) focalizzando l’attenzione per quest’anno sul-
lo snellimento e la fruibilità del documento.

Nella stesura del Bilancio, al fine di assicurare un’effettiva attendibilità delle informazioni ri-
portate, si è cercato di limitare il ricorso a stime e, ove possibile acquisire dati completi, è 
stato operato un confronto con i due esercizi precedenti. Il processo di predisposizione del 
Bilancio di Sostenibilità ha visto il coinvolgimento di tutte le Funzioni aziendali, coordinate 
dalla Funzione CSR, nel lavoro di ricerca e rendicontazione delle attività.

Nel corso dell’anno 2014, così come per il precedente esercizio di rendicontazione, gli “Agenti 
di Sostenibilità” - delegati CSR nominati per ogni sede e funzione aziendale - si sono attivati 
operativamente nella raccolta dei dati e informazioni di loro competenza, facendo con uire 
tutta la documentazione all’Ufficio CSR.

In appendice è stato inserito l’indice degli indicatori GRI affiancato dai relativi riferimenti di 
pagina in cui questi vengono esplicitati e contestualizzati, al fine di facilitare e guidare la let-
tura; nel caso in cui l’indicatore non sia stato calcolato/sviluppato, nella stessa griglia viene 
esplicitata la motivazione della scelta. Intuitiva è inoltre l’indicazione del grado di copertura 
dei diversi indicatori: 

BOLLINO ROSSO  =  INDICATORE NON COPERTO (non significativo o non applicabile)
BOLLINO VERDE  =  COPERTURA PIENA 
BOLLINO GIALLO  =  COPERTURA PARZIALE

Il Gruppo Kinexia con riferimento alle linee RI 3 dichiara che il proprio bilancio di sostenibilità 
2014 soddisfa il livello di applicazione  previsto dal GRI Reporting Framework. 
Il livello di applicazione B prevede che nel report siano rendicontati gli aspetti indicati nel 
tabella di seguito.
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INCLUSIONE DI:

1.1
2.1 - 2.10

3.1 - 3.8, 3.10 - 3.12
4.1 - 4.4, 4.14 - 4.15

INCLUSIONE DI TUTTI I CRITERI 
ELENCATI PER IL LIVELLO C PIÙ:

STESSI REQUISITI PER IL LIVELLO B

1.2
3.9 - 3.13

4.5 - 4.13, 4.16 - 4.17

NON RICHIESTO
Informativa 

sulla modalità di gestione
per ciascuna categoria 

di indicatori   

Informativa 
sulla modalità di gestione

per ciascuna categoria 
di indicatori   

Inclusione di almeno 10 indicatori 
di performance di cui almeno 

un indicatore per ciascuna 
delle seguenti categorie: 

sociale, economica e ambientale

Inclusione di almeno 20 indicatori 
di performance di cui almeno 

un indicatore per ciascuna 
delle seguenti categorie: economica, 

ambientale, diritti umani, lavoro, 
società, responsabilità di prodotto

Inclusione ciascun indicatore G3 Core 
e di ciascun indicatore 

del Supplemento di settore* 
considerando il Principio di materialità, 

includendo l’indicatore oppure inserendo 
la spiegazione della sua omissione

Il periodo di 
rendicontazione 
in oggetto copre 
il periodo dal 
01/01/2014 al 
31 12 2014
Le precedenti edizioni 
del Bilancio Kinexia, 
con compagine 
societaria di erente 
(come evidenziato 
nella sezione Perimetro 
di Rendicontazione) 
fanno invece 
riferimento agli esercizi 
2012 e 2013.

Agenti della 
Sostenibilità
Nel corso del 2014 i 30 
Agenti di Sostenibilità, 
si sono incontrati 3 volte.
In ottica di salvaguardia 
ambientale, le riunioni 
sono state in conference 
call e video call



Il perimetro del Bilancio Kinexia è fortemente variato in seguito all’operazione straordinaria 
di fusione inversa avvenuta tra Kinexia Spa e Sostenya Spa (approfondimento nel capitolo 2 - 
Performance Economica). 
Tale operazione, come illustrato nel partecipogramma, ha fatto rientrare nel perimetro di 
rendicontazione del Gruppo Kinexia anche la società Waste Italia Spa.

Guida alla lettura 

Oggi, la rappresentazione partecipativa del Gruppo appare particolarmente articolata a causa 
dell’esigenza che questo business richiede di creare società di scopo (SPV) per ogni progetto 
fi nanziato in pro ect fi nancing (per maggior chiarezza e semplicità, nel partecipogramma so-
pra sono riportate solamente le società direttamente controllate dalla holding Kinexia Spa*).

All’interno di questa complessa compagine societaria si è deciso di guidare la lettura orga-
nizzando il  usso informativo per ognuna delle quattro linee di business, alle quali è stato 
attribuito un diverso colore che fungerà da fi lo conduttore lungo tutto il documento

Alcuni aspetti, come quelli economici e sociali, saranno trattati invece a livello consolidato per 
una maggior signifi catività del dato ed essendo molte funzioni di staff  organizzate e struttu-
rate a livello trasversale per l’intero Gruppo.

Alla fi ne del documento è stato allegato il relativo questionario di valutazione. Risulta infatti di 
primaria importanza la raccolta di pareri e riscontri da parte degli Stakeholder per procedere, 
anno per anno, in una continua logica di miglioramento.

ENERGIE 
RINNOVABILI TELERISCALDAMENTO

EFFICIENZA 
ENERGETICA AMBIENTE

Quest’anno abbiamo 
integrato il dialogo 
fra gli strumenti di 
comunicazione 
e di rendicontazione 
del Gruppo per 
migliorare la fruibilità 
delle informazioni 
e incrementare 
la chiarezza di 
comprensione del 
presente Report 
attraverso la
presenza di link e QR 
Code che rimandano 
direttamente a 
contenuti online, di 
riferimenti email per 
approfondimenti o 
chiarimenti in merito 
ad un particolare 
argomento e di 
specifi c e parti del 
Bilancio d’esercizio a 
completamento 
delle informazioni 
fornite, in un’ottica di 
costante attenzione 
alle esigenze degli 
stakeholders.
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* Non è compresa nel perimetro di rendicontazione Geotea Spa, acquisita il 3 Novembre 2014

PRODUCTION 
EPC & O&M

PRODUCTION 
EPC & O&M

PRODUCTION 
EPC & O&M

PRODUCTION 
EPC & O&M

DISTRICT HEATING

PRODUCTION 
EPC & O&M

ENVIRONMENT

PRODUCTION 
EPC & O&M

INTERNATIONAL
DIVISION

Kinexia is listed 
on the  MTA stock exchange
 KNX.MI  - IT0004441603

Production 
of energy from 
renewable sources

EPC Contractor

District Heating

Energy 
management 
and Integrated 
production system
B2B Operation 
also acting as 
ESCO (Energy 
service Company)

Environmental 
services and 
Industrial Waste 
collection

International 
development
 l ania   ce
 ai   ce
 ondon   ce

• Morocco 
• China
• Turkey
    ce

PRODUCTION 
EPC & O&M

ENERGY EFFICIENCY 
& SERVICES

Listed on the 
AIM ITALY SE
INC.MI  - IT0004441603



8

Kinexia Spa l Bilancio di sostenibilità 2014

Le seguenti sezioni del Bilancio di Sostenibilità presentano le performance conseguite in am-
bito socio-ambientale e l’impegno del Gruppo Kinexia nel perseguire un approccio gestionale 
responsabile nell’ambito delle attività svolte. 

Contenuti

Nel capitolo 5 sono riportati gli obiettivi di miglioramento che l’azienda si pone per il 
futuro, declinati per area di interesse, la griglia degli indicatori GRI e il questionario di 
valutazione del Report.

Chi siamo

Capitolo dedicato alla missione e ai valori del Gruppo, alle 
attività	(per	linee	di	business	come	sopra	definito),	alla	strut-
tura organizzativa e  alla Governance.

Performance sociale

Capitolo dedicato alle relazioni tra il Gruppo ed i suoi principali 
stakeholder interni ed esterni.

Performance economica e finanziaria

Capitolo	che	riporta	in	sintesi	i	risultati	economici	e	finanziari	
conseguiti a livello consolidato.

Questionario 
di valutazione
Il questionario può 
essere compilato online 
nell’apposita 
area del sito o compilato 
in cartaceo e inoltrato 
all’indirizzo mail 
sostenibilita@kinexia.it

Performance ambientale

Capitolo che rendiconta le performance conseguite in ambito 
ambientale e le politiche di gestione degli impatti ambientali.
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Chi siamo 
cosa facciamo



Il Gruppo Kinexia consolida al suo interno diverse realtà aziendali specializzate in diversi 
settori di attività  ale diversificazione garantisce al r ppo n elevato livello di essi ilità 
pur mantenendo una elevata specializzazione nei diversi settori di business.
I cambiamenti in corso nel contesto italiano hanno permesso di sviluppare nuove linee di 
integrazione tra produzione energetica e gestione ambientale, rendendo così il Gruppo inter-
prete di un’attuazione piena e completa del concetto di sostenibilità, declinando nel business 
la propria vision e gli obiettivi strategici di medio lungo termine.
La sostenibilità è la linea guida del processo di miglioramento continuo, in quanto garantisce 
risultati nel tempo e rafforza le performance economiche e la reputazione. 
Le scelte di business sono guidate da una particolare attenzione al peso che l’operato provo-
ca su tutti gli stakeholder. 
Kinexia ritiene che sia possibile creare valore sostenibile e duraturo nel tempo solo se la con-
duzione dell’impresa segue contemporaneamente tre solide direttrici: economica/finanziaria, 
sociale e ambientale - sostenute da una sana e trasparente corporate governance.
Il Gruppo ha quindi adottato un sistema normativo che individua ruoli e responsabilità per 
garantirne la funzionalità e l’effettiva operatività in coerenza con disposizioni di legge, Sta-
tuto, Codice tico, Modello 231, Codice di Autodisciplina.

Mission, Vision, Valori

Mission: Net Zero Community
Kinexia si propone l’obiettivo di aiutare le comunità a di-
ventare a “impatto zero” (Net Zero Community) declinan-
do, in maniera integrata le attività del settore ambientale 
e delle energie rinnovabili (Environmentality).
Un concetto di impresa ambizioso proprio di un Gruppo 
integrato e diversificato, che si basa sull’innovazione e 
la ricerca, strettamente applicate al business; l’intercet-
tazione di idee vincenti e sulla coerenza con le esigen-
ze della Green Economy, tramite la fornitura di servizi e 
infrastrutture a favore della sostenibilità ambientale, nel 
pieno rispetto delle regole e capace di generare valore in 
modo continuativo.

Vision: precorrere il futuro per viverlo da protagonisti
Kinexia si propone come il key player che spinge il settore a operare sempre nell’ottica di una 
“sostenibiltà consapevole e responsabile”. Orientare il mercato verso un nuovo modello 
di sviluppo sostenibile per aiutare le comunità a diventare a impatto zero fornendo soluzioni 
concrete e tempestive ai problemi ambientali. 
Per dare corpo a questa vision serve la capacità di avere obiettivi di ampio respiro raggiungi-
bili grazie alle caratteristiche che contraddistinguono il Gruppo:
• resilienza: un nucleo coeso di persone che sa affrontare il mutare delle condizioni interne 

ed esterne senza compromettere le caratteristiche e i valori;
• durevolezza: un modello industriale che valorizza quanto tracciato dai fondatori, ma ca-

pace di guardare al futuro senza perdere di vista le sfide quotidiane

MISSIONE E VALORI
Per approfondire 
l’argomento vai su:
www.kinexia.it/azienda/
missione e valori

Verde, 
socialmente 
impegnata, 
internazionale 
tecnologicamente 
evoluta: le quattro 
direttrici guida 
che contribuiscono 
a delineare 
il coraggioso spirito 
imprenditoriale 
del gruppo 
e delle persone 
che ci lavorano

Il gruppo Kinexia
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• leadership: caratteristica determinata dalla qualità dei progetti e della loro attuazione, 
per costituire un punto di riferimento per gli stakeholder e una proficua opportunità di 
investimento per il mercato dei capitali.

alori  etica  trasparenza  a da ilità  eccellenza
Sostenibilità, onestà, correttezza, trasparenza, responsabilità, impegno e spirito di squadra 
caratterizzano le relazioni di Kinexia verso il personale, i terzi e l’ambiente in cui opera. 
Verde, socialmente impegnata, internazionale e tecnologicamente evoluta sono le 
quattro direttrici guida che contribuiscono a delineare il coraggioso spirito imprenditoriale 
del gruppo e delle persone che ci lavorano.

Modello di business

onti diversificate  opport nità moltiplicate
Il modello di siness si asa s lla di erenziazione delle fonti nell’ottica di e ili rare il 
risc io legato a n settore fortemente in enzato dall’evol zione normativa  
Solo grazie alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico e nella loro co-
niugazione con il settore ambientale è possibile avere un portafoglio che permetta di investi-
re sulla linea di business maggiormente trainante nel momento storico di riferimento. 
Questo modello ha permesso al management di raggiungere importanti risultati. L’impegno 
è perciò orientato a far sì che questo fattore di successo sia replicabile in ogni iniziativa.

Gli impianti realizzati possono essere venduti a terzi o finalizzati attraverso la progettazio-
ne, la costruzione e la manutenzione degli stessi. La costante attenzione alle performance 
dell’impianto, con controlli continui eseguiti da ingegneri specializzati, permette di mantenere 
un elevato rendimento e di attuare eventuali interventi immediati. 
Rispetto ai propri competitors Kinexia è in grado di coprire l’intera catena del valore in tutti i 
settori in cui opera.

“Environmentality”: sinergia tra rinnovabili e ambiente
Kinexia rappresenta una delle poche realtà che sul mercato italiano, opera in entrambi i 
settori chiave per le prospettive di uno sviluppo sostenibile: energia e ambiente.
Come Gruppo è stato sviluppato un disegno imprenditoriale integrato trasferendo l’espe-
rienza di successo maturata dal proprio management nel settore ambientale, alla guida dei 
nuovi sviluppi nel campo delle energie rinnovabili. 
Raggruppando le partecipate operanti del settore ambientale, viene proposto un approccio 
che amplia il concetto di recupero dei rifiuti, estendendolo al suo utilizzo come fonte di 
energia.

Strategia e obiettivi

Disegno strategico
La stretta e strategica connessione tra le aziende operanti nel settore delle energie rinnovabili e 
quelle operanti nel settore ambientale e dell’efficientamento energetico ha permesso a Kinexia 
di sviluppare un disegno imprenditoriale che ha nello sviluppo sostenibile il proprio DNA.
Le scelte di business sono costantemente guidate da una particolare attenzione al peso degli 
impatti che il proprio operato provoca su tutti gli stakeholders. 
La rendicontazione periodica degli effetti che l’attività ha sull’ambiente consente di propor-
re e realizzare soluzioni compensative verso il territorio e le popolazioni delle zone in cui 
operano gli impianti. 
La filosofia che governa questo modo di fare impresa nasce dalla convinzione radicata nel 
Gruppo per cui le scelte attente alle problematiche sociali e ambientali sono anche quelle 
economicamente vincenti.

Kinexia Spa:
Il progetto 
industriale 
Made in Italy 
che guarda 
al futuro 
operando 
secondo 
le linee guida 
dell’economia 
circolare

MODELLO DI BUSINESS
Per approfondire 
l’argomento vai su:
www.kinexia.it/azienda/
modello di business



Attività e servizi

A seguito del riposizionamento strategico conseguente all’approvazione del piano industriale 
2013- 2015 e del perfezionamento del progetto Smart, l’attività di Kinexia si può ricondurre 
a quattro principali aree di operatività rendendola di fatto una delle poche realtà italiane che 
opera in maniera sinergica in settori così strategici per uno sviluppo sostenibile.

Ulteriori sviluppi sono in corso nei settori della mobilità sostenibile e della gestione delle 
risorse idriche. Tutti i servizi erogati e attività sono rivolte a clienti privati, aziende e ammi-
nistrazioni locali.

Ambiente

Attività di gestione di impianti e giacimenti per la messa a dimora di 
materiale, nonché attività di progettazione, realizzazione e gestione 
di impianti di trattamento per la valorizzazione e il recupero di ma-
teriali ed energie tramite il controllo della sub-holding Waste Italia 
S.p.A. e delle sue partecipate, in particolare Faeco (e Geotea).

cien a energetica

Prodotti e servizi di Smart Grid, Smart City e Smart Home per la clien-
tela corporate e retail tramite il controllo della sub-holding Innovetc 
S.p.A. e delle sue partecipate.

Teleriscaldamento

Attività di vendita di energia elettrica e termica e di progettazione, 
realizzazione e gestione di impianti di generazione, cogenerazione e 
reti di teleriscaldamento nel territorio della provincia di Torino tra-
mite SEI Energia S.p.A. e la sua collegata N.O.V.E. S.p.A.

Le aree operative

ATTIVITÀ
Per approfondire 
l’argomento vai su:
www.kinexia.it/attività

nergie rinno a ili

Attività di progettazione, realizzazione e gestione di impianti di pro-
duzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché l’attività di 
promozione di servizi di costruzione e gestione di impianti di terzi 
per la produzione di energia da fonti rinnovabili tramite il controllo 
della sub-holding Volteo Energie S.p.A. e delle sue partecipate.
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Energie Rinnovabili
Le energie rinnovabili sono alla base della green economy e rappresentano le forme di ener-
gia prodotte da particolari risorse naturali che, per loro caratteristica intrinseca, si rigenerano 
almeno alla stessa velocità con cui vengono consumate o comunque non sono “esauribili” e il 
cui utilizzo non pregiudica la disponibilità delle stesse per le generazioni future. 

Il Gruppo Kinexia abbraccia quattro diff erenti linee di business che fanno riferimento ad al-
trettante fonti rinnovabili e tecnologie di produzione : Fotovoltaico, Eolico, Bioenergie e 
Teleriscaldamento. 

1. Lo sviluppo
Sia in Italia sia all’estero La fase di sviluppo na-
sce con il concepimento dell’impianto nell’area 
più consona per la sua realizzazione passando 
alla presentazione del progetto per l’autoriz-
zazione a costruire. 
L’interfaccia con gli enti competenti avviene 
con massima professionalità e trasparenza 
seguendo il Codice Etico che l’Azienda ha liber-
amente adottato. Tutto viene svolto nel rispet-
to della norma 231 su cui esiste un controllo 
attento di un Organismo di Vigilanza per ga-
rantire la massima trasparenza e rispetto della 
normativa.

e asi di costru ione degli impianti

 a progetta ione
La progettazione degli impianti è eseguita da 
un team di ingegneri interni che, quando nec-
essario, coordinano terze parti la cui compe-
tenza e a   da ilità si  consolidata nel tempo  
grazie a credenziali comprovate di esperienza 
maturata negli anni. 
Il Gruppo vanta un network di partner consoli-
dati, supporto in ogni progetto, sui quali vi è un 
costante audit rispetto agli standard di qualità 
perseguiti. 

 a costru ione
Una volta ottenuta l’autorizzazione a costruire, 
è avviata dal management di Kinexia la fase di 
costruzione degli impianti. Il fatto di aver cura-
to e coordinato direttamente la progettazione 
permette di conoscere perfettamente gli impi-
anti e poter gestire la costruzione in modo più 
e   cace ed e   ciente

 a gestione e manuten ione
’impegno del management non fi nisce con la 

messa in esercizio dell’impianto, ma continua 
con la sua manutenzione durante gli anni. Una 
costante attenzione alle performance dello st-
esso, con controlli continui da remoto e in loco 
eseguiti da ingegneri specializzati, permette 
un elevato rendimento e interventi immediati 
nel caso di malfunzionamenti.
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ENERGIE RINNOVABILI
Per approfondire 
l’argomento vai su:
www.kinexia.it/attività/
energie rinnovabili

Le rinnovabili rappresentano 
fonti di energia alternative 
che hanno la peculiarità
di essere anche energie pulite



Fotovoltaico

L’energia solare può essere utilizzata per generare elettricità (fotovoltaico) o per generare calo-
re (solare termico). Grazie a una consolidata esperienza nel settore, il Gruppo Kinexia realizza 
grandi impianti sia in Italia che all’estero sia impianti retail, presidiando così l’intero territorio 
nazionale. 

Le società del Gruppo Kinexia attive in quest’area di business sono Volteo Energie per i gran-
di impianti e Innovatec per il retail B2C e B2B.  Kinexia ha in gestione circa 40MWp di im-
pianti fotovoltaici e circa 3.000 impianti retail su tutto il territorio nazionale.

Grandi impianti: Volteo Energie
Avvalendosi dell’elevato livello professionale di Volteo Energie, Kinexia costruisce e gestisce 
grandi impianti di proprietà e per conto di terzi. 
L’impianto fotovoltaico di maggiori dimensioni costruito dal Gruppo è situato a Borgo Sabo-
tino (LT), con una potenza complessiva di circa 11MWp e rappresenta una delle principali re-
alizzazioni a terra in Italia. Questo importante track record realizzativo costituisce un punto di 
forza per il Gruppo, rappresentando un fattore chiave di successo anche nell’attuale contesto 
di apertura sul fronte internazionale.

Clienti Retail: Innovatec Spa
Innovatec è la società quotata AIM della Borsa Italiana che fonda il proprio business su solu-
zioni smart per l’efficienza energetica per clienti retail e clienti industriali. La fornitura chiavi 
in mano di impianti fotovoltaici di piccole e medie dimensioni è solo una componente del 
pacchetto di prodotti e servizi offerti da Innovatec che si presenta come partner affidabile per 
fornire servizi di efficienza energetica a famiglie e imprese.

Contratti continuativi di O&M
Le società Volteo Energie e Innovatec, inoltre, forniscono servizi di manutenzione ordinaria 
sia agli impianti da esse stesse realizzati sia ad impianti realizzati da terzi. Questa attività rap-
presenta una fonte di ricavo stabile e prevedibile in quanto non in uenzata da fattori esterni, 
bensì legata a contratti pluriennali stipulati con i proprietari degli impianti. 

Il Gruppo quindi si qualifica come operatore attivo lungo tutta la filiera degli impianti di ge-
nerazione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, a partire dall’autorizzazione (sourcing), 
passando per la progettazione e costruzione (EPC) e il finanziamento per terminare con la 
gestione (O&M).

IMPIANTI FOTOVOLTAICI VOLTEO

483 kW
ALBONESE - LOMBARDIA

COMPLETATO NEL 2013

980 kW
CHIVASSO - PIEMONTE

COMPLETATO NEL 2011

986 kW
DORNO  - LOMBARDIA

COMPLETATO NEL 2010

2,5

VOLTEO ENERGIE
Per approfondire 
l’argomento vai su:
www.kinexia.it/attività/
energie rinnovabili

INNOVATEC
Per approfondire 
l’argomento vai su:
www.innovatec.it
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Eolico

L’energia eolica è il prodotto della trasformazione dell’energia cinetica del vento in altre forme 
di energia (elettrica o meccanica). Viene per lo più convertita in energia elettrica tramite cen-
trali eoliche e gioca un ruolo dominante nello scenario mondiale della produzione energetica. 
Per la valorizzazione del Sud Italia tramite la controllata Volteo Energie, sono in fase di realiz-
zazione altri impianti per un totale di 30 MWe, con un’attenzione particolare alla salvaguardia 
del valore paesaggistico del territorio e all’armonizzazione degli impianti nell’ecosistema. È in 
fase di costruzione il parco eolico di Cirò, in Calabria.

Bioenergie

I materiali di scarto di origine organica, di natura vegetale e animale, sono una fonte di ener-
gia pulita immediatamente utilizzabile. L’utilizzo delle biomasse per fini energetici non contri-
buisce ad aggravare il fenomeno dell’effetto serra, poiché la quantità dell’anidride carbonica 
liberata in atmosfera durante la decomposizione è equivalente a quella assorbita durante la 
crescita della biomassa stessa. 
Se le biomasse bruciate sono rimpiazzate con nuove biomasse, non vi è alcun contributo 
netto all’aumento della concentrazione di CO2 in atmosfera.

IMPIANTI BIOMASSE E BIOGAS

999 kW
ALAGNA - LOMBARDIA

COMPLETATO NEL 2012

834 kW
CHIVASSO - PIEMONTE

COMPLETATO NEL 2010

625 kW
GIOVINAZZO  - PUGLIA

COMPLETATO NEL 2010

803 kW
ANDRIA  - PUGLIA

COMPLETATO NEL 2011

999 kW
DORNO  - LOMBARDIA

COMPLETATO NEL 2012

900 kW
SAN MARTINO IN RIO - EMILIA ROMAGNA

COMPLETATO NEL 2012

999 kW
APRILIA “INDUSTRIE” - LAZIO

COMPLETATO NEL 2012

999 kW
GARLASCO  - LOMBARDIA

COMPLETATO NEL 2012

2.140 kW
GHEMME - PIEMONTE

COMPLETATO NEL 2010

999 kW
APRILIA “PANTANELLE” - LAZIO

COMPLETATO NEL 2012

999 kW
TROMELLO  - LOMBARDIA

COMPLETATO NEL 2012

BIOMASSE 
TOTALE CIRCA 7 MW INSTALLATI
BIOGAS 
TOTALE 4,4 MW INSTALLATI

Il Gruppo Kinexia, tramite Volteo Energie, svolge attività di conduzione di impianti di recupe-
ro energetico da biogas di discarica con circa 7.000 Mw di energia prodotta da 6 siti produt-
tivi e gestisce 7 impianti di biodigestione di scarti agricoli ognuno della potenza elettrica 
installata di circa 1 Mw ciascuno.

La tecnologia della digestione anaerobica (che trasforma la biomassa in composti gassosi di 
carbonio, tra cui il metano) permette di produrre energia pulita con ripercussioni economi-
che positive anche sulla filiera agricola locale e sui processi di raccolta differenziata.

Biomassa
Con il termine 
“biomassa” 
si	definisce	la	frazione	
biodegradabile dei 
prodotti,	rifiuti	e	
residui provenienti 
dall’agricoltura, dalla 
silvicoltura e dalle 
industrie connesse, 
nonché la parte 
biodegradabile dei 
rifiuti	industriali	e	
urbani (FORSU)



Teleriscaldamento
Il Gruppo Kinexia è attivo nella vendita di energia elettrica e termica e nella progettazione, 
realizzazione e gestione di impianti di generazione, cogenerazione e reti di teleriscaldamento. 
Nel dettaglio, la società SEI Energia gestisce una centrale elettrica cogenerativa composta da 
due turbine alimentate a gas metano cui è associata una turbina a vapore di recupero.

Il teleriscaldamento è una forma di riscaldamento che consiste nella distribuzione di acqua 
calda o vapore proveniente da una centrale di cogenerazione termoelettrica a gas naturale, 
combustibili fossili o biomasse, oppure utilizzando il calore. 
Il calore di risulta del processo viene veicolato, tramite una rete di distribuzione del calore, ad 
un parco di utenze, principalmente civili, distribuite sui territori di Rivoli, Collegno e Grugliasco 
in provincia di Torino. 

I principali ricavi connessi all’attività core di SEI Energia S.p.A. sono rappresentati dalla vendi-
ta dell’energia elettrica e connessa maturazione di certificati verdi e dalla cessione di calore 
attraverso la rete di teleriscaldamento.

SEI ENERGIA
Per approfondire 
l’argomento vai su:
www.sei-energia.it

INNOVATEC
Per approfondire 
l’argomento vai su:
www.innovatec.it

Dati 2014
Sei Energia 
Con una linea di 50 km 
Sei Energia fornisce 
energia a case 
e imprese per un totale 
di 61.000 circa cittadini

.42 . 24,00 he
produzione energia 
elettrica 

152.071.1 0 h
produzione di energia 
termica a bocca di 
centrale

41. 43,00
n mero di certificati 
verdi maturati nel 2014

fficienza energetica
’o iettivo del r ppo in esto comparto  il miglioramento dell’e cienza in ogni s a 

accezione: maggiori performance, minore consumo energetico.
Kinexia, tramite Innovatec - quotata nel segmento AIM di Borsa Italiana - opera interventi di 
efficienza energetica per clienti privati, imprese e pubbliche amministrazioni. Inoltre, operan-
do in qualità di ESCo (Energy Service Company), Innovatec condivide con il cliente-partner gli 
obiettivi sia in termini economici sia in termini ambientali.

L’offerta di Innovatec risponde ai bisogni della comunità in termini di sostenibilità e riduzione 
dei costi energetici (per le famiglie, le imprese e le Pubbliche Amministrazioni), seguendo la 
Strategia nergica Nazionale (SEN – marzo 2013) che ha indicato come primo obiettivo 
strategico del paese un nuovo modello di efficienza energetica. 

Nello specifico, i prodotti e servizi offerti da Innovatec riguardano:
• Sistemi integrati di monitoraggio, produzione e gestione dell’energia da fonti rinnova-

bili e attraverso l’impiego di tecnologie innovative ad alta efficienza energetica. 
 Il Gruppo ha sviluppato un sistema di storage per energia elettrica prodotta da fonti 

rinnovabili connesso al web, e ha contribuito a sviluppare il sistema di telecontrollo 
REX, piattaforma su cui vengono raccolte le varie informazioni relative ai produttori e ai 
consumatori di energia.  
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• Interventi di efficienza energetica operando anche in qualità di ESCo condividendo con 
il cliente/partner obiettivi economici ed ecologici;

• Operation & maintenance;
• Applicazioni per Smart-grid, Smart-Home e Smart-City. 

Innovatec si propone come first mover con un approccio multi-tecnologico per la creazione 
di una piattaforma interconnessa per la condivisione e il trasferimento di energia e informa-
zione, che accomuna il know how acquisito nei settori della green economy (fotovoltaico, 
bioenergie, solare termico, eolico) e dell’automazione. 
Lo scopo del Gruppo è quella di sviluppare sistemi integrati domestici, di produzione e au-
tomazione, interconnessi tra loro in una Rete Infoenergetica (Smart Grid): una comunità 
potenzialmente infinita di piccoli produttori-consumatori di energia in grado di regolare al 
proprio interno le dinamiche di scambio (prosumer). 
L’offerta di questi servizi e prodotti è rivolta alla clientela corporate, retail e alla Pubblica am-
ministrazione nell’ambito della generazione distribuita, dell’efficienza energetica e dello sto-
rage di energia, continuamente evolute grazie a pluriennali attività R&D.

Segmento Corporate e PPAA
ruolo di sponsor tecnologico, finanziario e di Asset Manager, attraverso la strutturazione di 
veicoli di investimento capaci di attrarre risorse nel settore dell’energy efficiency e in posses-
so dell’iscrizione al MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione), per fornire i 
nostri prodotti e servizi in modo trasparente e capillare. 

Segmento Aziende/PMI
integrazione di competenze specifiche per garantire ai clienti il massimo vantaggio competi-
tivo nell’ambito di Energy efficiency e building automation. 

Segmento privati/retail
sfruttando la forza delle nuove tecnologie per realizzare sistemi domestici per la produzione 
in loco, l’accumulo e la gestione di energia pulita ed economica. 

Il costante dialogo con gli azionisti garantisce una corretta diffusione delle informazioni fi-
nanziarie, favorendo la valutazione delle opportunità da parte degli investitori, che possono 
riconoscere nei loro investimenti i vantaggi competitivi del Gruppo, ovvero: tecnologie inno-
vative, ricerca e sviluppo, nuovi servizi al cliente, network commerciale esteso, presenza sul 
territorio nazionale ed internazionale, Management Team. 

Grazie allo sviluppo di nuove tecnologie votate all’efficienza energetica, Innovatec persegue la 
creazione del più alto valore per la community, il massimo vantaggio per i propri stakeholder 
e il più grande beneficio per l’ambiente.

Smart Grid
Case, aziende e fonti 
rinnovabili sono 
in rete tra loro per 
condividere energia 
ed informazioni. Un 
sistema tecnologico 
intelligente gestisce 
gli scambi energetici 
interni ed esterni 
alla rete. Il ricorso ai 
provider tradizionali è 
fortemente limitato.

Smart Community
Produttori-consumatori 
(Prosumer) si scambiano 
energia, limitando 
drasticamente il ricorso 
alla rete tradizionale. 
I comportamenti più 
virtuosi sono premiati e 
promossi a modello.

Smart Home
Gli	edifici	interconnessi	
sono dotati di sistemi 
di produzione e 
storage energetico 
(fotovoltaico, solare 
termico, pompa di 
calore, batteria). Il loro 
funzionamento - e il 
beneficio	economico	
ad esso correlato - è 
sempre monitorabile 
dall’utente.

Progetto serre
Innovatec	si	rivolge	ai	serricoltori	dei	settori	florovivaisti-
co	e	ortofrutticolo	con	un’offerta	di	riqualificazione	ener-
getica che prevede l’installazione a titolo gratuito di una 
caldaia a biomassa (pellet, cippato), per i riscaldamento 
del sistema serra (sia per nuove installazioni che per sos-
tituzione di caldaie alimentate con combustibili fossili). 
Il costo dell’intervento è interamente sostenuto da In-
novatec che acquista ed installa la caldaia a sue spese in 
cambio	 della	 cessione	 dei	 Titoli	 di	 Efficienza	 Energetica	
erogati per l’intervento.

➔  Maggiori informazioni su www.innovatec.it

Progetto serre
Innovatec	si	rivolge	ai	serricoltori	dei	settori	florovivaisti-
co	e	ortofrutticolo	con	un’offerta	di	riqualificazione	ener-
getica che prevede l’installazione a titolo gratuito di una 
caldaia a biomassa (pellet, cippato), per i riscaldamento 
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erogati per l’intervento.

➔  Maggiori informazioni su www.innovatec.it



WASTE ITALIA
Per approfondire 
l’argomento vai su:
www.wasteitalia.it

Ambiente
Il settore ambiente è per il Gruppo una parte rilevante del proprio business. Kinexia opera 
nel settore ambientale tramite la controllata Waste Italia, società leader nella gestione 
integrata dei rifi ti ind striali  
Grazie a una qualifi cata rete di partner, il Gruppo è attivo nei servizi di raccolta, trasporto, se-
lezione e  trattamento dei materiali di scarto dalle attività industriali e commerciali, vedendo 
la loro valorizzazione come fi nalità ultima dell’attività. 

aste Italia gestisce circa 3.100 aziende sia grandi che medio-piccole attive in tutti i set-
tori merceologici, tra cui l’alimentare, la grande distribuzione, il manifatturiero, la logistica e 
i trasporti e assiste i clienti nella corretta gestione dei rifi uti e in modo da ridurre l’impatto 
ambientale delle attività industriali, con un progressivo incremento delle quantità di materiali 
recuperati. Waste Italia è infatti l’unico player privato italiano che garantisce una copertura 
completa della fi liera, dalla raccolta, al trattamento/recupero, allo smaltimento, a cui accom-
pagna servizi ancilliari di consulenza in materia di ambiente e sicurezza.

appa impianti in om ardia iemonte e iguria

Waste Italia - discariche
Competitors - discariche
Centri di raccolta
Impianti di selezione e trattamento
Geotea discariche
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Raccolta 
I	servizi	di	raccolta	consistono	nell’attività	di	caricamento	e	trasporto	dei	rifiuti	non	peri-
colosi, essenzialmente verso impianti di selezione e trattamento. 
Tali attività sono oggetto di pianificazione e programmazione da parte dei centri di servizio 
e vengono effettuati attraverso un ampio e diversificato parco di automezzi che consente di 
fornire ai clienti servizi personalizzati rapidi ed efficienti a costi ottimizzati.

Selezione e Trattamento 
Le	attività	di	 raccolta	 si	 concludono	con	 il	 conferimento	dei	 rifiuti	all’impianto	di	 com-
petenza, dove avviene la selezione di base, che rappresenta la prima fase delle attività 
di selezione e trattamento. Successivamente il materiale residuo è sottoposto a selezione 
avanzata quando presenta componenti valorizzabili o, in caso contrario, trasportato e confe-
rito nelle adiacenti discarica per lo smaltimento finale. 
Questa attività è condotta avendo come finalità la riduzione dell’impatto ambientale, il recu-
pero e valorizzazione dei rifiuti e la conseguente riduzione dei volumi inviati a discarica.

Smaltimento 
Lo	smaltimento	in	discarica	è	l’ultimo	passaggio	della	catena	integrata	di	gestione	del	rifiu-
to. La frazione del rifiuto non ulteriormente trattabile/valorizzabile in modo diverso, è destinata 
allo smaltimento in discarica. 
Dagli impianti di selezione i rifiuti trattati vengono trasportati nei siti di smaltimento di proprietà 
rispondenti alle più recenti norme sulla sicurezza e la tutela ambientale. 

Waste Italia 
Concessionaria Sebach 
Waste Italia rimane nel 2014 concessionaria dei bagni chimici 
Sebach. Il servizio di noleggio e la manutenzione di bagni mo-
bili	autopulenti	è	finalizzato	ad	ampliare	la	gamma	delle	pro-
poste	offerte	alla	propria	clientela.	

L’attività si rivolge sia alle imprese del settore edilizio sia a real-
tà private e pubbliche che organizzano eventi e manifestazioni, 
o in situazioni di emergenze per calamità naturali.  

Il pacchetto standard proposto al cliente prevede: 
consegna,	posizionamento,	pulizia	e	ritiro	a	fine	locazione.	In	
casi particolari, viene messo a punto un progetto preliminare 
cucito su misura del cliente, fornendo quindi una consulenza a 
360 gradi sui servizi erogabili dalla nostra struttura.

➔  Maggiori informazioni su www.wasteitalia.it
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➔  Maggiori informazioni su www.wasteitalia.it

Raccolta 

7 centri logistici
7 centri di raccolta
150 mezzi 
(di cui 65 di proprietà)

Selezione e 
trattamento 

9 impianti di selezione 
e trattamento 
di cui 
1 di trattamento PFU 
e 1 di produzione CDR

Smaltimento 

276 mila tonn. 
raccolte - % sui ricavi 50
218 mila tonn. 
selezionate e trattate 
 % sui ricavi 6
968 mila tonn.
inviate a smaltimento
% sui ricavi 37

CDR
Il CDR è una fonte 
di energia rinnovabile 
riconosciuta anche 
dal protocollo di Kyoto 
in quanto capace 
di contribuire alla 
riduzione dei gas serra



Farnesina 
Verde
All’interno del 
Progetto “Farnesina 
Verde” - un piano 
comprensivo di varie 
iniziative ecologiche e 
promosso dal Ministero 
degli  ari steri e 
della Cooperazione 
Internazionale – 
Kinexia, tramite 
Innovatec, ha proposto 
un progetto di 
ENERGY EFFICIENCY 
& SMART GRID rivolto 
al Consolato Generale 
d’Italia a Londra.
Il progetto è stato 
approvato e verrà 
realizzato nel corso 
del 2015.
Tale iniziativa ha 
carattere no-profi t  si 
inserisce 
nel programma di CSR 
del Gruppo ed 

 fi nalizzato a 
promuovere l’uso 
sostenibile delle risorse 
energetiche e creare 
una cultura per l’utilizzo 
e lo sviluppo di fonti di 
energia rinnovabile 
ed ecosostenibile.

Internazionale 

Le nuove frontiere del vedere green

È stato avviato il processo di esplorazione dei mercati internazionali proponendosi come par-
tner per importanti operatori del settore energetico e ambientale nell’area Sud del Mediter-
raneo, tra Turchia e Nord Africa, in Medio Oriente nell’area del golfo arabico, interloquendo 
anche con realtà di tipo fi nanziario e tecnologico nel Far East (Cina in particolare), al fi ne di 
replicare il modello già utilizzato per le collaborazioni e gli accordi di oint venture, estenden-
dolo a interventi integrati in campo energetico e ambientale.

Kinexia negli Emirati Arabi: Kinexia Renewable Energy LLC
Nel 2013 con la costituzione negli Emirati Arabi Uniti (U.A.E.) della Kinexia Renewable Ener-
gy LLC in compartecipazione con Rashid Khalaf Al Habtoor (Gruppo Rashid Al Habtoor Hol-
dings) abbiamo concretizzato il processo di internazionalizzazione.

Kinexia a Londra
Nel 2014 è stato inaugurato anche l’uffi  cio in centro a Londra come base per le operazioni 
fi nanziarie internazionali e come ponte tra l’Azienda e i mercati esteri. 

Kinexia in Cina
Con l’accordo siglato nel Marzo 2014, Kinexia consolida il proprio ingresso nel mercato cine-
se. L’accordo sottoscritto defi nisce una profi cua collaborazione con la società China Energy 
Conservation and nvironmental Protection roup C C P  per lo sviluppo congiunto nei 
settori delle energie rinnovabili, dell’ambiente e dell’effi  cienza energetica nella zona industria-
le di Yuyao (Repubblica Popolare Cinese), caratterizzata da un forte sviluppo. 
In particolare, le Parti, sulla base delle rispettive competenze e dei rispettivi ruoli, off riranno al 
mercato soluzioni energetiche e servizi per le rinnovabili e la gestione ambientale.

artners ip di ine ia a li ello interna ionale

KINEXIA NEL MONDO
Per approfondire 
l’argomento vai su:
www.kinexia.it/Azienda/
internazionale

SOSTENYA PLC
Per maggiori informazioni:
www.sostenya.co.uk
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Fattori di rischio e incertezze

Il business dell’energia da fonti rinnovabili così come quello ambientale e le attività legate 
al	business	dell’efficienza	risultano	essere	estremamente	regolamentati	e	 il	Gruppo	Ki-
nexia presta particolare attenzione alla normativa di riferimento per essere costantemen-
te aggiornato e per adottare, se possibile, le migliori soluzioni applicative. 
Nell’effettuazione della propria attività, il Gruppo incorre quindi in rischi derivanti rispettiva-
mente da fattori esterni connessi al contesto regolatorio e macroeconomico di riferimento tra 
cui quello legislativo, finanziario, del credito, ai settori in cui il Gruppo stesso opera o conse-
guenti da scelte strategiche adottate nella gestione che lo espongono a rischiosità specifiche.

Nello svolgimento della propria attività, il Gruppo è inoltre esposto a rischi di malfunziona-
mento e di imprevista interruzione del servizio in conseguenza di eventi non dipendenti dalla 
volontà delle società del Gruppo, quali incidenti, guasti o malfunzionamento di apparecchia-
ture o sistemi di controllo, difetti di fabbricazione dei componenti degli impianti, calamità na-
turali, attentati e altri eventi straordinari similari. Inoltre, i malfunzionamenti o le interruzioni 
del servizio negli impianti potrebbero esporre il Gruppo al rischio di procedimenti legali, che 
in caso di esito negativo potrebbero determinare il sorgere di obblighi di risarcimento.

La possibilità di realizzazione di impianti di interventi di efficienza energetica (anche in mo-
dalità ESCO), nonché di qualsiasi investimento, è correlata alla capacità del sistema bancario 
e creditizio di offrire strumenti in grado di consentire l’accesso a forme di finanziamento che 
non siano eccessivamente onerose.

Nello specifico le società facenti capo a Innovatec S.p.A. hanno avviato una strategia di cre-
scita volta ad ampliare la propria attività nel settore dell’offerta di servizi energetici integrati, 
con particolare riguardo all’analisi dei consumi energetici, alla valutazione delle possibilità di 
intervento per incrementare l’efficienza energetica, al finanziamento ai fini della realizzazione 
dei progetti e alla gestione e manutenzione degli impianti.
La fattibilità e il successo di tali servizi dipendono anche per l’efficienza energetica da nume-
rosi fattori esterni, tra cui l’elevata complessità della normativa in materia di rilascio delle 
autorizzazioni, l’innovazione delle tecnologie e la capacità del Gruppo di accesso al credito.

Si rimanda alla descrizione puntuale dei Fattori di rischio e incertezza 
del Bilancio di esercizio (paragrafo 16).
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Struttura organizzativa

La struttura organizzativa di Kinexia è volta all’unificazione gestionale delle diverse funzioni 
aziendali, in particolare attraverso l’ottimizzazione e la standardizzazione dei processi opera-
tivi e il miglioramento del livello di servizio fornito da entrambi i rami aziendali che lo com-
pongono - ambiente ed energia.

CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE

COMITATO
CONTROLLO E RISCHI

COMITATO 
PER LA REMUNERAZIONE

COMITATO OPERAZIONI 
CON PARTI CORRELATE

PIANIFICAZIONE 

SEGRETERIA

AMMINISTRAZIONE

ORGANIZZAZIONE

QAS

SOCIETARIO

EFFICIENZA ENERGETICA TELERISCALDAMENTOAMBIENTE

RISORSE UMANE
E SERVIZI GENERALI

INTERNAZIONALE

LEGALE

FINANZA E IR

COMUNICAZIONE, CSR 
E PROGETTI SPECIALI

PRESIDENTE E AD

DIREZIONE GENERALE

CONTROLLO DI GESTIONE

INTERNAL AUDIT

SISTEMI INFORMATIVI

ENERGIE RINNOVABILI

ORGANISMO DI VIGILANZA

Governance

Kinexia adotta il sistema tradizionale che prevede un Consiglio di Amministrazione (con 
funzioni amministrative) e un Collegio Sindacale (con funzioni di vigilanza), entrambi no-
minati dall’ ssem lea degli zionisti  a revisione legale dei conti  a data a na società 
di revisione.
Per tutte le società appartenenti al Gruppo Kinexia sono stati nominati i membri dei relativi 
Consigli di Amministrazione, se esistenti, o gli eventuali Amministratori Unici; in entrambe i 
casi tali organi fanno riferimento alle linee guida dettate dal CdA della Capogruppo, ivi com-
presa la politica di responsabilità sociale.

GOVERNANCE
Per approfondire 
l’argomento vai su:
www.kinexia.it/
governance
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Kinexia osserva i principi e le procedure che garantiscono una trasparente e corretta gestione 
d’impresa, per quanto riguarda l’informativa societaria, in conformità a quanto richiesto dal 
Testo Unico della Finanza, alle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina del-
le società quotate, promosso da Borsa Italiana e dalle Best Practice in materia. 
La società inoltre, ha deliberato l’adozione del modello D.Lgs. 231 e il Codice Etico.
Lo Statuto è il documento che defi nisce le caratteristiche essenziali della società. La Rela-
zione sul governo societario fornisce annualmente al mercato informazioni accurate circa 
il sistema di Corporate adottato e gli assetti proprietari come indicato dalle raccomandazioni 
contenute nel Codice di Autodisciplina

STRUMENTI DI GOVERNANCE DI KINEXIA

Regolamento 
del Comitato per il Controllo 

Interno

Regolamento dell’Organismo 
di Vigilanza

Modello di 
Organizzazione 231

Codice Etico

Statuto

Codice di Internal Dealing

Regolamento per la gestione 
delle informazioni privilegiate 

e l’istituzione del Registro 
delle persone che hanno accesso 

alle predette informazioni

Regolamento assembleare

Procedura per le operazioni 
con parti correlate

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di Kinexia è l’organo esecutivo della società e si compone di 
sette membri, di cui due amministratori esecutivi e cinque non esecutivi, a cui sono affi  dati i 
poteri per la gestione ordinaria e straordinaria delle società. 
I meccanismi di nomina e sostituzione del Consiglio di Amministrazione sono contenuti 
nell’articolo 13 dello Statuto. Gli amministratori durano in carica fi no a 3 esercizi sociali e 
sono rieleggibili. 
Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri, senza limitazioni, con facoltà di compiere 
tutti gli atti ritenuti necessari per il conseguimento degli scopi sociali, esclusi solo quelli che, 
per legge o da statuto, sono riservati alla competenza dell’assemblea dei Soci. 
L’attività del CdA viene portata avanti con l’ausilio del Comitato per la remunerazione e il 
Comitato Controllo e Rischi.

ASSEMBLEA 
DEGLI

AZIONISTI

COLLEGIO 
SINDACALE

COMITATO
REMUNERAZIONE

COMITATO
CONTROLLO

E RISCHI

ORGANI SOCIETARI DI KINEXIA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La responsabilità del sistema del controllo interno e di gestione dei rischi appartiene di fatto 
al Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce le linee di indirizzo e la gestione dei rischi 
aziendali. La nomina del Comitato Controllo e Rischi infatti non comporta la sottrazione al 

CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE
Per approfondire 
l’argomento vai su:
www.kinexia.it/
governance/cda

GRUPPO KINEXIA

Codice Etico

Approvato con CDA del 29 gennaio 2015

CODICE ETICO 
E MODELLO 231
scarica i pdf dal sito:
www.kinexia.it/
governance

KINEXIA S.p.A.

Modello 
di Organizzazione 
Gestione e Controllo
Ai sensi del Decreto Legislativo 
8 giugno 2001, n. 231

Approvato dal CDA in data 29 gennaio 2015



Consiglio dei compiti e delle responsabilità relative al dovere di vigilanza sull’andamento della 
gestione, ma certamente questo Comitato è un importante supporto informativo e di consul-
tivo utile al Consiglio di Amministrazione per avere un monitoraggio attento e costante del 
sistema di controllo interno. 

La presenza di due componenti femminili nel Consiglio di Amministrazione di Kinexia non è 
solo figlia dell’adeguamento ai principi di compliance delle società quotate in termini di quote 
rosa, ma è un segno concreto della volontà dell’Azienda di occuparsi dei temi di diversity nel-
la convinzione che il bilanciamento tra i generi sia una grande opportunità per un confronto 
costruttivo che aiuta a creare valore condiviso e duraturo nel tempo per tutti gli stakeholder.

Comitato per la remunerazione

Politica sulla remunerazione 2014
La missione del Gruppo è la creazione di valore per gli stakeholder, in modo costante e du-
raturo nel tempo; questo è possibile grazie a un attento sistema di governance all’interno di 
cui la politica retributiva è una delle leve che, usata in modo responsabile, contribuisce al 
miglioramento delle performance aziendali a medio-lungo termine.
Per questo si è ritenuto fondamentale definire una politica retributiva volta ad attrarre, mo-
tivare e trattenere le risorse qualificate per contribuire a raggiungere gli obiettivi del Gruppo 
allineando gli interessi del management con quelli degli azionisti. 

Valutazione delle politiche di remunerazione
Per quanto concerne la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti apicali, il Consiglio 
di Amministrazione ha provveduto a costituire un Comitato per la Remunerazione a cui 
demanda, in ossequio a quanto disposto dal Codice Etico, il compito di formulare proposte 
e raccomandazioni sulla remunerazione degli amministratori delegati, degli altri amministra-
tori che ricoprono particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche e valutare 
periodicamente l’adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della poli-
tica generale adottata per la remunerazione.

Al Comitato per la remunerazione è demandato il compito di formulare proposte e racco-
mandazioni sulla remunerazione degli amministratori delegati, degli amministratori che ri-
coprono particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche e vigila sulla loro 
applicazione sulla base delle informazioni fornite dagli amministratori delegati. 
Il Comitato riveste unicamente funzioni propositive mentre il potere di determinare la remu-
nerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è del Consiglio di Amministrazio-
ne, sentito il parere del Collegio Sindacale.
Nello svolgimento della proprie funzioni, i componenti del Comitato hanno la facoltà di 
accedere alle informazioni ed alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei 

Composi ione del CdA

Presidente e Amministratore Delegato Pietro Colucci 

Vice Presidente e Amministratore Marco Fiorentino

Amministratore non esecutivo Giuseppe Maria Chirico

Amministratore non esecutivo Alessandra Fornasiero

Amministratore non esecutivo Francesca Sanseverino

Amministratore indipendente Edoardo Esercizio

Amministratore indipendente Giovanni Bozzetti

COMITATI INTERNI
Per approfondire 
l’argomento vai su:
www.kinexia.it/
governance/comitati interni
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loro compiti, nonch  di avvalersi di consulenti esterni. Alla data della Relazione di governo 
societario del 2013, il Comitato per la Remunerazione è composto da 2 amministratori non 
esecutivi, entrambi indipendenti.

Nel corso dell’anno 2014 il Comitato per la Remunerazione si è riunito una volta 
con la partecipazione di entrambi i componenti.

Comitato controllo e rischi

Il Comitato Controllo e Rischi ha il compito di analizzare le problematiche ed istruire le 
pratiche rilevanti per il controllo delle attività aziendali su ordine del CdA. 
Il Comitato controllo e rischi ricopre funzioni consultive e propositive con l’obiettivo di assiste-
re il Consiglio di Amministrazione:
 nella definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno

•  nell’individuazione di un amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla 
funzionalità del sistema di controllo interno;

 nella valutazione, con cadenza almeno annuale, dell’adeguatezza, dell’efficacia e dell’effet-
tivo funzionamento del sistema di controllo interno. 

 Assieme al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed 
ai revisori, valuta il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della 
redazione del bilancio consolidato; 

 esprime, su richiesta dell’amministratore esecutivo incaricato, pareri su specifici aspetti 
inerenti l’identificazione dei principali rischi aziendali nonch  la progettazione, realizzazio-
ne e gestione del sistema di controllo interno; 

• esamina il piano di lavoro preparato dal Responsabile della funzione Internal Audit 
nonch  le relazioni periodiche dallo stesso predisposte  

• riferisce al Consiglio di Amministrazione almeno semestralmente sull’attività svolta 
nonch  sull’adeguatezza del sistema di controllo interno.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Nomina e revoca i componenti 

del comitato

Riferisce al CdA sull’adeguatezza 
del Sistema di Controllo Interno
e Gestione Rischi

Esamina il piano di lavoro 
e le relazioni periodiche 
predisposte dal Responsabile 
della funzione Audit 

Fornisce informazioni sulle richieste di veri�che 

e�ettuate dagli altri organi e invia relazioni periodiche 

su eventi importanti.

COMITATO CONTROLLO E RISCHICOLLEGIO SINDACALE

RESPONSABILE FUNZIONE AUDIT

COMITATO CONTROLLO INTERNO E GESTIONE RISCHI

Assieme al dirigente preposto alla redazione dei documenti 

contabili societari ed ai revisori, valuta il corretto utilizzo 

dei principi contabili e la loro omogeneità ai �ni 

della redazione del bilancio consolidato. 

Esprime, su richiesta dell’amministratore esecutivo incaricato, 

pareri su speci�ci aspetti inerenti l’identi�cazione 

dei principali rischi aziendali  nonché la progettazione, 

realizzazione e gestione del sistema di controllo interno.

In seguito all’entrata in vigore del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, sono invece 
riservate al Collegio Sindacale, e non più al Comitato Controllo e Rischi, la valutazione delle 
proposte formulate dalle società di revisione per ottenere l’affidamento dell’incarico nonch  
del piano di lavoro predisposto per la revisione  la vigilanza sull’efficacia del processo di revi-
sione legale dei conti.
Alla data della Relazione di governo societario del 2014, il Comitato per la Remunerazione 
Controllo e Rischi è composto da tre amministratori non esecutivi, di cui due indipendenti.

Nel corso del 2014 il Comitato Controllo e Rischi si è riunito  volte con una parte-
cipazione media totale dell’ , %

COMITATI INTERNI
Per approfondire 
l’argomento vai su:
www.kinexia.it/
governance/
comitati interni



Comitato Parti Correlate

Il Regolamento Parti Correlate racchiude le regole e i principi generali in materia di procedure 
che le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani (o di altri paesi dell’U-
nione Europea) e con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante sono tenute ad adottare, 
al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza, sia sostanziale che procedurale, delle ope-
razioni con parti correlate, poste in essere direttamente o per il tramite di società controllate. 
Il 17 settembre 2013 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di nominare quali membri 
del Comitato Parti Correlate, il dott. Edoardo Esercizio, presidente, e il dott. Bozzetti. 
L’11 febbraio 2014, il Comitato Parti Correlate è stato integrato con l’inserimento di un terzo 
membro, la dott.ssa Alessandra Fornasiero.

Il Comitato Parti Correlate è chiamato a esercitare le sue funzioni in merito a:
• esprimere un parere motivato non vincolante sull’interesse della Società al compimento 

delle perazioni di Minore Rilevanza nonchè sulla convenienza e sulla correttezza so-
stanziale delle relative condizioni;

• nel caso di perazioni di Maggiore Rilevanza, è coinvolto nella fase delle trattative e 
nella fase istruttoria. Terminata questa fase esprime un parere motivato vincolante sull’in-
teresse della Società al compimento dell’Operazione nonchè sulla convenienza e corret-
tezza sostanziale delle relative condizioni.

Nel corso del 2014 il Comitato Parti Correlate si è riunito  volte con una parteci-
pazione media totale del ,3%

Internal Audit

La funzione Internal Audit è incaricata, assieme al Comitato e Controllo Rischi, di veri-
ficare che il sistema di controllo interno sia sempre adeguato, pienamente operativo e 
funzionante. 

La funzione Internal Auditing riferisce direttamente al CdA e all’Amministratore esecutivo in-
caricato al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, il quale cura l’identificazione dei 
principali rischi aziendali, esegue le linee di indirizzo definite dal CdA e ha il potere di chiedere 
alla funzione di Internal Auditing di svolgere verifiche su specifiche aree e sul rispetto delle 
regole e procedure interne, dandone poi comunicazione al Presidente del Consiglio, al Presi-
dente del comitato controllo e rischi e al Presidente del collegio sindacale.

RESPONSABILE FUNZIONE AUDIT

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nomina e revoca il responsabile 

della funzione Audit, 

ne de�nisce la remunerazione 

e garantisce che abbia le risorse 

su�cienti per svolgere il proprio 

compito

RESPONSABILE FUNZIONE AUDIT

E’ incaricato, assieme al Comitato 

Controllo e Rischi, di veri�care che il sistema 

di controllo interno sia sempre adeguato, 

operativo e funzionante.

Riferisce al Comitato Controllo 
Rischi, al Collegio Sindacale, 

all’Amministratore 
esecutivo incaricato e al CdA

La funzione Internal Auditing aveva come obiettivo per il 2014 l’effettuazione di 23 test per ve-
rificare il corretto espletamento delle principali procedure contenute nel Manuale di Gruppo: 
alcuni test sono stati effettuati per conto dell’Organismo di  vigilanza ai sensi del D.Lgs 231, al-

INTERNAL AUDITING
Per approfondire 
l’argomento vai su:
www.kinexia.it/
governance/controllo 
interno e gestione rischi
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tri invece, formalizzati in specifico piano da parte del Dirigente Preposto alla redazione dei 
documenti Contabili, hanno come obiettivo la verifica della completezza delle informazioni 
ed il corretto funzionamento del sistema di controllo contabile legge 262/2005.

Nel corso del 2014 sono stati e ettuati 21 Test di Audit a livello di ruppo con una 
percentuale di completamento pari all’ 7,5% del piano di Audit.

Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale è l’organo societario che vigila sulla corretta amministrazione, in parti-
colare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dagli 
amministratori e sul suo concreto funzionamento. 
Il Collegio si compone si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti dotati dei requisiti di 
onorabilità e professionalità previsti dalla Legge.

I sindaci agiscono con autonomia ed indipendenza e devono mantenere la massima riserva-
tezza in ordine ai documenti ed alle informazioni acquisiti nello svolgimento del loro incarico 
e rispettare la procedura adottata per la comunicazione all’esterno di documenti e notizie 
riguardanti la Società. Il Collegio Sindacale e la società di revisione si scambiano i dati e le 
informazioni rilevanti per l’espletamento dei rispettivi compiti. Il Collegio Sindacale deve riu-
nirsi almeno ogni novanta giorni.

Si segnala inoltre che, ai sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, sono stati at-
tribuiti al Collegio Sindacale compiti specifici in materia di informazione finanziaria, sistema 
di controllo interno e revisione legale. L’esito dell’attività di vigilanza svolta è riportato nella 
Relazione predisposta ai sensi dell’art. 153 del T  ed allegato alla documentazione di 
bilancio.

Composi ione del Collegio Sindacale

Presidente del collegio sindacale Antonio Parisi

indaco e ettivo enato olongaro

indaco e ettivo arzia icelli

Sindaco supplente Laura Ciotola

Sindaco supplente Roberto Lorusso Caputi

Società di Revisione

La Società di Revisione effettua le revisioni dei bilanci e verifica periodicamente la contabilità. 
L’Assemblea dei soci del 10 maggio 2007, su proposta del Collegio Sindacale, ha conferito l’in-
carico per la revisione legale dei conti del bilancio d’esercizio, del bilancio consolidato e della 
relazione semestrale, per il novennio 2007/2015, alla società di revisione Mazars S.p.A., con 
sede legale in Milano, corso di Porta Vigentina, n. 35.

Assemblea degli azionisti

Competenze e regolamento assembleare
L’Assemblea degli azionisti è competente a deliberare con le modalità e sugli argomenti previsti 
dalla legge e dallo statuto, in forma ordinaria e straordinaria. L’Assemblea Ordinaria è convo-

INTERNAL AUDITING
Per approfondire 
l’argomento vai su:
www.kinexia.it/
governance/collegio 
sindacale

ASSEMBLEA 
DEGLI AZIONISTI
Per approfondire 
l’argomento vai su:
www.kinexia.it/
governance/assemblea 
degli azionisti



cata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio che deve avvenire entro 180 giorni 
dalla chiusura dell’esercizio sociale essendo Kinexia tenuta alla redazione del bilancio consoli-
dato. La data è comunicata al mercato con il Calendario fi nanziario, la cui diff usione avviene 
entro il mese di dicembre di ogni anno. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio 
di Amministrazione, assistito da un Segretario.

rganismo di Vigilanza

In Kinexia, il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello 231 e Codice eti-
co è affi  dato all’Organismo di igilanza che è dotato di poteri di iniziativa e controllo, autonomi. 
In considerazione del fatto che il Codice Etico richiama principi di comportamento idonei anche 
a prevenire i comportamenti illeciti di cui al Decreto ex D.Lgs. 231/2001, tale documento acqui-
sisce rilevanza ai fi ni del Modello e costituisce, pertanto, un elemento integrante dello stesso.

Composi ione dell rganismo di igilan a

Presidente ODV avv. Antonello Pierro

Membro avv. Irene Giorgio

Membro ing. Stefano Pini

FUNZIONI E POTERI ORGANISMO DI VIGILANZA

Di�usione del Modello
nel contesto aziendale 

Revisione 
e aggiornamento 

del Modello

Vigilanza 
sull’osservanza 

del Modello

Veri�ca sulla 
validità ed adeguatezza 

del Modello

Comunicazione
agli organi preposti

FUNZIONI

Autoregolamentazione Accesso ai documenti aziendali Tempestivo  ottenimento 
delle informazioni Ricorso a consulenti esterni

POTERI

L’Organismo di vigilanza opera con imparzialità, autorità, continuità, professionalità, auto-
nomia e suggerisce eventuali aggiornamenti del Codice anche sulla base delle segnalazioni 
fornite dai Destinatari. E’ obbligo di ciascun dipendente e collaboratore del gruppo segnalare 
ogni comportamento non conforme ai principi del Codice etico da parte di tutti i Destinatari 
dello stesso. Sarà cura della Società assicurare la riservatezza circa l’identità del segnalante, 
salve le esigenze connesse all’espletamento dei doveri dell’Organismo, nonch  garantire il 
segnalante da ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi e discriminazioni di qualunque tipo in 
ambito lavorativo, eventualmente riconducibili alla segnalazione di una o più violazioni delle 
regole contenute nel presente Codice.
L’OdV ha inoltre l’obbligo di informare il Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale 
e organizza l’informazione e la formazione all’interno dell’azienda. Per quanto riguarda la 
composizione dell’Organismo di Vigilanza, Kinexia ha optato per un Organismo di tipo misto 
composto da due componenti interni, al fi ne di garantire la continuità d’azione, e da un Pre-
sidente esterno. 

Le società del Gruppo sono dotate di un proprio Organismo di Vigilanza e di un proprio Mo-
dello Organizzativo, redatto sulla base delle specifi che attività delle diverse società.
Laddove una società non avesse il proprio Modello Organizzativo, la stessa prende atto in 
Consiglio di Amministrazione dell’adozione del Modello della propria Controllante.

ORGANISMO 
DI VIGILANZA
Per approfondire 
l’argomento vai su:
www.kinexia.it/
governance/controllo 
interno e gestione rischi

Segnalazione 
all’Organismo 
di vigilanza
Tutti gli stakeholder 
di Kinexia possono 
segnalare, per iscritto e 
in forma non anonima, 
ogni violazione 
o sospetto di violazione 
del Codice etico 
al Comitato di Vigilanza 
che provvederà 
ad un’analisi della 
segnalazione, 
ascoltandone 
eventualmente l’autore 
e il responsabile 
della presunta 
violazione. 

Casella mail 
kinexiaodv@kinexia.it
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Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2014 è stato redatto in conformità ai Principi Contabili 
Internazionali (International Accounting Standards - IAS e International Financial Reporting 
Standards - IFRS), integrati dalle relative interpretazioni (Standing Interpretations Commettee 
– SIC e International Financial Reporting Interpretations Commettee – IFRIC).

I bilanci utilizzati ai fini del consolidamento sono quelli predisposti dai Consigli 
di Amministrazione e o Amministratori nici per l’approvazione da parte delle 
assemblee degli azionisti delle singole società, opportunamente riclassificati e 
rettificati per adeguarli ai Principi Contabili Internazionali IAS I RS  e ai criteri 
di ruppo.

Si premette che i risultati del gruppo aste Italia, tenuto in considerazione che l’efficacia della 
Fusione Inversa tra Sostenya e Kinexia decorre dall’11 agosto e considerato il disposto dell’I-
FRS 3, dello IAS 27 e dell’IFRIC 10, sono consolidati integralmente a partire dal 30 settembre 
2014 e concorrono quindi alla formazione dei risultati economici della filiera Ambiente solo 
nell’ultimo trimestre del 2014. La recente acquisizione del Gruppo Geotea concorre al bilan-
cio consolidato del 2014 solo a livello patrimoniale.

Euro migliaia

DATI DI SINT SI C N MICI 2014 2013 14 vs 13  %

Ricavi 3.02 7 .231 13.7 17

EBITDA                          22.565 20.990 1.575 8

                          % EBITDA 24% 26% -2% (8)

EBITD 10.562 7.503 3.058 41

EBIT (18.031) 5.488 (23.520) (429)

Risultato ante imposte (28.691) 3.448 (32.140) (932)

Risultato netto del gruppo 2 .54 1. 2 31.511 1. 0

DATI DI SINT SI PATRIM NIALI Dicembre 2014 Dicembre 2013 14 vs 13  %

Capitale investito netto 323.604 163.671 159.933 98

Patrimonio Netto 73.312 71.380 1.932 3

Indebitamento finanziario Netto (250.292) (92.291) (158.001) 171

Personale (Puntuale) 351 129 222 172

Rating CRIF B+ BBB-

Outlook in evoluzione

BILANCIO 
CONSOLIDATO
Per approfondire 
l’argomento vai su:
www.kinexia.it/IR/bilanci 
e relazioni

 Il Margine perativo ordo ITD  corrisponde al risultato netto rettificato degli accantonamenti ai fondi chiusura e post chiusura, delle imposte, del risultato della 
dismissione di attività o del risultato delle attività discontinue, dei proventi e oneri finanziari nonch  degli ammortamenti delle attività materiali e immateriali e svalutazioni 
di attività non correnti, avviamenti e progetti  Il Margine perativo ordo ITD  è una misura utilizzata dal Gruppo per monitorare e valutare l andamento operativo e 
non è definito come misura conta ile nell am ito dei rincipi I  e pertanto non deve essere considerato una misura alternativa ai risultati intermedi di ilancio per la 
valuta zione dell andamento operativo  oich  la composizione del Margine perativo ordo ITD  non è regolamentato dai rincipi onta ili di riferimento, il criterio di 
determinazione applicato dal Gruppo potre e non essere omogeneo con quello adottato da altri e pertanto potre e non essere compara ile

 ITD corrisponde al Margine perativo Netto rettificato degli accantonamenti ai fondi chiusura e post chiusura e delle svalutazioni di avviamenti e di attività sostenute 
per lo sviluppo progetti nel usiness rinnova ili ed am iente

ruppo ine ia
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Risultati consolidati
I dati consolidati 2014 del Gruppo Kinexia evidenziano un aumento del 17% del valore del-
la produzione a Euro 93 milioni (2013: Euro 79,2 milioni) e dell’8% dell’EBITDA a Euro 22,6 
milioni (2013: Euro 21 milioni) a seguito al progressivo sviluppo del business ambientale e 
dell’efficienza energetica. 
I ricavi del settore ambientale risultano pari a Euro 39,6 milioni, in aumento dell’89% rispet-
to allo stesso periodo dello scorso esercizio (2013: Euro 20,9 milioni) grazie al riposizionamen-
to strategico operato dal Gruppo, a seguito del mutato scenario di riferimento nel business 
integrato delle energie rinnovabili, efficienza energetica ed ambiente che ha portato all’acqui-
sizione del gruppo Waste Italia - che incide a livello economico per il solo ultimo trimestre per 
Euro 23,4 milioni - e del gruppo Geotea al momento consolidata solo a livello patrimoniale 
nonché allo sviluppo del business dell’efficienza energetica del gruppo Innovatec per Euro 
19,1 milioni (2013: Euro 12,1 milioni +58%). Tali operazioni accrescono e rafforzano ulterior-
mente tale strategia permettendo di sfruttare e massimizzare, anche livello commerciale, 
tecnico e di costi fissi di struttura, tutte le sinergie esistenti tra i gruppi, operanti in settori 
altamente complementari. L’incidenza dell’EBITDA sul valore della produzione risulta pari al 
24%, inferiore di due punti percentuali rispetto al 2013 (26%). 

Al fine di rendere operativa la decisione strategica di riposizionamento dei core business, 
il Gruppo nel 2014 ha operato svalutazioni di avviamenti e di attività sostenute su specifici 
progetti, nonché accantonamenti a fondi rischi per complessivi Euro 29 milioni (2013: Euro 2 
milioni). Per tale motivo, L’EBIT risulta negativo pari a Euro 18 milioni rispetto al dato positivo 
Euro 5,5 milioni del 2013: le svalutazioni e gli accantonamenti sopracitati hanno quindi com-
pensato interamente la redditività operativa generata dai business. In assenza di tali oneri 
non recurring l’EBIT si sarebbe quindi attestato a Euro 10,6 milioni, superiore di per circa Euro 
3 milioni a quanto consuntivato nel 2013 e pari ad Euro 7,5 Milioni (anch’esso proformato al 
netto degli effetti non ricorrenti dell’esercizio precedente).

Il risultato ante imposte è negativo per Euro 28,7 milioni (2013: positivo per Euro 3,4 milioni) 
a seguito dei già citati accantonamenti e svalutazioni oltre della maggiore incidenza degli 
oneri finanziari derivanti dalla recente emissione obbligazionaria di Euro 200 milioni di Waste 
Italia servita anche per l’acquisizione del gruppo Geotea la cui performance economica non 
è riflessa nei dati economici consolidati del Gruppo (risultato consolidato ante imposte del 
sub-Gruppo Geotea per il 2014: Euro 7,7 milioni a lordo degli ammortamenti del goodwill) e 
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.

Il risultato netto di Gruppo risulta quindi negativo per Euro 29,6 milioni rispetto ad un utile di 
Euro 2 milioni del 2013 per gli effetti di cui sopra oltre all’aumento del carico fiscale a seguito 
dell’incremento della redditività del business al netto delle svalutazioni e rettifiche di valore 
in gran parte indeducibili. 

L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2014 è pari a Euro 250,3 milioni, in aumento 
di circa Euro 158 milioni rispetto a Euro 92,3 milioni al 31 dicembre 2013, e il capitale investito 
netto risulta pari a Euro 323,6 milioni rispetto a Euro 163,7 milioni per effetto, principalmen-
te 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 nonché della recente ac-
quisizione avvenuta a fine novembre 2014 del Gruppo Geotea. 

Andamento dei settori di attività

Sulla base delle scelte strategiche e organizzative il management di Kinexia analizza le proprie 
attività e la propria reportistica - interna e destinata al mercato - in tre business unit: “Rinnova-

I ricavi del settore 
ambientale 
risultano pari 
a Euro 39,6 milioni, 
in aumento dell’89% 
rispetto allo stesso 
periodo dello scorso 
esercizio 
(2013: Euro 20,9 
milioni) grazie 
al riposizionamento 
strategico operato 
dal Gruppo



bili”, “Ambiente” e settore “Corporate”. All’interno del business Rinnovabili sono ricompresi i 
settori di business delle costruzioni, produzione, smart energy e teleriscaldamento. 

Da sottolineare che il business dell’Ambiente, rispetto al 2013 dove nel perimetro di consolida-
mento risiedeva principalmente solo la società Faeco S.r.l., comprende anche il gruppo Waste 
Italia integrato nel Gruppo a seguito dell’operazione di fusione inversa con Sosten a finalizzata 
nella seconda metà del 2014 (consolidato a livello economico solo per l’ultimo trimestre) e con-
tribuisce al valore della produzione di Gruppo per Euro 23,4 milioni.

C NT  C N MIC  
Valori in migliaia di euro

 
General

ontracting

mart
Energy

roduzione
EE

Teleriscalda
mento

Energie
Rinnovabili

Ambiente Corporate Totale

Ricavi della gestione caratteristica 1.980 7.924  5.958 18.960 34.822 27.872 3 62.698

Variazione delle Rimanenze 
e dei lavori in corso su ordinazione 1.134 (1.632) 0 258 (240) (287) 0  (527)

Incrementi di immobilizzazioni 
per lavori interni 2.499 12.167 0 0 14.666 0 0 14.666

Altri Ricavi e Proventi 1.537 5 203 1.0 3 3.50 12.01 7 1 .1 2

Valore della Produzione 7.150 1 .144 .1 1 20.301 52.75 3 . 02 71 3.02

Costi per acquisti, 
prestazioni e costi diversi (1.393) (7.079) (1.577) (10.350) (20.400) (605) (0) (21.005)

Costi per servizi 
e godimento beni di terzi (5.077)  (9.432) (765)   (2.183) (17.458) (17.317) (2.520) (37.294)

Costo del lavoro (1.743) (2.364) 0 (1.889) (5.997)  (1.973) (956) (8.925)

Altri costi operativi (1.342) (734)  (937) (630) (3.644)  (513)  917 (3.240)

Costi operativi .55  1 . 10 3.27 15.053 47.4 20.40 2.55 70.4 4

ITDA 2.405  4  2. 2 5.24 5.25 1 .1 4 1. 22.5 5

Ammortamenti (142) (733) (1.970) (3.018) (5.864) (5.774)  (365) (12.003)

Accantonamenti e svalutazioni (5.425)  (30) (8.542) (5.467) (19.464) (7.824) (1.305) (28.593)

Ammortamenti e svalutazioni 5.5   7 3 10.512 .4 25.32 13.5 1. 40.5

IT 7. 73  1.22 7. 30 3.23 20.070 5.5 3.55 1 .032

Proventi (Oneri) Finanziari Netti 96 (502) (913) (1.190) (2.509) (8.982) 831 (10.660)

Risultato prima delle imposte (7.877) (1.731) (8.543) (4.428) (22.579) (3.386) (2.726) (28.692)

Imposte sul reddito (1.659)

Risultato delle attività 
destinate alla vendita (1.365)

Risultato netto dell’esercizio 31.715

Risultato netto di terzi 2.167

Risultato netto dell’esercizio 2 .54

STAT  PATRIM NIAL  
Valori in migliaia di euro

 
General

ontracting

mart
Energy

roduzione
EE

Teleriscalda
mento

Energie
Rinnovabili

Ambiente Corporate Totale

Totale Attività correnti e non correnti 19.461 36.832 17.035 82.594 155.922 398.753 20.595 575.269

Totale Attività destinate alla vendita 0 0 52.300 0 52.300 0 0 52.299

Totale Passività 
correnti e non correnti 23.020 32.699 5.384 46.581 107.685 344.698 56.785 509.168

Totale Passività 
destinate alla vendita 0 0 45.590 0 45.590 0 0 45.590

Indebitamento inanziario Netto 250.2 2

Al fine di una migliore comprensione dei risultati economici del 2014 si riepilogano qui 
di seguito i risultati suddivisi per settore e comparti confrontati con lo scorso esercizio:

Il business 
dell’Ambiente 
comprende anche 
il gruppo aste Italia 
integrato a seguito 
dell’operazione 
di fusione inversa 
con Sosten a
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Di seguito si fornisce un’analisi di dettaglio degli andamenti dei singoli settori e segmenti.

iliera nergie Rinnovabili

EPC & General contracting
Il business delle Costruzioni risulta in calo rispetto al 2013, a Euro 7,2 milioni (2013: Euro 7,9 
milioni) 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 proventi non ricorrente per euro 1,1 milioni derivante dalla gestione di alcuni stralci stra-
giudiziali con alcuni sub-appaltatori, sono principalmente riferibili all’attività di peration  
Maintenance su impianti da fonte rinnovabile per Euro 2,4 milioni, 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. oltre all’inizio delle attività di costruzione del parco eolico di Cirò e 
della ristrutturazione del complesso edilizio “Perla Jonica” per un valore complessivo di ricavi 
pari ad Euro 3,6 milioni. 

La marginalità operativa lorda risulta negativa pari a Euro 2,4 milioni (2013: negativo per Euro 
1,6 milioni) a seguito del mutato scenario di riferimento, nonché al riconoscimento di penali 
contrattuali per 0,8 Euro nell’ambito dell’attività di O&M svolta nell’interesse degli impianti di 
biodigestione di prodotti e scarti agricoli, oggetto di discontinuazione nel presente bilancio. 

Nell’esercizio sono state inoltre operate svalutazioni per circa Euro 5,7 milioni riferibili a cre-
diti commerciali per Euro 0,8 milioni ed a crediti connessi alla cessione del Gruppo Hybla e 
di Photon Energy, operazioni occorse nel 2013, per complessivi Euro 4,9 milioni. Tali svalu-
tazioni, unitamente a quando fin qui rappresentato, hanno concorso a determinare un EBIT 
negativo di Euro 8 milioni (2013: Euro 2 milioni).

Smart Energy
Il segmento Smart Energy fa riferimento alle attività svolte dal gruppo Innovatec. Il Gruppo, 
mediante le attività di Sun S stem, Stea e Roof arden, vanta una rilevante esperienza nella 
progettazione ed installazione di impianti di energia rinnovabile, dimostrata dalla presenza di 
oltre n. 3. 00 impianti (principalmente in Italia) realizzati dal Gruppo, dei quali circa 1. 00 
con sistema di telecontrollo. 
La maggior parte delle installazioni effettuate in Italia è concentrata in quattro regioni: Lom-
bardia, Lazio, Puglia e Sardegna, dove il Gruppo è storicamente più radicato e rappresentato. 

Al 31 dicembre 2014 il valore della produzione risulta pari a Euro 19,1 milioni rispetto a Euro 
12,11 milioni dello scorso esercizio a seguito del progressivo sviluppo del business avvenuto 
nel corso del 2014 in riferimento al mercato retail e corporate, delle attività di installazione 
impianti a energia rinnovabile e dell’efficienza energetica.
I ricavi della gestione caratteristica sono determinati principalmente dal business di instal-
lazione di impianti di energia rinnovabile, tramite le società controllate Stea e Sun System, 
nonch  dalle iniziative nel campo dell’efficienza energetica sviluppate direttamente dalla ca-

Valori in euro 
Milioni

di cui rinnovabili Rinnovabili Ambiente Corporate Consolidato

 
General
ontracting

mart
Energy

roduzione
Energia Elettrica

Tele
riscaldamento

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Ricavi 7,2 7,9 19,1 12,1 6,2 14,2 20,3 23,7 52,8 57,9 39,6 20,9 0,7 0,7 3,0 7 ,

ITDA (2,4) (1,6) (0,5) (0,3) 2,9 3,9 5,2 6,3 5,3 8,4 19,2 14,1 (1,9) (1,5) 22, 21,0

IT (8,0) (2,0) (1,2) (0,5) (7,6) 0,4 (3,2) 3,2 (20,1) 1,1 5,6 6,5 (3,6) (2,1) 1 ,0 5,5

Al 31 12 2014 
il valore della 
produzione risulta 
pari a 1 ,1 milioni 
di euro rispetto 
ai 12,11 milioni 
dello scorso 
esercizio a seguito 
del progressivo 
sviluppo 
del business



pogruppo Innovatec. Nello specifico, Stea ha installato nel corso del 2014 n. 66 impianti per 
una potenza complessiva di 1 MWp, mentre Sun System ha installato n. 241 impianti retail e 
n. 5 impianti corporate, per una potenza complessiva di 1,7 MWp.
Nello specifico hanno contribuito al riconoscimento dei ricavi summenzionati vendite di siste-
mi di produzione energetica ed impianti da fonti rinnovabili per il mercato retail e corporate 
per Euro 4,1 milioni, attività di O&M, telecontrollo, services e altri ricavi per circa Euro 3 milioni 
e Euro 12 milioni per commesse di efficienza energetica. 
A riguardo di quest’ultima, nel terzo trimestre 2014, il Gruppo ha avviato operativamente il 
progetto “serre”, progetto di efficienza energetica interamente dedicato al settore agricolo 
per il quale il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) prevede meccanismi incentivanti per la sosti-
tuzione di impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili annessi ad installazioni 
serricole, con nuovi impianti alimentati da biomassa di matrice vegetale. 
Il positivo impatto di suddetta sostituzione in termini di riduzione delle emissioni clima alte-
ranti è stato riconosciuto dal legislatore nazionale che ha previsto per tali interventi l’accesso 
al meccanismo incentivante dei certificati bianchi. Il riconoscimento del titolo premiante è 
previsto per cinque anni ed i flussi di cassa rinvenienti dalla vendita di tali certificati possono 
essere anche anticipati mediante la stipula di contratti bilaterali di cessione a soggetti che, per 
la natura della propria attività (“società energivore”), abbiano l’obbligo di restituire annual-
mente un certo numero di certificati bianchi (“TEE”) al mercato. 
Con l’inizio delle attività di installazione, il Gruppo ha consuntivato per il progetto “serre” ricavi 
per Euro 11,8 milioni che hanno ampiamente compensato gli effetti dell’allungamento delle 
tempistiche di sviluppo del business indirizzato alla clientela retail, il quale risente maggior-
mente dell’attuale stallo macroeconomico, minore liquidità disponibile e limitato accesso al 
credito nonché del calo dei consumi anche alla luce dell’eliminazione degli incentivi di legge 
sul fotovoltaico.
Il backlog sui contratti di efficienza energetica per certificati bianchi derivanti dal progetto 
“serre” risulta alla data del 31 dicembre 2014 di Euro 17,5 milioni a fronte di un investimento 
complessivo di Euro 8,6 milioni.
I costi operativi ammontano a circa Euro 19,6 milioni (2013: Euro 12,4 migliaia) e sono per lo 
più costituiti da acquisti di merci e di servizi connessi alla realizzazione degli impianti fotovol-
taici e di impiantistica in riferimento al progetto “serre”.
Quanto fin qui esposto ha portato a registrare un EBITDA complessivo per il Gruppo Innova-
tec di Euro (0,5) milioni e un EBIT di Euro (1,2) milioni. 

Produzione energia elettrica
Il Business “Produzione” è essenzialmente riconducibile per l’esercizio 2014 alla produzione 
di energia elettrica da sfruttamento del biogas generato da discariche e alla produzione di 
energia elettrica tramite gli impianti fotovoltaici siti nei comuni di Ostuni e Pachino. Comple-
tano tale segmento anche i sette impianti di biodigestione di scarti agricoli entrati in esercizio 
nel corso del 31 dicembre 2013 e gli sviluppi realizzati nel settore eolico (impianto eolico di 
Cirò). Si precisa che dal mese di dicembre gli impianti di sfruttamento energetico di biogas 
da giacimenti di messa a dimora di rifiuti sono state ceduti da Volteo Energia e Waste Italia 
nell’ambito della già citata emissione obbligazionaria da Euro 200 milioni (cfr. capitolo 4 e 11 
del Bilancio di esercizio per maggiori dettagli).

Ciò premesso, la riclassifica nelle attività in fase di dimissione a partire dal 1 aprile 2014 dei 
sette impianti di biodigestione di scarti e prodotti agricoli ha comportato una riduzione del 
valore della produzione del business della Produzione di energia elettrica da Euro 14,2 milioni 
del 2013 a Euro 6,1 milioni del 2014. 

Prescindendo da tale riclassifica, complessivamente il Gruppo ha prodotto 38,7 milioni di 
kWhe da impianti di biodigestione (2013: 30,2 milioni di kWhe), 20,6 milioni di kWhe da im-
pianti di biogas (2013: 29,3 milioni di kWhe) e 1,4 milioni di kWhe da impianti fotovoltaici 
(2013: 1,6 milioni di kWhe). Da un punto di vista economico, e sempre prescindendo dalla 
riclassifica dei biodigestori fra le attività in dismissione, la linea di business della Produzione 

Progetto serre
Innovatec
Innovatec si rivolge 
ai serricoltori dei 
settori florovivaistico 
e ortofrutticolo 
con un’offerta di 
riqualificazione 
energetica che prevede 
l’installazione a 
titolo gratuito di una 
caldaia a biomassa 
(pellet, cippato), per 
i riscaldamento del 
sistema serra (sia per 
nuove installazioni 
che per sostituzione di 
caldaie alimentate con 
combustibili fossili). 
Il costo dell’intervento è 
interamente sostenuto 
da Innovatec che 
acquista ed installa la 
caldaia a sue spese in 
cambio della cessione 
dei Titoli di Efficienza 
Energetica erogati per 
l’intervento.

Maggiori informazioni 
www.innovatec.it/
progetto serre
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ha consuntivato nel 2014 Euro 11,9 milioni di ricavi per quanto concerne i biodigestori (2013: 
Euro 8,3 milioni), Euro 3,4 milioni in relazione agli impianti di biogas (2013: Euro 3,9 milioni) ed 
Euro 0,54 milioni relativamente agli impianti fotovoltaici (2013: Euro 0,45 milioni). 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 0,7 milioni dovuto ad oneri per royalties 
non più dovuti.

Produzione fotovoltaica
L’impianto di Ostuni e quello di Pachino nel corso dell’esercizio hanno prodotto complessi-
vamente 1,4 mila MWhe, rispetto a 0,7 mila MWhe prodotti nello scorso esercizio: a fronte 
di tale produzione il valore della produzione si è attestato a Euro 0,5 milioni (2013: Euro 0,3 
milioni) e l’EBITDA a Euro 0,4 milioni (2013: Euro 02, milioni).

Sfruttamento energetico biogas da giacimenti di messa a dimora di rifiuti
Volteo Energie S.p.A. nel corso del 2014 ha svolto un’attività di conduzione di impianti di re-
cupero energetico da biogas di discarica ubicati in località: Trivignano Udinese (UD), Ghemme 
(NO), Giovinazzo (BA), Andria (BA), Cavenago D’Adda (LO), Alice Castello (VC) e Chivasso (TO), 
per un totale di MWe installati pari a 6 MWe. Tali impianti godono degli incentivi previsti dal-
la normativa vigente per la produzione di energia da fonti rinnovabili; le differenti tipologie 
di incentivo, trattandosi di una normativa in continua evoluzione, sono dovute al momento 
temporale dell’entrata in esercizio.  

Come ricordato in precedenza, dal mese di dicembre 2014, tali impianti sono stati ceduti da 
Volteo Energie a Waste Italia e quindi concorrono alla formazione dei risultati della filiera 
ambientale del Gruppo. Complessivamente il valore della produzione dei primi 11 mesi dell’e-
sercizio, generato dell’attività di sfruttamento di biogas da discariche si è attestato dunque a 
Euro 3 milioni con un EBITDA di Euro 2 milioni.

Per l’impianto di Trivignano i risultati ottenuti sono conseguenza del fisiologico calo di pro-
duzione del biogas coerentemente con quanto previsto dalla curva di captazione elaborata in 
fase di progettazione dell’impianto.
I trend di produzione degli impianti di Ghemme e Andria sono stati inferiori rispetto alle 
aspettative, a causa della dalla gestione dei siti su cui insistono gli impianti, oggi in capo al 
gestore della discarica.

Per quanto riguarda l’impianto di Chivasso, a partire dal mese di marzo, le produzioni han-
no risentito delle nuove condizioni di esercizio impostate al fine di rispettare le prescrizioni 
applicate dagli enti per la discarica di Chivasso. A partire dal mese di giugno, a seguito degli 
interventi effettuati da Volteo per ripristinare le condizioni ottimali di esercizio dell’impianto, 
il trend delle produzioni è gradualmente aumentato recuperando parzialmente i minori risul-
tati del primo semestre del presente esercizio.

Infine l’impianto di Cavenago non ha ottenuto i risultati sperati a causa delle caratteristiche 
del biogas captato che hanno richiesto l’installazione di un impianto di trattamento a carboni 
attivi, la cui installazione e messa in esercizio ha reso necessario un prolungamento del fermo 
impianto anche a tutela del motore installato.

Per quanto concerne le ulteriori attività legata alla produzione di energia da fonti rinnovabili, 
si precisa che il Gruppo ha progetti già autorizzati per la realizzazione di impianti da bioener-
gie/biomasse per 2MW e ha avuto per tutto il 2013 progetti in autorizzazione per 43 MW nel 
settore eolico. A riguardo si segnala che a seguito del riposizionamento strategico del Grup-
po, perfezionatosi con la fusione inversa con Sostenya e l’acquisizione del gruppo Geotea, 
si è deciso di abbandonare i progetti eolici in sviluppo operando quindi una svalutazione di 
circa Euro 4 milioni principalmente riferibile al progetto Fontana di Maggio in merito al quale 
pende ancora alla data di approvazione del presente bilancio un ricorso al TAR contestando 



nella sostanza la legittimità – a fronte di un procedimento avviato ed istruito fin dal 2007 
(procedura che avrebbe dovuto essere conclusa entro il termine perentorio di 180 giorni ex 
art.12 D.lgs. n. 387/2003) – di richiedere nuovi documenti, integrazioni, peraltro domandate 
solamente nell’ottobre 2011 dopo che il progetto era stato già assoggettato a VIA fin dal 2010, 
sub procedimento che, a sua volta, avrebbe dovuto concludersi nelle tempistiche previste dal 
D.Lgs. n.152/06. Alla data del presente bilancio non si è ancora a conoscenza degli esiti del 
procedimento. 

Sempre per quanto riguarda le attività “eoliche”, nel corso del 2014 è continuata l’attività di 
realizzazione del parco eolico da 30 MWe in Cirò (Calabria), reso finanziabile grazie all’acqui-
sizione della tariffa incentivante ottenuta nelle procedure d’asta del GSE, con un ribasso del 
7,5% rispetto al valore di base d’asta, con una messa in produzione dello stesso presumibil-
mente nel primo semestre del 2015. 
Il valore di carico del costruendo parco è stato adeguato nel corso del 2014 agli attuali valori 
di mercato per iniziative similari tramite una svalutazione di Euro 4,5 milioni circa.

Quanto al succitato sviluppo delle bioenergie è rappresentato invece da un impianto per la 
produzione di energia elettrica da FORSU della potenza elettrica di 999 kWe in capo alla col-
legata ASGA S.r.l. controllata dalla municipalizzata ASM di Vigevano, da realizzarsi in località 
Vigevano (PV).

Con riferimento ai sette impianti di produzione di energie elettrica da digestione di prodotti 
e scarti agricoli e risultano “discontinuati” contabilmente dal mese di aprile 2014. Comples-
sivamente i sette impianti hanno prodotto nel corso dell’esercizio circa 38,7 milioni di kWhe 
(2013: 30,2 milioni di kWhe) per un fatturato totale di Euro 11,9 milioni (2013: Euro 9,7 milioni) 
e un EBITDA di Euro 2,7 milioni (2013: Euro 1,9 milioni). 

Teleriscaldamento

Produzione
Il segmento Teleriscaldamento è riconducibile all’attività svolta della controllata SEI Energia 
S.p.A. e della collegata Nove S.p.A. che si sostanzia nella cessione di energia elettrica a clienti 
grossisti e nella vendita di energia termica agli utenti finali residenziali. Mentre la prima linea 
di ricavo è solo in parte dipendente dall’andamento climatico, la seconda ne è fortemente 
influenzata. 

Il Teleriscaldamento ha generato nel 2014 un valore della produzione pari a Euro 20,3 milioni 
rispetto a Euro 23,7 milioni del 2013 contribuendo al valore della produzione di periodo per 
il 22% (2013: 30%). 

La produzione di energia elettrica da teleriscaldamento è risultata pari a 69 milioni di 
kWhe (2013: 82 milioni di kWhe), tale riduzione è primariamente imputabile all’andamento 
termico dell’anno 2014 che ha fatto registrare temperature particolarmente miti nei mesi 
di maggiore operatività del servizio di teleriscaldamento con corrispondenti riflessi negativi 
sulla produzione energetica. 
A fronte di un primo semestre 2014 (periodo gennaio-aprile) più “caldo” di quello dell’anno 
2013 di circa il 18%, il secondo semestre 2014 (periodo ottobre – dicembre) è stato meno 
freddo di quello dell’anno prima di circa il 9%. 

In aggiunta all’andamento termico penalizzante, nel corso del 2014 si è registrata anche una 
diminuzione delle tariffe medie di vendita dell’energia elettrica che sono passate da 65 Euro/
MWhe a circa 58 Euro/MWhe (-11%). La tendenza al ribasso delle tariffe di vendita è stata 
particolarmente evidente durante le stagioni estiva ed autunnale (corrispondenti al secondo, 
terzo ed all’inizio del quarto trimestre dell’anno) per mostrare successivamente una timida 
ripresa nell’ultimo trimestre del 2014. Il livello dei prezzi nei mesi centrali dell’anno ed all’inizio 
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dell’ultimo trimestre 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 e supplire alla domanda con la sola produzione delle 
caldaie a gas. 

Fonte di ricavi connessa alla produzione di energia elettrica è anche il riconoscimento alla Sei 
Energia dei certificati verdi per la cogenerazione abbinata al teleriscaldamento. Come per 
la produzione elettrica, anche il numero di certificati verdi cui la società ha diritto in relazione 
alla produzione dell’anno 2014 è significativamente in calo, attestandosi nell’intorno dei 42 
mila C  (2013: quasi 4  mila C ). Siccome il valore unitario di tali titoli incentivanti è legato 
in maniera inversamente proporzionale al prezzo dell’energia elettrica, nel corso dell’anno il 
prezzo medio dei C  è incrementato a 5 /C  (2013: 3 /C ). 
L’effetto di una stagione invernale più mite ha provocato ri essi analoghi a quanto causa-
to alla produzione di energia elettrica anche sulla quantità di energia termica consegnata 
all’utenza finale che nel 2014 si è attestata a 130 milioni di k ht (2013: 153 milioni di k ht), 
contrazione particolarmente concentrata nei mesi di maggiore attività. A tale contrazione si 
è andata ad aggiungere anche l’effetto della riduzione delle tariffe di vendita all’utenza finale, 
che è risultata in calo del 5% rispetto a quanto applicato mediamente nel 2013.

Gli altri costi operativi, diretti ed indiretti, sono stati in linea con quelli del 2013 in conseguen-
za di quanto fin qui rappresentato. Il margine operativo lordo di Sei Energia nel corso del 
2014 è diminuito del 17% rispetto a quello ottenuto nel 2013 e risulta essere di circa Euro 5,2 
milioni (2013: Euro 6,3 milioni).

L’attività commerciale
Per l’anno 2014 era stata definita dal management del Gruppo una politica commerciale per 
il segmento operativo del Teleriscaldamento mirata al consolidamento della presenza nei 
comuni di Rivoli e Grugliasco, già fittamente vagliati dalla rete di teleriscaldamento, ed un 
aumento di volumetrie nel comune di Collegno, attuale teatro dell’espansione di rete.

Il maggiore focus commerciale e di sviluppo della rete di teleriscaldamento sul comune di 
Collegno si pu  intuire anche dal grafico seguente che riporta le volumetrie attualmente al-
lacciate e da allacciare (indicatore proxy, quest’ultimo, dello sviluppo commerciale nel breve 
periodo) rispetto alle stesse grandezze al 31 dicembre 2013. Il dato relativo al comune di Col-
legno è quello che ha subito la crescita maggiore, sia in termini di utenze allacciate e quindi 
già servite, che in termini di utenza ancora da allacciare. La crescita significativa delle volume-
trie acquisite sul comune di Collegno rappresenta un fenomeno precursore dello sviluppo di 
rete in atto su detto comune.
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Nel corso del 2014 sono stati acquisiti nuovi clienti per una volumetria di circa 170 mila mc. 
La ricerca di nuovi clienti avviene tramite campagna commerciale il cui focus è una politica di 
sconti che riguarda i primi 3 anni di esercizio.

Continua, infine, la promozione di nuove iniziative di “micro-teleriscaldamento in isola” rivolta 
ai fabbricati (privati e pubblici) non contigui alla rete di distribuzione. Al momento sono in fase 
di trattativa quattro isole: due nel Comune di Rivoli (P.zza A. Moro e C.so Matteotti) e due in 
quello di Grugliasco (Borgata Lesna e Gerbido).

Filiera Ambientale

Il business dell’Ambiente, rispetto al 2013, dove nel perimetro di consolidamento risiedeva 
principalmente solo la società Faeco S.r.l., comprende anche il gruppo Waste Italia integrato 
a partire dal 30 settembre 2014 nel Gruppo a seguito dell’operazione di fusione inversa fina-
lizzata nella seconda metà del 2014 e contribuisce al valore della produzione di Gruppo per 
Euro 23,4 milioni. 

La società Faeco S.r.l. (ora nel perimetro del gruppo Waste Italia a seguito di una riorga-
nizzazione societaria attuata del Gruppo a fine anno nell’ambito dell’emissione obbliga-
zionaria di Euro 200 milioni effettuata da sub-holding Waste Italia S.p.A.) contribuisce per 
Euro 16,2 milioni (2013: Euro 20,9 milioni) in contrazione rispetto a quanto consuntivato 
nel 2013 per effetto di un minor volume di rifiuti accolti nell’invaso di Bedizzole (BS) a se-
guito di un allungamento delle tempistiche di allestimento de lotto 2 della vasca E iniziato 
nel mese di maggio del 2014. 

Nel dettaglio nel corso del 2014 sono state conferite all’interno della discarica di Bedizzole 
183.390 tonnellate di rifiuti suddivise fra 84.230 tonnellate di fluff e 99.161 tonnellate di rifiuti 
assimilabili non pericolosi, di cui 70.662 tonnellate provenienti da Waste Italia (2013: 139.694 
tonnellate conferite suddivise fra 87.903 tonnellate di fluff e 51.791 tonnellate di rifiuti assimi-
labili di cui 8.313 provenienti da Waste Italia). Nel corso del 2014 sono stati perfezionati anche 
due contratti di cessione di spazi per complessive nr. 66.666 tonnellate in logica take or pay a 
fronte di un corrispettivo di Euro 5 milioni.

I risultati dello scorso esercizio del settore dell’Ambiente beneficiavano inoltre di un provento 
non ricorrente di Euro 2,7 milioni rinveniente dalla liberazione totale dei fondi chiusura e 
parziale di quelli di post chiusura relativi alle vasche A e C del sito di Bedizzole a seguito della 
definizione di un accordo di assunzione da parte di un fornitore dell’obbligo di svolgimento 
delle attività connesse per un corrispettivo omnicomprensivo fissato in Euro 11,1 milioni. 
Anche il presente esercizio beneficia di un provento non ricorrente di Euro 2,2 milioni rin-
veniente dalla liberazione del fondo post chiusura relativo al lotto 1 della vasca E del sito di 
Bedizzole nell’ambito di una addendum al succitato accordo.

Per quanto concerne il gruppo Waste Italia, i ricavi dell’ultimo trimestre di Euro 23,4 milioni 
sono stati generati dall’ attività di raccolta, trattamento e smaltimento i quali hanno contribu-
ito rispettivamente per Euro 8,3 milioni (volumi per circa 76 mila tonnellate), Euro 2,2 milioni 
(volumi per circa 50 mila tonnellate trattate), ed Euro 2 milioni ( circa 51 mila tonnellate), non-
ché da proventi non ricorrenti di Euro 8,5 milioni discendenti principalmente dalla liberazione 
dei fondi di chiusura e post-chiusura della discarica sita ad Albonese (PV),  a seguito dell’otte-
nimento dell’AIA per l’ampliamento della discarica, e dei fondi di post chiusura della discarica 
sita in Alice Castello (VC) nell’ambito delle pattuizioni connesse alla cessione della società 
controllata Alice Ambiente S.r.l. titolare della discarica (operazione conclusasi a marzo 2015). 

In riferimento all’attività di smaltimento, il gruppo Waste Italia ha subito nel corso dell’ulti-
mo trimestre un significativo rallentamento rispetto ai precedenti trimestri del 2014 a causa 

WASTE ITALIA
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FAECO
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www.faeco.it
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della riduzione delle volumetrie disponibili nelle varie discariche di proprietà, problematica 
questa ampiamente superata mediante l’acquisizione a fine anno del gruppo Geotea e delle 
discariche da esso controllate, nonché l’ottenimento della delibera finale di autorizzazione 
all’ampliamento della discarica di Albonese ottenuta in data 11 febbraio 2015 per totali 477 
mila metri cubi. 

Concorrono al risultato del segmento operativo Ambiente anche i ricavi per cessione dell’e-
nergia prodotta dagli impianti fotovoltaici siti in Chivasso e Albonese, per Euro 156 migliaia, 
nonché i ricavi di cessione di energia elettrica prodotta nel mese di dicembre, per Euro 243 
migliaia, dagli impianti di sfruttamento energetico di biogas da discarica acquistati a fine no-
vembre dal Volteo Energia nell’ambito della già citata emissione obbligazionaria da Euro 200 
milioni.

Infine, il business dell’Ambiente del Gruppo per l’anno 2014, non recepisce le performance 
economiche dell’esercizio del gruppo Geotea in quanto l’acquisizione, finanziata con i proven-
ti della sopracitata emissione obbligazionaria, è avvenuta a fine anno. I ricavi consolidati del 
gruppo Geotea per l’anno 2014 sono stati pari ad Euro 31,6 milioni. 

L’effetto combinato di quanto fin qui descritto ha determinato un EBITDA di Euro 19,2 milioni 
(2013: Euro 14,1 milioni, + 36%) e un EBIT di Euro 5,6 milioni (2013: Euro 6,5 milioni, -14%). 
Con l’ingresso del Gruppo Waste nel perimetro di consolidamento la marginalità operativa 
lorda della filiera Ambiente concorre alla formazione di quella complessiva di Gruppo per 
l’85% (2013: 67%, +18%).

Si segnala infine che dal mese di maggio è in corso l’allestimento del bacino 2 della vasca E, 
il cui costo di realizzazione è stimato in Euro 3,5 milioni circa. L’opera di allestimento è stata 
commissionata alla società del gruppo Volteo Energie S.p.A.

In merito alle discariche di proprietà del Gruppo si riporta che la discarica ubicata a Cavenago 
d’Adda (LO) e di proprietà della società Ecoadda S.r.l. in data 9 marzo 2015 è stata oggetto 
di un provvedimento di sequestro preventivo. Il provvedimento è stato emesso a seguito 
dell’ipotesi avanzata dal medesimo giudice ordinante in merito alla possibile commissione 
di violazioni ai sensi della normativa ambientale, ma allo stato attuale non è ancora stato 
accertato alcun reato.
Alla data di approvazione del presente bilancio il Gruppo, tramite anche i propri legali interni 
ed esterni, ha depositato nota difensiva al fine di ottenere il dissequestro della discarica.

Il valore economico generato e distribuito

Il gruppo Kinexia considera fondamentale monitorare quale indicatore di performance il va-
lore aggiunto creato e distribuito, in quanto indice della ricchezza che è stata prodotta e di 
come questa è stata distribuita agli stakeholders del Gruppo (fornitori, dipendenti, azionisti, 
finanziatori, Pubblica Amministrazione e collettività).

Il prospetto di determinazione del valore economico direttamente generato e distribuito dal 
Gruppo Kinexia è stato predisposto riclassificando il Conto economico consolidato secondo 
quanto previsto dalle linee guida del GRI-G3 (indicatori di performance EC1). Tale modello 
rappresenta un modo per comunicare l’impatto economico che l’azienda produce e come 
questo ha ricadute sul sistema economico in cui opera. 

La produzione e distribuzione del valore aggiunto consente di rileggere il Bilancio di Eserci-
zio dal punto di vista degli stakeholder.

Valore economico 
generato 
complessivo di 
Euro 96,5 milioni, 
in aumento (+16%) 
rispetto agli 
Euro 83,1 milioni 
realizzati nel 2013

INVESTOR RELATION
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relations



Nel 2014 si registra un valore economico generato complessivo di Euro 96,5 milioni, in au-
mento (+16%) rispetto agli Euro 83,1 milioni realizzati nel 2013. Il valore economico generato 
include anche i ricavi da investimenti finanziari di cui Euro 1,2 milioni relativi ad interessi su 
prestiti finanziari ed Euro 2,3 milioni di proventi netti da partecipazioni. 
Tale maggior valore creato nel 2014 è conseguenza del progressivo sviluppo del business 
ambientale e dell’efficienza energetica del Gruppo Kinexia. 
I ricavi del settore ambientale infatti  risultano pari a Euro 39,6 milioni, in aumento dell’89% 
rispetto allo stesso periodo dello scorso esercizio (2013: Euro 20,9 milioni) grazie al riposi-
zionamento strategico operato dal Gruppo, a seguito del mutato scenario di riferimento nel 
business integrato delle energie rinnovabili, efficienza energetica ed ambiente che ha portato 
all’acquisizione del gruppo Waste Italia - che incide a livello economico per il solo ultimo tri-
mestre per Euro 23,4 milioni - e del gruppo Geotea al momento consolidata solo a livello pa-
trimoniale nonch  allo sviluppo del business dell’efficienza energetica del gruppo Innovatec 
per Euro 19,1 milioni (2013: Euro 12,1 milioni +58%).

La voce “Costi operativi” comprende la quota di valore aggiunto distribuito ai fornitori dell’a-
zienda e rappresenta il 59% del totale del valore aggiunto generato nel 2014 (61% del totale 
nel 2013). In valore assoluto si attesta ad Euro 56,9 milioni ed è in aumento rispetto al 2013 in 
cui si attestava ad Euro 50,9 milioni. 
La voce comprende il costo delle materie prime, sussidiarie e merci, i costi per materiali e 
servizi esterni, i costi per gli affitti, concessioni e ro alt .
La quota di valore aggiunto destinata ai dipendenti è aumentata di Euro 4,1 milioni rispetto al 
2013 (+67%) e rappresenta il 11% del valore aggiunto creato nel 2014. Tale voce comprende 
i salari dei dipendenti, compresi i versamenti alla Pubblica Amministrazione effettuati per 
conto dei dipendenti (tasse dei dipendenti, contributi e fondi vari). Sono ricompresi anche i 
benefit erogati ai dipendenti tra i quali il noleggio delle autovetture aziendali per Euro 0,4 mi-
lioni ed altri contributi tra i quali l’alloggio dei dipendenti, assicurazioni, e le altre spese legate 
alle autovetture aziendali per un totale di Euro 0,8 milioni.

La quota di valore aggiunto destinata ai fornitori di capitale rappresenta il 15% (7% nel 2013) 
del valore aggiunto creato dal Gruppo e comprende gli interessi finanziari pagati ai finanzia-
tori per Euro 14,1 milioni.
Il 5 % del valore creato nel 2014 è stato distribuito alla Pubblica Amministrazione. Si attesta 
ad Euro 5 milioni , di cui imposte, tasse e sanzioni per circa Euro 2,5 milioni e gli aggi, le 
ecotasse e le ro alties per circa Euro 2,5 milioni. Le donazioni effettuate direttamente dal 
Gruppo sono pari a circa euro 16 mila.
Di fianco si fornisce una rappresentazione grafica della distribuzione del Valore aggiunto 
prodotto dal gruppo e distribuito ai propri Stakeholders.

Finanziatori e Azionisti 15%

Pubblica Amministrazione 5%

Dipendenti 11%

Azienda 11%

Comunità locale 0,02%

Fornitori 59%

Valore economico direttamente generato 000 2014 2013 2012

a  Valore economico generato di cui .45 3.0 4. 3

icavi

roventi finanziari 4 44 44

roventi netti da partecipazione 793

Valore economico distribuito

b) Costi operativi 56.922 59% 50.971 61% 48.583 75%

c) Retribuzioni e benefit 10.136 11% 6.041 7% 4.449 7%

d) Pagamenti ai fornitori di capitale 14.089 15% 5.878 7% 4.002 6%

e) Pagamenti alla Pubblica Amministrazione 5.049 5%% 2.864 3% 1.281 2%

f) Investimenti nella comunità 16 0,02% 60 0,07% 119 0,18%

Valore economico trattenuto 10.24 11% 17.254 21% .2 0 10%
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Informazioni agli azionisti

Le azioni in circolazione di Kinexia S.p.A. al 31 dicembre 2014 sono pari a nr. 56.103.205 azioni 
ordinarie prive di valore nominale ai sensi dell’art. 2346 c.c. e risultano in percentuale così distri-
buite all’interno della compagine azionaria (compagine azionaria sopra il 2%):

Dichiarante Azionista Percentuale 
sul capitale sociale

Colucci Pietro Sostenya Group PLC 
Colucci Pietro (direttamente)

44,01

Synergo SGR Synergo SGR 22,11

Comune di Settimo Torinese Azienda Sviluppo Multiservizi S.p.A. 8,91

Mercato 16,47

ulla ase delle informazioni disponi ili alla data

Dichiarante Azionista Percentuale 
sul capitale sociale

Colucci Pietro Sostenya e Colucci Pietro (direttamente) 35,75

Comune di Settimo Torinese Azienda Sviluppo Multiservizi S.p.A. 17,06

Colucci Francesco Unendo Partecipazioni S.r.l. 6,31

Radici Palmiro Miro Radici Finance S.p.A. 3,46

Scarantino Davide HQ Industrial Assets S.r.l. 3,35

Mercato 30,07

Al 31 dicembre 2013 le azioni in essere risultavano pari a 29.311.377 e invece così distribuite 
all’interno della compagine azionaria: 

Alla data di approvazione del bilancio 2014 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, così come meglio rappresentato nella tabella sotto riportata.

CAPITAL  S CIAL  ATT AL CAPITAL  S CIAL  PR C D NT

uro n. azioni Val. nom. 
unitario

uro n. azioni Val. nom. 
unitario

Totale di cui 3. 02.051,17 5 .103.250 n.a. 0.301.31 , 2 .311.377 n.a.

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

INFORMAZIONI 
AGLI AZIONISTI
Per approfondire 
l’argomento vai su:
www.kinexia.it /
investor relations



L’aumento del numero delle azioni da nr. 29.311.377 a nr. 56.103.250 è riconducibile alle seguenti 
operazioni:

• usione inversa di Sosten a S.p.A. in ine ia S.p.A.: tale operazione, il cui atto è stato sti-
pulato in data 31 luglio 2014, ha comportato fra le altre cose l’emissione in favore di Sostenya 
Group PLC di n. 14.387.293 nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in 
circolazione a fronte di un aumento del capitale ordinario di Kinexia a servizio della Fusione 
pari a Euro 4.698.681,14.

• Acquisizione del 32,71 % di aste Italia olding S.p.A. (“Operazione WIZ”): tale operazio-
ne, che ha avuto effi  cacia a partire dall’11 agosto 2014, ha comportato l’emissione a favore di 
Waste Italia Zero S.r.l. (“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, a liberazione di un aumento di capitale con 
esclusione del diritto d’opzione riservato alla stessa I

Al 31 dicembre 2014 il prezzo del titolo Kinexia ha segnato una quotazione di euro 0,85, in dimi-
nuzione del 61% rispetto la quotazione dello scorso fi ne esercizio di Euro 2,206. Si riportano di 
seguito alcuni dati relativi ai prezzi e ai volumi del titolo Kinexia nel 2014/2013.

Intero anno 2014 1 mese 3 mesi  mesi 12 mesi

Media ponderata Prezzo (Euro) 0,916 1,054 1,214 1,494

Media olumi (n. azioni) 143.843 151.152 104.139 115.002

Intero anno 2013 1 mese 3 mesi  mesi 12 mesi

Media ponderata Prezzo (Euro) 2,263 2,018 1,966 1,768

Media olumi (n. azioni) 733.501 336.881 176.699 221.273

Segmento mercato MTA

Euro 4

Prezzo fi ne periodo di riferimento 0,85 2,21

MAX 2,53 2,6819

Medio ponderato 1,79 1,77

MIN 0,83 1,00

Performance da inizio anno 61% 114%

Market Cap (Euro/milioni)* 47,7 64,7

N. Azioni (milioni) 56,1 29,3

olumi totali periodo (milioni) 30,0 31,4

*comprensivi delle azioni non quotate

Qui di seguito l’andamento prezzi e volumi del titolo nell’arco degli ultimi dodici mesi e l’andamen-
to del prezzo del titolo nell’ultimo anno confrontato con l’indice FTSE IT All Shares:

La capitalizzazione di Borsa al 31 dicembre 2014 ammonta a circa Euro 48 milioni (2013: Euro 65 
milioni). A seguito dell’approvazione del progetto di fusione inversa di Sostenya S.p.A. in Kinexia 
S.p.A. tutte le azioni in circolazione sono state ammesse a quotazione, ciò in forza provvedimento 
rilasciato da Consob in data 6 agosto 2014 con nota protocollo 0066902/14 in merito all’ammis-
sione a negoziazione delle nuove azioni derivanti dall’aumento di capitale a servizio della Fusione, 
nonché delle azioni già esistenti alla data, ma non ancora ammesse a quotazione.

EVENTI 
RILEVANTI
2014
Per approfondire 
l’argomento vai su:
www.kinexia.it /
investor relations/
Eventi rilevanti
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L’esercizio 2014 è stato caratterizzato da un rilevante numero di operazioni straordinarie, che è 
iniziato con il progetto di fusione inversa sopra descritto e si è terminato con l’emissione da parte 
della controllata Waste Italia S.p.A. di un bond quotato di tipo high yield per complessivi Euro 200 
milioni che ha comportato anche l’ampliamento del perimetro di consolidamento del gruppo, 
portando al suo interno anche il Gruppo Geotea. In questo contesto l’attività di comunicazione 
fi nanziaria svolta dall’investor relator si è focalizzata in maniera specifi ca nel corso dell’anno sulla 
corretta informazione alla comunità fi nanziaria in relazione alle operazioni svolte, alle motivazio-
ni alla base delle stesse, nonch  ai risultati conseguiti mediante specifi che presentazioni eff et-
tuate presso analisti, investitori istituzionali e famil  offi  ces in Italia e all’estero nonch  grazie ad 
incontri con potenziali investitori italiani ed esteri e a saltuari contatti con azionisti retail. 

Infi ne, alla data del presente bilancio 2014 il numero complessivo delle azioni proprie detenute 
dal Gruppo è di nr. 175.616, pari allo 0,313% del capitale sociale di Kinexia S.p.A.

Oltre a Kinexia S.p.A., all’interno del Gruppo anche la controllata Innovatec S.p.A. è quotata all’AIM 
Italia - Mercato Alternativo del Capitale, il mercato dedicato alle piccole e medie imprese di Borsa 
Italiana. Le azioni in circolazione di Innovatec S.p.A. sono pari a n. 5.027.858 azioni ordinarie prive 
di valore nominale ai sensi dell’art. 2346 c.c.

La percentuale di controllo di Kinexia della società Innovatec S.p.A. si è incrementata nel corso del 
2014 a circa il 65, 1% pari a n. 3.314.030 azioni su un totale di nr. 5.02 . 5  azioni. olteo Energie 
S.p.A., interamente controllata da Kinexia, detiene n. 24.940 azioni pari allo 0,50% del capitale 
sociale di Innovatec. 

Il prezzo del titolo Innovatec ante primo giorno di quotazione del 20 dicembre 2013 era di Euro 
3,50 ad azione e la sua capitalizzazione era di circa Euro 17,6 milioni. Il prezzo di chiusura al 31 
dicembre 2014 è stato pari a 1,23 (31 dicembre 2013: Euro 3,59) equivalente ad una capitalizza-
zione di circa Euro 6,2 milioni (31 dicembre 2013: Euro 18 milioni).  

Nel corso del primo trimestre del 2015, il corso del titolo ha avuto un inversione di tendenza in-
crementandosi a Euro 1,52 ad azione equivalente ad una capitalizzazione di circa Euro 7,6 milioni. 

Si riportano di seguito alcuni dati relativi ai prezzi ed ai volumi del titolo Innovatec nel 2014:

2014 1 mese 3 mesi  mesi 12 mesi

Media ponderata Prezzo (Euro) 1,326 1,538 1,707 2,595

Media olumi (n. azioni) 4.945 5.273 3.486 6.654

2013 20 12 2012
al

31 12 2013

3 mesi  mesi 12 mesi

Media ponderata Prezzo (Euro) 3,502 N/A N/A N/A

Media olumi (n. azioni) 31.367 N/A N/A N/A

Segmento mercato MTA

Euro 4

Prezzo fi ne periodo di riferimento 1,23 3,59

MAX 3,67 3,83

Medio ponderato 2,60 3,50

MIN 1,15 3,27

Performance da inizio anno -66% 3,8%

Market Cap (Euro/milioni) 6,2 18,0

N. Azioni (milioni) 5,0 5,0

olumi totali periodo (milioni) 1,7 0,1



Kinexia S.p.A., in riferimento ai Warrants INN abbinati alle azioni, detiene n. 3.209.355 Warrants 
INN su un totale di n. 5.027.858 Warrants INN emesse al portatore e quotate anch’esse all’AIM Italia 
ad un corso alla data di riferimento 31 dicembre 2014 a Euro 0,10 (31 dicembre 2013: Euro 0,175) 
per Warrant INN. 

Oltre a quanto sopra descritto, nel corso del 2014, come già ricordato in precedenza, la controllata 
Waste Italia S.p.A. ha emesso un titolo obbligazionario di tipo high yield bond per complessivi Euro 
200 milioni. Tale strumento è stato ammesso alle negoziazioni sul mercato ExtraMOT di Borsa 
Italiana in data 18 novembre 2014 e sul mercato Global Exchange Market dell’Irish Stock Exchange 
(ISE) di Dublino in data 10 marzo 2015.

Dal momento dell’ammissione alle negoziazioni sull’ExtraMOT di Borsa Italia, il titolo obbligazio-
nario non ha subito particolari variazioni, non registrando alla data dal 31 dicembre 2014 alcuna 
transazione sul mercato secondario. Di seguito si riporta l’andamento del titolo nel corso degli 
ultimi 43 giorni del 2014, le variazioni sono dovute a manifestazioni di interesse che non hanno poi 
comportato l’acquisto dei titoli stessi.
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Mappatura stakeholder di Kinexia
Stakeholder Categorie Iniziative di dialogo e consultazione

CAPITALE 
UMANO

Lavoratori 
dipendenti;

Lavoratori 
non dipendenti.

Riunioni periodiche con Presidente e AD delle diverse società 
per illustrazione e condivisione risultati periodici;

Riunioni periodiche con Collegio Sindacale, Comitato Controllo 
e Rischi e Organismi di Vigilanza;

Riunioni periodiche di allineamento tra Funzioni;

Intranet aziendale;

Welcome Kit (kit di benvenuto ai nuovi assunti contenente il manuale delle pro-
cedure aziendali, il Modello Organizzativo della Società di appartenenza, il Codice 
Etico della Società di appartenenza, istruzioni per facile lettura della busta paga;

Progetto Se fossi il Capo;

Piani di formazione individuali e collettivi;

Newsletter aziendale semestrale contenente resoconto dei principale eventi legati  
all’attività aziendale e non;

Sostenya Times - Newsletter trimestrale dal respiro internazionale;

Sportello Wastino/Energina: indirizzi di posta elettronica per la comunicazione di 
informazioni utili, eventuali reclami o suggerimenti;

Sportello Comunicati :  indirizzo di posta elettronica per la diffusione dei comuni-
cati stampa al personale;

Progetto “Coccole”: biglietto di auguri e gratta e vinci in occasione di compleanni,  
matrimoni, nascite;

Convenzioni aziendali rivolte a tutti i dipendenti.

Stakeholder Categorie Iniziative di dialogo e consultazione

CLIENTI

Clienti Industriali Waste Way Project: consulenza e formazione + numero verde dedicato;

Dialogo periodico per verifica soddisfazione cliente (questionari di customer sati-
sfaction, recall, etc.);

Call center dedicato (Innovatec, Sei energia e Waste Italia);

Numero verde.

Clienti Residenziali Apertura sportelli call center dedicato nei comuni interessati;

Indagine soddisfazione dei clienti;

Miglioramento layout bolletta per facilitarne la lettura;

Progetto scuole con Mr Six (mascotte di Sei Energia).

Clienti Retail Presenza e utilizzo dei principali social network (linkedin, facebook, twitter);

Fidelity card nominativa e numerata che consente di usufruire di una scontistica 
in particolare sulla manutenzione dell’impianto, in caso di presentazione di nuovo 
cliente;

Mail informativa e/o promozioni, auguri a tutti i clienti, raccolti in un data base in 
continuo aggiornamento;

Numero verde dedicato;

Stea Service Mobile: servizio di assistenza agli impianti che  permette ai clienti di 
mettersi in contatto immediatamente con un operatore in modo che, in caso di 
malfunzionamento dell’impianto, l’intervento possa essere tempestivo.

Altri clienti Dialogo periodico per verifica  soddisfazione clienti

Portale dedicato.
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Stakeholder Categorie Iniziative di dialogo e consultazione

FINANZIATORI

Banche;
Mercato.

Ottenimento rating solicited;

Incontri dedicati di dialogo e informazione.

AZIONISTI

Investitori pubblici 
e privati

Pubblicazione in tempo reale sul sito nella sezione dedicata alle comunicazioni 
relative ad approvazioni e pubblicazioni di bilanci, relazioni, operazioni rilevanti e 
altri comunicati; 

Nell’area news inserimento di tutte le iniziative aziendali e/o particolarmente rile-
vanti nel settore;

Incontri dedicati di dialogo e informazione;

Incontri periodici delle Funzione Internal Audit , Societario, Legale e Preposto al 
Bilancio con gli Amministratori Indipendenti (Comitato Controllo e Rischi).

COMUNITÀ 
E ENTI LOCALI  

Enti locali ed
Enti di controllo

Forme strutturate di dialogo con le istituzioni locali in quei Comuni in cui il Gruppo 
è presente con impianti di proprietà o tramite l’erogazione di servizi;

Creazione personaggi (Mr Six e 00-Waste) come interfaccia per comunicare con la 
comunità locale;

Sei energia: carta dei servizi;

Supporto a comunità locali;

Ecoteca: biblioteca itinerante per lo sviluppo della cultura ambientale;

EcoOrto;

Sponsorizzazione di Pallacanestro arese, squadra di basket di serie A  

Sponsorizzazione di fiere e manifestazioni sportive locali

Gite scolastiche presso gli impianti di trattamento

Spettacoli teatrali e formazione nelle scuole elementari.

ISTITUZIONI

Università e 
Istituti di ricerca

Collaborazione con Università;

FORNITORI

Fornitori 
di beni e servizi

Apertura mail dedicate e numero verde.

MEDIA

Giornalisti e testate Ampliamento dell’Ufficio stampa per favorire il dialogo con i giornalisti

Creazione di Media Kit;

Creazione profilo T itter dell’Ufficio stampa

Interviste a stampa, radio e televisione;

Partecipazione a conferenze nazionali e internazionali;

Articoli e interviste in dossier di approfondimento all’interno di riviste specializzate 
(ambiente, energia, finanza)

Partecipazioni del Presidente a programmi televisivi di approfondimento (per 
esempio Class cnbc, Rai regionale, etc).



49

Kinexia Spa l Bilancio di sostenibilità 2014

20
14

20
13

20
12

20
14

20
13

20
12

IMPIEGATI

148

123

113

OPERAI

117

88

91

DIRIGENTI

13

12

12

20
14

20
13

20
12

20
14

20
13

20
12

QUADRI

18

20

9

INQUADRAMENTO

Totale Lavoratori 2014 296

Totale Lavoratori 2013 243

Totale Lavoratori 2012 225

2014 2013 2012

Tempo indeterminato 296 243 225
Contratti di formazione lavoro e inserimento apprendisti 27 34 24
Lavoratori dipendenti a tempo determinato 15 3 6
Lavoratori a progetto 18 22 17
Totale Lavoratori 356 302 272

TIPOLOGIA DI CONTRATTO

FORMAZIONE EROGATA PER QUALIFICA (ORE) - INQUADRAMENTO 2014

DIRIGENTI

356

Specialistica 285
Normativa 809
Manager/Sviluppo 197
Linguistica 139

FORMAZIONE EROGATA PER AREA FORMATIVA  (ORE) - INQUADRAMENTO 2014

Totale ore formazione    1.430

Numeri
sulle

nostre risorse
umane

DIPENDENTI PER SESSO (%)

Maschi Femmine

2014 71 29
2013 70 30
2012 73 27

TASSO DI INFORTUNIO

Numeri infortuni nel periodo: 9

ig 4,8 %
if 16,9 %

QUALITÀ

Dipendenti Kinexia Group 
operanti all’interno 
di un Sistema di gestione 
ambientale certifi cato

ISO 9001 100%
ISO 14001 70 %
EMAS 50 %

TASSO DI TURNOVER (%)

Gruppo Kinexia

2014 2013

Entrate 35 29
Uscite 48 55
Tasso turnover 23 55

IMPIEGATI

768
OPERAI

230
QUADRI

78
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Il capitale umano

Uno dei principali punti di forza è senza dubbio il valore del team, composto da professionisti 
capaci che mettono a disposizione le proprie competenze, non solo nell’attività tecnica a loro 
affi  data, ma anche e soprattutto in un’ottica di valorizzazione comune fatta di costante confron-
to e collaborazione reciproca. 

Alle persone che lavorano in Kinexia sono richiesti comportamenti coerenti con la Mission e 
con i valori del gruppo, promuovendo con iniziative di dialogo e consultazione la diff usione dei 
codici di comportamento. 
Il Codice Etico rappresenta per eccellenza il codice deontologico che la Società riconosce come 
proprio, esigendo l’osservanza dei suoi principi da parte degli Organi sociali e dei propri dipen-
denti nel perseguimento dei fi ni aziendali.

Il Gruppo Kinexia opera avendo come costante prerogativa il rispetto dei diritti delle persone e 
prestando grande attenzione al tema della sicurezza sul lavoro.

Il capitale umano costituisce il patrimonio primario del Gruppo ed è proprio questa la ragioni 
per cui, negli anni, in coerenza con la propria missione e con l’attenzione ai propri valori azien-
dali, la gestione di tale ricchezza ha acquisito un ruolo via via sempre più strategico.
Professionalità, competitività e profi tto sono concetti che hanno larga diff usione nelle aziende 
del Gruppo, così come è sempre più consapevole nei dipendenti l’esigenza di fl essibilità come 
condizione essenziale per rispondere alle crescenti sfi de dei mercati.

Principi di riferimento

• valorizzazione del contributo del singolo e della sua professionalità, riconoscendo le 
esperienze e apprezzando le competenze;

• responsabilizzazione dei dipendenti al fi ne di promuovere opportunità di crescita e di 
sviluppo professionale;

• predisposizione di un sistema di valutazione costruito su parametri oggettivi che, in 
quanto tali, costituiscono un eff ettivo termine di confronto in sede di verifi ca;

• impostazione di un sistema meritocratico gestito con coerenza e aderente ai parametri 
di valutazione, che permette di dare riscontro chiaro ed effi  cacie rispetto agli apporti indi-
viduali e di fornire un signifi cativo strumento motivazionale.

Salute e Sicurezza 

Il Gruppo rispetta tutti i più elevati standard nazionali e internazionali in tema di salute e 
sicurezza. Il Gruppo si impegna a diff ondere e consolidare una cultura della sicurezza svilup-
pando la consapevolezza di tutti i rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte 
di tutti i lavoratori; opera inoltre per preservare, soprattutto con azioni preventive, la salute dei 
lavoratori e la sicurezza dei luoghi di lavoro.

La salute e la sicurezza costituiscono criteri chiave da applicarsi alle risorse umane, patrimoniali 
e fi nanziarie, in una continua e costante ricerca di sinergie interne ed esterne al Gruppo, al fi ne 
di garantire gli obiettivi dello stesso.

La predisposizione di un puntuale e continuamente affi  nato sistema di gestione della salute e 
sicurezza sul lavoro è volto a:
• contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro;
• ridurre progressivamente i costi complessivi della salute e della sicurezza sul lavoro - 

compresi quelli derivanti da incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro - e minimizza-

GRUPPO KINEXIA

Codice Etico

Approvato con CDA del 29 gennaio 2015

CODICE ETICO 
scarica i pdf dal sito:
www.kinexia.it/
governance
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re i rischi cui possono essere esposti i dipendenti o i terzi che interagiscono con le aziende 
del gruppo (dipendenti atipici, clienti, fornitori, visitatori ecc…);

• aumentare l’efficienza e le prestazioni dell’impresa/organizzazione;
• migliorare l’immagine interna ed esterna dell’impresa/organizzazione.

Il Gruppo Kinexia si impegna, come previsto dalla normativa vigente, a garantire il rispetto delle 
disposizioni in tema di tutela e promozione della sicurezza e salute sul lavoro, nonché ad assicu-
rare un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell’attività lavorativa, anche 
attraverso i seguenti strumenti:
• manutenzione delle attrezzature e dei macchinari, di proprietà o di terzi ma di cui si ha 

disponibilità;
• formazione continua rivolta alle figure che costituiscono in azienda il presidio dei temi in 

oggetto: Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), Responsabile Lavoratori 
per la Sicurezza (RLS), preposti ove nominati, medico competente e tutti i soggetti incari-
cati al compimento degli obblighi in materia antinfortunistica;

• effettuazione di visite mediche periodiche per ogni categoria lavorativa;
• coordinamento tra tutti i soggetti, individuati dal D.Lgs. n. 81/2008 (datore di lavoro, 

RSPP, RLS, medico competente, etc) nell’applicazione delle disposizioni in esso contenute;
• implementazione di un adeguato programma di formazione a tutti i dipendenti aziendali 

in materia di sicurezza che verrà sempre più reso operativo e capillare.

Controllo rischi salute e sicurezza

Per ogni impianto è nominato almeno un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). 

Strumenti utilizzati
Il Codice etico (o di comportamento) sulla salute e sicurez-
za nei luoghi di lavoro con riferimento ai reati considerati. 
Questo documento è espressione della politica aziendale 
per la salute e sicurezza sul lavoro e definisce la direzione, 
i principi d’azione e i risultati a cui tendere nella materia.

Struttura organizzativa
Sono state individuate le figure specifiche operanti in 
tale ambito: 
• RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Pro-

tezione; 
• MC – Medico Competente.

Formazione e addestramento
Ogni lavoratore/operatore aziendale riceve una forma-
zione sufficiente e adeguata con particolare riferimento 
al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. 
Questa avviene, in prima battuta, in occasione dell’as-
sunzione, e  a seguire, del trasferimento o cambiamento 
di mansioni o dell’introduzione di nuove attrezzature di 
lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e even-
tuali preparati pericolosi.
L’azienda organizza la formazione e l’addestramento 
secondo i fabbisogni rilevati periodicamente da parte 
dell’azienda e su richiesta dei lavoratori.

Comunicazione e coinvolgimento
La circolazione delle informazioni all’interno dell’azienda 
assume un valore rilevante per favorire il coinvolgimento 
di tutti i soggetti interessati e consentire consapevolezza 
ed impegno adeguati a tutti livelli. Il coinvolgimento è re-
alizzato attraverso:
• la consultazione preventiva in merito alla individua-

zione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle 
misure preventive; 

• riunioni periodiche che si sviluppano a partire da 
quanto richiesto dalla legislazione vigente e di cui vie-
ne redatto apposito verbale.

Gestione operativa
Si integra ed è congruente con la gestione complessiva 
dei processi aziendali. Particolare attenzione è stata po-
sta riguardo a:
• assunzione e qualificazione del personale;
• organizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro;
• acquisizione di beni e servizi impiegati dall’azienda e 

comunicazione delle opportune informazioni a forni-
tori ed appaltatori;

• manutenzione normale e straordinaria;
• qualificazione e scelta dei fornitori e degli appaltatori;
• gestione delle emergenze;
• procedure per affrontare le difformità rispetto agli 

obiettivi fissati e alle regole del sistema di controllo.

Sistema di monitoraggio della sicurezza
La gestione della salute e sicurezza sul lavoro deve pre-
vedere una fase di verifica del mantenimento delle mi-
sure di prevenzione e protezione dei rischi adottate e 
valutate idonee ed efficaci. 
L’impostazione del piano di monitoraggio sistematico si 
sviluppa attraverso:
• programmazione temporale delle verifiche (fre-

quenza);
• attribuzione di compiti e di responsabilità esecutive;
• descrizione delle metodologie da seguire;
• modalità di segnalazione delle eventuali situazioni 

difformi.

CAPITALE UMANO
Per approfondire 
l’argomento vai su:
www.kinexia.it/
responsabilità sociale/
relazione con gli stakeholder
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La gestione delle Relazioni Industriali

Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro, prevalentemente con rapporto di dipen-
denza, in alcuni casi con rapporto di lavoro interinale, in entrambi i casi non è tollerata alcuna 
forma di lavoro irregolare o di “lavoro nero” ed il Gruppo si impegna a rispettare pedissequa-
mente la normativa vigente in materia di immigrazione.

Il sistema disciplinare applicato prevede che le sanzioni irrogabili siano quelle previste dal CCNL.
L’orario di lavoro è specificato da ogni Società del Gruppo, compatibilmente al CCNL di riferi-
mento. Il lavoro in orario straordinario deve poter essere ricondotto a precise esigenze azienda-
li e dunque deve essere preventivamente concordato e autorizzato dai rispettivi Responsabili.
Le ferie sono stabilite per ciascun anno solare così come previsto dal CCNL vigente.

I benefici garantiti ai dipendenti, erogati in coincidenza o successivamente alla cessazione del 
rapporto di lavoro attraverso programmi a benefici definiti (TFR) o altri benefici a lungo termine, 
sono riconosciuti nel periodo di maturazione del diritto.
La passività relativa ai programmi a benefici definiti, al netto delle eventuali attività al servizio 
del piano, è determinata sulla base di ipotesi attuariali che devono considerare una serie di 
variabili (tra cui mortalità, future variazioni retributive, tasso di inflazione), ed è rilevata per 
competenza coerentemente alle prestazioni di lavoro necessarie per l’ottenimento dei benefici; 
la valutazione delle passività è effettuata da attuari indipendenti. Gli utili e le perdite attuariali 
sono imputate interamente a conto economico.

Le società del Gruppo Kinexia aderiscono a specifici Fondi Interprofessionali, scelti sulla base 
delle caratteristiche dell’azienda, tramite il versamento di contributi che l’INPS si impegna a 
girare sui Fondi selezionati. Questo procedimento permette all’azienda di partecipare ai bandi 
di formazione finanziata che periodicamente vengono indetti o, in alternativa, di accedere al 
proprio conto formazione sempre in ottica di erogare formazione finanziata ai dipendenti.

Piani di 
formazione
Nel 2014 il Gruppo 
ha attivato un piano 
di formazione biennale 
attraverso il fondo 
FORTE e un piano 
di 12 mesi per la 
formazione rivolta 
ai dirigenti con il fondo 
FONDIR.



Linea di business Tipologia clienti

          ENERGIE RINNOVABILI
Gestore Servizi Energetici
Aziende
Amministrazioni 
Fondi di investimento

              EFFICIENZA ENERGETICA
Privati
Aziende
Fondi di investimento

    AMBIENTE
Aziende 
(locali e nazionali)
Industrie siderurgiche

         TELERISCALDAMENTO
Aziende
Enti pubblici
Condomini
Clienti privati

 

Energie rinnovabili

• GSE (Gestore dei Servizi Energetici Spa): è il Gestore della rete elettrica e rappresenta 
senza dubbio il principale cliente per il Gruppo, in quanto ente che si occupa del ritiro e del 
collocamento sul mercato dell’energia immessa in rete dagli impianti di fonti rinnovabili 
del Gruppo Kinexia  il GSE si occupa anche di gestire ed erogare gli incentivi alla produzio-
ne di elettricità da fonti rinnovabili (es. Certificati erdi, Conto Energia)  

• Aziende, amministrazioni o fondi di investimento, con asset impiantistici da gestire di 
ampie dimensioni, per cui Kinexia, tramite la sub holding olteo Energie, effettua attività 
di EPC (attività di progettazione, relativa costruzione e consegna dell’impianto - Enginee-
ring, Procurement, Constructor) e O&M (attività di gestione e manutenzione – Operation and 
Mantainance) di impianti ad energia rinnovabile (es. Antin , Polo Energy, ecc.).

Volteo Energie provvede, ove previsto da contratto, alla redazione e trasmissione di rela-
zioni/comunicazioni ambientali periodiche agli Enti di Controllo sull’andamento del servizio 
erogato. Si possono poi verificare interazioni tra cliente e azienda, le cui valenze sono di di-
versa natura: fornire informazioni richieste dai clienti, ricevere le segnalazioni e i reclami dei 
committenti e degli enti di Controllo in ordine ai servizi erogati.

Tutte le segnalazione e reclami, anche verbali, provenienti dai clienti circa il servizio fornito 
sono raccolti e registrati dal personale incaricato. 
La segnalazione si chiude solo a seguito della verifica di efficacia dell’intervento effettuato. 

I Clienti
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Periodicamente le unità operative forniscono al Responsabile Qualità i reclami raccolti, per 
analisi interna ed eventuale elaborazione statistica. 

La metodologia adottata per la valutazione e misurazione della soddisfazione dei clienti si 
basa sostanzialmente sulla gestione dei rapporti e delle comunicazioni degli Enti di Controllo 
e del GSE. Tali analisi interne sono valutate per individuare i punti di forza e di debolezza del 
servizio erogato e le conseguenti eventuali azioni di miglioramento.

Altro sistema utilizzato per il monitoraggio della soddisfazione/insoddisfazione del cliente è la 
gestione di eventuali reclami e delle segnalazioni che possono provenire dai clienti telefonica-
mente, tramite lettera o fax. Ogni segnalazione è poi gestita direttamente e/o con il supporto 
di unità operative specifi che. 

Effi  cienza energetica

Il Gruppo Innovatec abbraccia diverse tipologie di clientela per esigenze, caratteristiche, bi-
sogni e possibilità. 

Tipologia clienti

EFFICIENZA ENERGETICA
O&M 
(assistenza e manutenzione)

IMPRESE

PRIVATI

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

In un’ottica più allargata, dei benefi ci che derivano dalle scelte della clientela usufruisce an-
che chi non è cliente. Il Gruppo considera i propri  prodotti e servizi come una categoria che 
risponde ai bisogni primari dell’individuo perché riducendo l’impatto ambientale dei consumi 
si migliora non sono nel presente ma anche in ottica futura l’ambiente in cui si vive.
Attraverso il sito web www.innovatec.it si possono inviare richieste di informazioni e di con-

Kinexia, tramite la controllata Volteo Energie, 
insieme a una società dello sceicco Hamed Bin 
Ahmed Al Hamed (tramite la sua controllata  
Item S.r.l.) si occupano della ristrutturazione 
ecosostenibile del complesso alberghiero Per-
la Jonica ad Acireale (CT), un resort con ben 67 
mila mq di appartamenti, ristoranti, centro con-
gressi, piscine. 
Il complesso è destinato a diventare il resort con-
vegnistico-alberghiero più grande del Mediterra-
neo totalmente ad impatto zero. 
La struttura prenderà il nome di Hotel Hilton 
Capo Mulini e sarà gestito dall’omonimo gruppo 
internazionale. 
Volteo Energie S.p.A. realizza per il complesso al-
berghiero le attività di EPC (General Contractor).
 
Tecnologia
Sul piano tecnologico il complesso sarà equipag-
giato con impianti di produzione Fotovoltaica e 
Solare Termica. Un sistema ideato e prodotto 

da Innovatec (subsidiary del Gruppo Kinexia) 
gestirà l’energia prodotta attraverso specifi ci 
apparati di accumulo con batterie a ioni di litio 
e pompe di calore, in modo da massimizzare 
l’autoconsumo e privilegiare gli utilizzi smart 
dell’energia. Anche i carichi sono progettati per 
avere la massima effi  cienza energetica: tutta l’il-
luminazione sarà realizzata con lampade ad alta 
effi  cienza e gli altri impianti energivori saranno 
monitorati costantemente. 

La mobilità interna ed esterna verrà realizza-
ta con veicoli elettrici alimentati da fonte rin-
novabile. Una specifi ca architettura software 
permetterà la gestione della Smart Grid della 
La Perla Jonica. Tutto il sistema resterà sempre 
elettricamente bilanciato, costituendo la prima 
vera Smart Grid operativa in tutta l’area dell’Italia 
meridionale.

➔  Maggiori informazioni su www.kinexia.it

Complesso La Perla Jonica
Kinexia, tramite la controllata Volteo Energie, 
insieme a una società dello sceicco Hamed Bin 
Ahmed Al Hamed (tramite la sua controllata  
Item S.r.l.) si occupano della ristrutturazione 
ecosostenibile del complesso alberghiero Per-
la Jonica ad Acireale (CT), un resort con ben 67 
mila mq di appartamenti, ristoranti, centro con-
gressi, piscine. 
Il complesso è destinato a diventare il resort con-
vegnistico-alberghiero più grande del Mediterra-
neo totalmente ad impatto zero. 
La struttura prenderà il nome di Hotel Hilton 
Capo Mulini e sarà gestito dall’omonimo gruppo 
internazionale. 
Volteo Energie S.p.A. realizza per il complesso al-
berghiero le attività di EPC (General Contractor).
 
Tecnologia
Sul piano tecnologico il complesso sarà equipag-
giato con impianti di produzione Fotovoltaica e 
Solare Termica. Un sistema ideato e prodotto 

da Innovatec (subsidiary del Gruppo Kinexia) 
gestirà l’energia prodotta attraverso specifi ci 
apparati di accumulo con batterie a ioni di litio 
e pompe di calore, in modo da massimizzare 
l’autoconsumo e privilegiare gli utilizzi smart 
dell’energia. Anche i carichi sono progettati per 
avere la massima effi  cienza energetica: tutta l’il-
luminazione sarà realizzata con lampade ad alta 
effi  cienza e gli altri impianti energivori saranno 
monitorati costantemente. 

La mobilità interna ed esterna verrà realizza-
ta con veicoli elettrici alimentati da fonte rin-
novabile. Una specifi ca architettura software 
permetterà la gestione della Smart Grid della 
La Perla Jonica. Tutto il sistema resterà sempre 
elettricamente bilanciato, costituendo la prima 
vera Smart Grid operativa in tutta l’area dell’Italia 
meridionale.

➔  Maggiori informazioni su www.kinexia.it

Complesso La Perla JonicaComplesso La Perla Jonica



Ad ogni tipologia di cliente sono dedicati servizi specifici e la valutazione della customer sati-
sfaction, segue più approcci. L’idea di fondo è di chiedere un feedback quando non si ha altro 
modo di recepire il sentiment del cliente. 

Clienti O&M
La tipologia di clientela che usufruisce dei servizi O&M (Assistenza e manutenzione) è suddi-
visa in clienti retail, con impianti fino a 20 KWp, e PMI. 

tatto. La richiesta viene immessa automaticamente nel sistema di gestione dei contatti e delle 
pratiche, Virgilio, il quale reindirizza il contatto in tempo reale all’area manager di riferimento 
che provvede a contattare il cliente al suo recapito tel/mail. 

Il call center riceve le telefonate dagli utenti interessati ad avere maggiori informazioni sui 
prodotti e servizi, le telefonate sono registrate e si tiene traccia dei contenuti. I clienti possono 
prendere visione dello stato della loro pratica, scaricare la documentazione di pertinenza, in 
qualsiasi momento, con user e psw all’interno di un’area loro dedicata. 

Le rilevazioni sulla soddisfazione del cliente avvengono in due momenti: 

1. Pre installazione

OBIETTIVO: 
verificare la chiarezza delle informazioni 
ricevute in fase commerciale e proposta 
in generale

Su 199 interviste il 6% non sono soddi-
sfatti, di cui:
45% non gradiscono il pagamento prima 
dell’inizio lavori
45%  per tempistiche lunghe *
10%  per problematiche tecniche

* le tempistiche  non dipendono solo dall’operato 
di Innovatec ma anche dalle pratiche autorizzative 
di comuni e/o altri enti .

1. Pre installazione

OBIETTIVO: 
verificare la chiarezza delle informazioni 
ricevute in fase commerciale e proposta 
in generale

Su 199 interviste il 6% non sono soddi-
sfatti, di cui:
45% non gradiscono il pagamento prima 
dell’inizio lavori
45%  per tempistiche lunghe *
10%  per problematiche tecniche

* le tempistiche  non dipendono solo dall’operato 
di Innovatec ma anche dalle pratiche autorizzative 
di comuni e/o altri enti .

2. Post installazione

OBIETTIVO: 
conoscere il grado di soddisfazione del ser-
vizio ricevuto.

Su 145 interviste il 18% non sono soddi-
sfatti, di cui:
30% non gradiscono il pagamento prima 
della messa in esercizio
20% per tempistiche lunghe *
50% per problematiche tecniche

* le tempistiche  non dipendono solo dall’operato 
di Innovatec ma anche dalle pratiche autorizzative 
di comuni e/o altri enti .

2. Post installazione

OBIETTIVO: 
conoscere il grado di soddisfazione del ser-
vizio ricevuto.

Su 145 interviste il 18% non sono soddi-
sfatti, di cui:
30% non gradiscono il pagamento prima 
della messa in esercizio
20% per tempistiche lunghe *
50% per problematiche tecniche

* le tempistiche  non dipendono solo dall’operato 
di Innovatec ma anche dalle pratiche autorizzative 
di comuni e/o altri enti .

Attraverso il sito 
innovatec.it, si possono 
inviare richieste 
di informazioni e di 
contatto. 
La richiesta 
viene immessa 
automaticamente nel 
sistema di gestione 
dei contatti e delle 
pratiche, Virgilio, il 
quale reindirizza il 
contatto in tempo 
reale all’area manager 
di riferimento, che 
provvede a contattare 
il cliente al suo recapito 
tel/mail. 

Nel corso del 2014 si è registrato un numero non particolarmente significativo di recessi (circa 
il 5-10 % sul numero totale di contratti di manutenzione). 
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Nel corso del 2014 
si è riscontrato 
un incremento in 
termini di numero 
di contratti e di 
fatturato dei servizi 
amministrativi 
O&M derivante 
dalle attivazioni 
in conseguenza 
alle attivazioni 
degli anni 
precedenti dei 
telecontrolli 
sui siti retail.

Nel corso del 2014 si è riscontrato un incremento in termini di numero di contratti e di fattu-
rato dei servizi amministrativi O&M derivante dalle attivazioni in conseguenza alle attivazioni 
degli anni precedenti dei telecontrolli sui siti retail.

O&M impianti in BT e PMI
Le manutenzioni sugli impianti in bassa tensione fino ai 20 k p ed in genere per impianti 
in bassa o in media tensione a servizio di piccole e medie imprese si è assestata intorno a 
158.000€ contro i 150.000€ dell’esercizio precedente. Nell’anno si sono registrati alcuni re-
cessi dovuti al momento economico non facile che ha portato qualche azienda a chiudere o a 
rinunciare alla manutenzione ordinaria limitandosi a quella straordinaria. 

Telecontrollo  centrali V, siti in MT, retail e retrofit
Il telecontrollo nel corso del 2014 ha visto crescere il numero di impianti per i quali viene pre-
stato il servizio, la maggior parte di impianti nuovi da telecontrollare arrivano dal retail, con 
impianti sino a 6 kWp di potenza. 

Il parco fotovoltaico in MT è rimasto sostanzialmente il medesimo con l’eccezione dell’impian-
to di Matino 3,2 M p di nuova acquisizione. 
Il fatturato retrofit ha subito un calo rispetto all’anno precedente ma è stato ampiamente 
compensato dai contratti di telecontrollo rex retail, di durata quinquennale. 

n°CNT 2013 n°CNT 2014

O&M centrali FV  >500 kWp 28 1,054

O&M MT & BT > 20 kWp 86 151.152

M retail fino a 20 p 120 3 mesi

TLC centrali no O&M 4 2,018

HFV
BYOM
HELIO

SERRALTA

1
1
1
1

1
1
1
1

TLC Utility 2 2

VGS
VGS

1
1

1
1

TLC retrofit 37 325

Canoni servizi AA (UTF, GSE, ENEL) 73 118

Totale contratti 350 653

Numerosità contratti 2013 vs 2014

canoni servizi    
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SDC
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I canoni da telecontrollo per le Utility (Roof Garden SDC in Sardegna  E.ON GS in Sicilia) 
nel corso del 2014 sono andati a regime. Restano da regolarizzare circa 20 siti ENI Store che 
attualmente beneficiano del servizio senza il pagamento di alcun canone e l’O&M delle serre 
di Pachino, attualmente telecontrollate ma senza possibilità di fatturare il servizio al cliente 
finale.

Nel 2014 Il 
telecontrollo 
ha incrementato
il numero di 
impianti 
per i quali viene 
prestato il servizio. 
La maggior parte 
dei quali arriva 
dal settore 
retail,  
sino a 6 kWp 
di potenza. 
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TLC Retrofit & Retail

TLC utility VGS

TLC utility SDC

TLC centrali no O&M

TLC centrali con cnt O&M

Siti telecontrollati 2014 vs 2013

2014

2013

Servizi amministrativi
I servizi riguardano GSE, ENEL, UTF, vengono elargiti a privati e piccole medie imprese. Le cen-
trali fotovoltaiche gestite e/o appartenenti a fondi non richiedono questo genere di servizi. 
Il fatturato di quest’anno migliora in termini percentuali del 25% rispetto a quello dell’anno 
precedente ed anche la numerosità dei contratti è aumentata da 73 a 118. 

Numero cnt servizi AA (UTF, GSE, ENEL) Canoni servizi AA (UTF, GSE, ENEL)
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Fotovoltaico Retail 
I Clienti di Stea sono per la maggior parte clienti privati e aziende concentrate in Puglia, seb-
bene non manchino impianti installati in altre regioni come la Calabria e la Basilicata.
Negli anni sono state messe in campo molteplici attività e una pluralità di strumenti al fine di 
mantenere un rapporto continuativo con il beneficiario del servizio. 
L’App Stea Service Mobile, ad esempio, consente al cliente di mettersi in contatto immediato 
con gli operatori per un tempestivo intervento in caso di malfunzionamento dell’impianto 
fotovoltaico. Grazie a un database in continuo aggiornamento vengono inoltre inviate email 
informative e promozionali, oltre che di auguri, a tutti gli utenti.
Esiste poi anche una Fidelity Card che concede scontistiche sulla manutenzione dell’impian-
to in casi di introduzione di un nuovo cliente.
Dal 2010 ad ogni chiusura dei cantieri viene valutato il livello di soddisfazione del cliente at-
traverso l’invio di un questionario di Customer Satisfaction. Si tratta di domande semplici 
a cui il Cliente risponde in forma anonima e con le quali si riesce valutare il lavoro aziendale 
nei suoi vari aspetti (rapporto con il consulente commerciale, professionalità dello stesso e 
dell’azienda in generale) e a raccogliere suggerimenti di miglioramento.

Nel 2014 sono state inviate 55 lettere di Customer Satisfaction. Delle risposte 
ricevute (circa il 20% del totale della inviate) oltre l’80% riporta il massimo grado 
di soddisfazione per professionalità, disponibilità, cortesia, ordine, pulizia.

App Stea 
Service Mobile
consente al cliente 
di mettersi in 
contatto immediato 
con gli operatori 
per un tempestivo 
intervento in caso di 
malfunzionamento 
dell’impianto 
fotovoltaico. 

+ 45
N. contratti

2014

+ 25% 
fatturato 2014
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GEOTEA
Per approfondire 
l’argomento vai su:
www.geotea.it/

I clienti, attivi 
prevalentemente in 
settori quali alimentare, 
GDO, manifatturiero, 
chimico – farmaceutico, 
meccanico, 
telecomunicazioni, 
editoria, logistica e 
trasporti, possono 
essere suddivisi in due 
tipologie: clienti locali e 
clienti nazionali.

Per maggiori 
informazioni vai su:
www.wasteitalia.it/
servizi ai clienti

Ambiente

Kinexia, attraverso la controllata Waste Italia SpA, opera in un mercato molto frammen-
tato, caratterizzato da competitor di piccole dimensioni, che la vede leader nelle regioni 
del Nord Italia dove è direttamente presente e, in qualche area, addirittura dominante.

La ricerca della clientela avviene attraverso analisi di mercato e contatti diretti della strut-
tura commerciale. Infatti, il Gruppo Waste Italia è l’unico in Italia ad essere dotato di una 
organizzazione commerciale capillare, presente in modo particolare nelle regioni più in-
dustrializzate e commerciali quali Piemonte e Lombardia e dal 2014, con l’acquisizione di 
Geotea, anche Liguria. 

Tutti i clienti usufruiscono, a titolo gratuito, di uno studio progettuale personaliz-
zato con lo scopo di ottimizzare la logistica, il recupero e il risparmio energetico 
in una offerta di servizi integrati verticalmente con un approccio commerciale  di 
tipo consulenziale.

La composizione dei clienti
I numerosi clienti, circa 3.200, sono tipicamente aziende private di dimensioni variabili e ope-
ranti in diversi settori merceologici. Tutti presentano la necessità di essere assistiti nell’adem-
pimento, secondo le norme di legge, dell’obbligo di gestione dei rifiuti speciali da loro prodotti 
(prevalentemente imballaggi e scarti di lavorazione).

I clienti, attivi prevalentemente in settori quali alimentare, GDO, manifatturiero, chimico – 
farmaceutico, meccanico, telecomunicazioni, editoria, logistica e trasporti, possono essere 
suddivisi in due tipologie: clienti locali e clienti nazionali.

Le industrie meccaniche da cui proviene il fluff, sono inoltre il cliente tipico della discarica 
di Bedizzole: queste aziende, nella loro attività di recupero metalli, scartano il materiale non 
metallico presente negli autoveicoli - plastica, gomma, tessuto, materiale isolante imbottitu-
re, cavi elettrici ed altri componenti secondari. 
I clienti di questo specifico settore provengono da industrie della Provincia di Brescia e del nord 
est Italia, salvo rare eccezioni derivanti dalla scarsità di siti analoghi sul territorio nazionale. 

Dal 2013 Faeco, la società di appartenenza della discarica di Bedizzole, ha iniziato a ricevere, 
da aziende private operanti in diversi settori merceologici, rifiuti provenienti da impianti di 
trattamento e selezione di imballaggi misti trattati preliminarmente in appositi impianti.

Clienti locali
I clienti caratterizzati generalmente da un solo sito produttivo o commerciale e serviti 



quindi direttamente dal sistema di centri servizio e impianti di trattamento del Gruppo 
presenti in queste regioni, o se non servibili direttamente, grazie ai nostri partner localiz-
zati sul territorio. 

Ogni impianto è tenuto ad inviare dati settimanali / mensili alla sede centrale in modo da 
tenere sempre monitorata la situazione delle varie sedi esterne, mensilmente vengono or-
ganizzati incontri tra tutti i commerciali di zona e il responsabile di funzione con lo scopo di 
confrontarsi sulle varie attività in modo da poter migliorare continuamente i servizi offerti, 
allo stesso modo vengono organizzati incontri tra capi impianto e il responsabile per migliore 
la gestione operativa (flussi, logistica, selezione dei rifiuti valorizzabili).

Clienti nazionali
Sono aziende d’eccellenza, caratterizzate da molteplici insediamenti produttivi e commer-
ciali su tutto il territorio nazionale, come Coca Cola HBC Italia, Autogrill, Carrefour, Auchan, 
Tnt, Decathlon, etc. 

I Grandi Clienti sono serviti da una struttura dedicata in grado di garantire efficienza e qua-
lità tramite un’ampia gamma di servizi di customer care tra cui, oltre ad un call center 
dedicato, report mensili ed annuali, finalizzati al monitoraggio costante e puntuale dei rifiuti 
raccolti da Waste Italia, della tipologia di rifiuto raccolto, la quantità dei passaggi di raccolta, il 
partner utilizzato, la destinazione di smaltimento e/o recupero, le quantità relative, l’abbina-
mento al formulario identificativo. 

Waste Italia è in grado di soddisfare le esigenze di questo tipo di Azienda grazie a 
una presenza capillare su tutto il territorio nazionale e appoggiandosi, dove ne-
cessario, ad un network di partner qualificati nell’ambito del Waste Way Project.
Per maggiori informazioni su WasteWay Project visita: www.wastewayproject.it

La parola d’ordine per 
Waste Italia è offrire 
servizi altamente 
professionali per 
l’intera filiera dello 
smaltimento rifiuti, 
attraverso soluzioni 
sicure “cucite su 
misura” per le 
esigenze del cliente e 
perfettamente coerenti 
con la normativa 
vigente.

Il bagno chimico mobile, grazie alla facilità di collocazione, l’assenza di allacciamenti 
idrici elettrici e fognari, viene collocato ovunque ci sia necessità di servizi igienici 
per periodi di lunga durata: cantieri; mercati, chioschi, aeroporti, stazioni ferroviarie, 
basi militari, porti, parchi e giardini, fermate dei bus, parcheggi, edicole, ecc.. o in oc-
casione di eventi speciali come manifestazioni sportive, matrimoni all’aperto, fiere, 
sagre, discoteche all’aperto, piste di pattinaggio, campi nomadi, luna park, nel caso di 
emergenze dovute a calamità naturali come alluvioni, terremoti e altro.

Vengono effettuate periodiche campagne commerciali per contattare i potenziali 
clienti e gli strumenti utilizzati principalmente sono il telemarketing, il mailing e atti-
vità “porta a porta” con prova gratuita. 
I Punti Noleggio (normalmente rivenditori di materiali edili) sono un’altra fonte di 
contatto con il potenziale cliente.
Inoltre, in casi particolari, viene messo a punto un progetto preliminare cucito su 
misura del cliente, fornendo quindi una consulenza a 360 gradi sui servizi erogabili 
dalla nostra struttura.

Il pacchetto standard proposto al cliente prevede: consegna, posizionamento, pu-
lizia e ritiro a fine locazione.

Il bagno chimico mobile, grazie alla facilità di collocazione, l’assenza di allacciamenti 
idrici elettrici e fognari, viene collocato ovunque ci sia necessità di servizi igienici 
per periodi di lunga durata: cantieri; mercati, chioschi, aeroporti, stazioni ferroviarie, 
basi militari, porti, parchi e giardini, fermate dei bus, parcheggi, edicole, ecc.. o in oc-
casione di eventi speciali come manifestazioni sportive, matrimoni all’aperto, fiere, 
sagre, discoteche all’aperto, piste di pattinaggio, campi nomadi, luna park, nel caso di 
emergenze dovute a calamità naturali come alluvioni, terremoti e altro.

Vengono effettuate periodiche campagne commerciali per contattare i potenziali 
clienti e gli strumenti utilizzati principalmente sono il telemarketing, il mailing e atti-
vità “porta a porta” con prova gratuita. 
I Punti Noleggio (normalmente rivenditori di materiali edili) sono un’altra fonte di 
contatto con il potenziale cliente.
Inoltre, in casi particolari, viene messo a punto un progetto preliminare cucito su 
misura del cliente, fornendo quindi una consulenza a 360 gradi sui servizi erogabili 
dalla nostra struttura.

Il pacchetto standard proposto al cliente prevede: consegna, posizionamento, pu-
lizia e ritiro a fine locazione.

Bagni mobili 

BAGNI SEBACH
Per approfondire 
l’argomento vai su:
www.wasteitalia.it/
servizi ai clienti

Le relazioni con i clienti e iniziative di dialogo
La metodologia adottata per la valutazione e misurazione della soddisfazione dei clienti si 
basa sostanzialmente sulla gestione dei rapporti e delle comunicazioni degli Enti di Controllo. 
Tali analisi interne vengono valutate per individuare i punti di forza e di debolezza del servizio 
erogato ed eventuali azioni di miglioramento.
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00 edifici serviti 
tra civile  ind strie  sc ole
per un totale di circa 
5.000.000 mc

4.300 mc
dedicati ad abitazioni civili

152.071.160 kWh
produzione di energia 
termica a bocca di 
centrale

61.428 
i cittadini serviti 
per le tre città 

Per quanto concerne la misurazione della soddisfazione dei clienti in relazione ai servizi ven-
duti dai Tecnici Commerciali, il Gruppo aste Italia ha deciso di far riferimento all’indice di 
fidelizzazione. 

Si tratta in particolare di indici calcolati annualmente (es. 2012 vs 2013) misurati sulla base del 
numero dei clienti persi e della relativa motivazione; non rientrano nel computo i clienti persi 
per motivi quali fallimento o cessazione attività.
I risultati di tale valutazione, con riferimento al triennio 2011-2013, sono riassunti nella tabella 
che segue.

Indicatore(a) Agrate Buccinasco Orbassano Romagnano Collegno Castello Annone Cermenate

Fidelizzazione 2011 99,1 99,26 98,14 97,50 97,76 98,38 98,84

Fidelizzazione 2012 99,27 99,30 99,33 98,57 98,50 100 99,42

Fidelizzazione 2013 99,62 97,5 99,45 97,07 95,48 100 99,48

Le segnalazioni e i reclami dei clienti vengono registrate e gestite secondo quanto previsto 
dalle procedure che prevedono la registrazione della chiamata, l’informazione e trasmissio-
ne della richiesta alle funzioni interne competenti, la comunicazione contestuale al cliente 
dell’azione intrapresa e le relative tempistiche di risoluzione. Tutti i reclami vengono adegua-
tamente e tempestivamente gestiti dalle funzioni operative e commerciali.

Non sono stati rilevati nel corso del 2014 reclami ripetitivi o particolarmente gravi.

Teleriscaldamento

● Aziende, enti pubblici, condomini e clienti privati per quanto riguarda la vendita del teleri-
scaldamento;

● Per Sei Energia si annoverano altre due categorie di clienti: 

 aziende operanti nel settore energetico (Axpo Italia Spa) per quanto riguarda la vendita 
di energia elettrica;

 aziende operanti nel settore energetico (Eni, A2A, ecc) per quanto riguarda la vendita 
dei certificati verdi.

Il gruppo propone inoltre servizi di energy management e sistemi per la riduzione delle emis-
sioni di gas serra nell’atmosfera e si occupa anche dei rapporti con il gestore elettrico e della 
manutenzione dell’impianto. 
Per la gestione degli impianti di produzione di energia elettrica l’identificazione è di norma ga-
rantita dalle registrazioni delle portate di biogas estratte dalla discarica (metri cubi/ora) e dai 
quantitativi di produzione di energia elettrica (kilo att/ora). I canali di comunicazione e le inter-
facce con l’organizzazione del committente in materia contrattuale vengono tenuti da funzioni 
aziendali diverse in relazione all’oggetto della comunicazione.

I clienti di Sei Energia sono i condomini e le aziende a cui la società fornisce tele-
riscaldamento.

L’attività commerciale di Sei Energia, controllata di Kinexia, opera nel rispetto del Codice di Con-
dotta Commerciale definito dall’AIRU (Associazione Italiana Riscaldamento Urbano) e nel rispet-
to dei progressivi aggiornamenti definiti nella Carta dei Servizi dei Comuni di riferimento.



Customer service Sei Energia

Ogni anno viene fatta un’indagine telefonica per mon-
itorare lo stato di soddisfazione del Cliente ponendo 
una serie di questi.

Domanda 1: Durante il giorno il calore è confortevole 
e costante

Domanda 2: Se c’è stato un disservizio il personale è 
intervenuto tempestivamente

Domanda 3: Se c’è stato un disservizio il personale che 
è intervenuto ha risolto il problema

Domanda 4: i verificano raramente i pro lemi all’im-
pianto termico

Domanda 5: Il servizio di riscaldamento si interrompe 
raramente

Domanda 6: Complessivamente sono soddisfatto del 
servizio o erto

DOM 1

DOM 2

DOM 3

DOM 4

DOM 5

DOM 6

83,40%

24,67%

23,47%

71%

74%

73,21%

77,86%

84,76%

15,90%

2,92%

2,65%

3,58%

4,90%

14,04%
--

--

22 %

17 %

SODDISFATTO NON SODDISFATTO NON SA

La costumer satisfaction si annovera come uno dei principali obiettivi strategici aziendali, 
insito nella volontà di fornire servizi e soluzioni che incontrino o, ancor meglio, superino le 
aspettative dei clienti, attraverso l’impegno costante al miglioramento continuo.

Un importante strumento per il perseguimento del suddetto obiettivo è stato identificato nel 
coinvolgimento diretto dell’utente; dato il crescente interesse da parte dell’utente a informar-
si e a usare i mezzi di comunicazione messi a disposizione prediligendo il rapporto diretto con 
la Società che eroga il servizio. 

Partendo da tale presupposto, SEI Energia S.p.A. ha istituito uno “Sportello Teleriscaldamen-
to Clienti” presso i Comuni di Collegno e Rivoli che rimane a disposizione dei clienti per con-
sulenze e chiarimenti attraverso un’assistenza qualificata e bilanciata ai fabbisogni informativi 
manifestati. È attivo anche un call center con numero verde gratuito per ricevere le chiamate 
degli utenti impossibilitati a presentarsi allo sportello. 

Nel corso del 2014 sono state ricevute 141 chiamate per la centrale di Collegno e 
492 chiamate per quella di Rivoli. 

SEI ENERGIA
Per approfondire 
l’argomento vai su:
www.sei-energia.it/
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I Fornitori
Kinexia opera nell’ambito di un modello di organizzazione e gestione adottato ai sensi del 

gs  2 1/2001  al fine di garantire l’applicazione di regole certe nella gestione degli approv-
vigionamenti e dei fornitori in sintonia con il Codice Etico delle varie società del Gruppo.
Le linee guida in materia di approvvigionamenti, in armonia con il Codice Etico delle Società 
del Gruppo e con il modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, rappresentano il riferimento 
aziendale per l’attività di scelta dei fornitori, nell’ipotesi di acquisizione di beni, servizi e lavori, 
finalizzati sia ad attività svolte in regime di libero mercato sia a quelle assoggettate alla nor-
mativa pubblicistica.

Le Società del Gruppo al fine di garantire l’efficace realizzazione del servizio nonch  il mo-
nitoraggio degli aspetti ambientali significativi ad esso legati, comunica ai propri fornitori e 
subappaltatori le specifiche di controllo di quanto previsto nel proprio Sistema di Gestione 

ualità e Ambiente, traducendo queste ultime in requisiti contrattuali.
I criteri d valutazione e di controllo tengono conto di una scala di criticità del fornitore rispetto 
al processo/servizio erogato e al potenziale impatto sull’ambiente.
Sono considerati critici i fornitori che:
•  svolgono la loro attività in outsourcing interfacciandosi direttamente con il cliente;
• presentano livelli potenzialmente elevati di difettosità del servizio (manutenzione mezzi 

ed attrezzature); 
• presentano potenziali impatti sull’ambiente.

I fornitori critici presentando potenziali impatti sull’ambiente, sono soggetti ad analisi e giudi-
zio sistematico (annuale) delle loro prestazioni.

Per le altre tipologie di fornitori ci si limita alla valutazione presunta (autorizzazioni, referenze 
sul mercato, documentazione di conformità del prodotto/servizio richiesto, fornitura di pro-
va, certificazione di qualità).

La composizione*
Tutti i dati riportati in questa sezione escludono gli acquisti intercompan . 

Fornitori €/000 2014*
Beni 21.005
Servizi e Canoni 37.294
Oneri diversi di gestione 3.240
Totale 61.539
* Il Gruppo Waste Italia viene consolidato a livello economico in relazione all’ultimo trimestre 2014.

ornitori per area geografica

Fatturato *  €/000 anno 2014

Emilia Romagna 3.380

Lazio 26.541

Liguria 3.255

Lombardia 7.905

Piemonte 42.753

Puglia 25.372

Sicilia 4.621

Altri territori 38.145

Totale 151.972
* l’importo indicato è al lordo dell’Iva

75%
TERRITORI 

DI 
RIFERIMENTO

25%
ALTRI 

TERRITORI 

La ricaduta 
sul territorio

Il Protocollo 231 
Gli approvvigionamenti 
c e in enzano la 
qualità del servizio 
e la performance 
ambientale sono gestiti 
per assicurare che il 
prodotto acquistato sia 
conforme ai requisiti 
specificati  secondo 
quanto previsto dalla 
procedura aziendale 
specifica Procedura 
per la gestione degli 
acquisti”. 

Il Protocollo 231 
in materia di 
approvvigionamenti  
approvato dai CdA 
delle Società del 

r ppo definisce r oli  
responsa ilità  principi 
comportamentali 
e modalità operative 
cui il personale 
coinvolto nelle attività 
di approvvigionamento 
deve attenersi



Rapporti con Enti e comunità locali
Le società del Gruppo hanno rapporti diretti con gli Enti preposti al rilascio di autorizzazioni e 
abilitazioni al controllo e alla vigilanza, nel pieno rispetto delle norme in materia e di quanto 
previsto dal Codice Etico delle diverse società del Gruppo, ispirandosi ai principi di correttez-
za, trasparenza e collaborazione. 

L’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti, siano essi per il recupero e lo 
smaltimento di rifiuti, o per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, è rilasciata 
dagli Enti preposti per legge a seguito di un percorso autorizzativo complesso in conferenza 
di servizi. 

La sorveglianza dell’operato, in conformità con le norme vigenti e con le prescrizioni specifi-
che contenute nell’autorizzazione, è invece svolta da più Enti tra cui Province, Arpa, ASL.

Le società del gruppo, in particolar modo quelle operative nel settore rifiuti e in alcune tipolo-
gie di impianti di produzione di energia, si rendono disponibili a un piano di sorveglianza e di 
controllo implementato direttamente dal gestore e i cui risultati sono condivisi direttamente 
dagli Enti interessati secondo cadenze prestabilite. 

In particolare, a seguito della definizione di un rapporto convenzionato con le amministrazio-
ni locali, si prevede, di norma, la costituzione di una Commissione di Vigilanza composta da 
rappresentanti nominati dal Comune, dall’azienda e da tecnici esperti. 
Tale Commissione organizza incontri periodici scadenzati dal Presidente della stessa e moni-
tora l’attività dell’impianto e l’adempimento delle prescrizioni tecniche di progetto e dell’au-
torizzazione. 

Continue e dirette sono anche le relazioni con le sezioni regionali dell’Albo Nazionale dei 
Gestori Ambientali, i quali rilasciano le abilitazioni al trasporto e alla gestione di impianti di 
trattamento/smaltimento rifiuti conto terzi come pure l’iscrizione alla categoria delle inter-
mediazioni.

Il Gruppo instaura con le Istituzioni e le Comunità locali interessate all’attività aziendale un 
rapporto di dialogo che consente un confronto costante, basato sulla trasparenza, garan-
tendo un continuo flusso di informazioni tecniche e gestionali in relazione all’impianto/
servizio di riferimento. Una volta definite infatti le linee guida di un progetto, è importante 
dare vita a una fase di ascolto delle necessità derivanti dal territorio, attivando una serie di 
incontri di concertazione con i portatori di interessi collettivi (stakeholder).

Tali incontri sono propedeutici alla realizzazione del progetto stesso, così da poter accoglie-
re eventuali istanze provenienti dagli stakeholder e, parallelamente, rappresentano il primo 
momento di coinvolgimento attivo dei soggetti che a vario titolo vi sono coinvolti e/o ne sono 
interessati, con la ricerca di pro-attività da parte degli interlocutori scelti.

INFORMAZIONE A               B

A B

FEEDBACK

COMUNICAZIONE

INFORMAZIONE A               B

A B

FEEDBACK

COMUNICAZIONE

In questo senso, gli incontri di concertazione non sono solamente momenti informativi, ossia 
non si limitano alla trasmissione di uno o più messaggi da un mittente a un ricevitore, ma si 
caratterizzano come eventi di comunicazione nel senso pieno del termine dove la comunica-
zione (= mettere in comune) è reale, poiché il feedback che riceve chi comunica ne è l’elemen-
to costitutivo e ricercato.

Il Gruppo instaura 
con le Istituzioni e 
le Comunità locali 
interessate all’attività 
aziendale un rapporto 
di dialogo che 
consente un confronto 
costante, garantendo 
un continuo flusso di 
informazioni tecniche e 
gestionali in relazione 
all’impianto/servizio di 
riferimento.
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La concertazione nel progetto WastEnd
Il percorso di condivisione del progetto Wastend ha visto diversi momenti e luoghi di confron-
to con le Istituzioni e la cittadinanza. Anzitutto è stato presentato in cinque occasioni nell’am-
bito della Consulta per l’Ambiente del Comune di Chivasso, un organo composto dall’Asses-
sore all’Ambiente, le Commissioni consiliari per l’Ambiente e per l’Assetto e Uso del Territorio, 
Associazioni e Comitati cittadini (tra cui Legambiente e Coldiretti). 
Alla Consulta sono seguiti altri due tavoli di discussione specifi ci, il “Tavolo tecnico” e il “Ta-
volo Pogliani”. Il primo è stato contraddistinto dal dibattito sul progetto tecnico, cui hanno 
partecipato esperti nominati dai membri della consulta stessa, e ha prodotto un documenti 
fi nale di analisi del progetto, di cui alcuni aspetti sono stati integrati nel progetto defi nitivo 
di Wastend. Il “Tavolo Pogliani” ha invece interessato i residenti della Frazione omonima, che 
sorge a ridosso dell’impianto, ed è stato incentrato all’ascolto e alla valutazione delle istanze 
di questa fetta di cittadinanza.

Maggiori informazioni su www.kinexia.it

COLLABORIAMO CON

Università di Pavia
Politecnico di milano
Università cattolica

Altis
Osservatorio asam

Csr manager network
Politecnico di Torino

Fondazione Sviluppo Sostenibile 
Fondazione Symbola

SocialKappa

twitter @KinexiaPress
youtube Kinexia Group

Social Innovatec

twitter @Innovatec_spa
facebook innovatec.spa

SocialKappa

twitter @KinexiaPress
youtube Kinexia Group

Social Innovatec

twitter @Innovatec_spa
facebook innovatec.spa

00Waste, l’agente speciale con la licenza di divertire
 
A dicembre ha avuto inizio il Progetto Scuole di Chivasso (TO), dedicato alla 
sensibilizzazione sulle tematiche ambientali per le scuole elementari. Il pro-
getto coinvolge più di 1.000 bambini e prevede attività pedagogiche durante 
le lezioni in classe e uno spettacolo teatrale d’intrattenimento. 

Protagonista della storia è 00Waste, la mascotte di WastEnd, un ragazzo 
sensibile ai temi della raccolta diff erenziata che scopre di essere un agente 
molto speciale. Lo spettacolo è stato accolto positivamente da maestre e 
alunni, grazie all’allegria delle canzoni e alla capacità degli attori di coinvol-
gere i bambini.

Nel corso del 2015 le attività proseguiranno con laboratori creativi sul ri-
utilizzo dei materiali di scarto, sempre fi nalizzati alla comprensione del 
valore del recupero dei rifi uti.

Mister Six, 
il supereroe che c’è 
in ognuno di noi 

 
Il Progetto Scuole di Sei Energia è dedicato ai bambi-
ni delle elementari nella provincia di Torino. 

Anche quest’anno lo spettacolo teatrale sulle avventu-
re di Mister Six (mascotte di Sei Energia) ha coinvolto 
e divertito i bambini, riuscendo a trasferire concetti 
fondamentali dell’educazione ambientale e del vivere 
in maniera sostenibile. 

Le azioni semplici, grazie alla forza di volontà, pos-
sono fare la diff erenza perché in fondo in ognuno si 
può nascondere un Mr Six, un supereroe che difende 
l’ambiente!

Il progetto scuole ha previsto anche degli incontri edu-
cativi in aula e un concorso a premi a cui hanno parte-
cipato le classi coinvolte.

Mister Six, 
il supereroe che c’è 
in ognuno di noi 

 
Il Progetto Scuole di Sei Energia è dedicato ai bambi-
ni delle elementari nella provincia di Torino. 

Anche quest’anno lo spettacolo teatrale sulle avventu-
re di Mister Six (mascotte di Sei Energia) ha coinvolto 
e divertito i bambini, riuscendo a trasferire concetti 
fondamentali dell’educazione ambientale e del vivere 
in maniera sostenibile. 

Le azioni semplici, grazie alla forza di volontà, pos-
sono fare la diff erenza perché in fondo in ognuno si 
può nascondere un Mr Six, un supereroe che difende 
l’ambiente!

Il progetto scuole ha previsto anche degli incontri edu-
cativi in aula e un concorso a premi a cui hanno parte-
cipato le classi coinvolte.

PROGETTO 
WASTE END
Per approfondire 
l’argomento vai su:
www.kinexia.it



Istituzioni
Progetto di sviluppo aziendale in collaborazione con Università Cattolica
Kinexia è stata scelta dai docenti Mario Molteni e Matteo Pedrini, titolari del corso di “Cor-
porate Governance and Social Responsibility” presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano, già referenti di ALTIS,  come azienda oggetto di studio dagli studenti del corso di 
laurea magistrale in Management per l’impresa grazie alle performance economico-aziendali 
e all’impegno dimostrato in tema di sostenibilità e valore etico. 
Gli studenti hanno analizzato approfonditamente l’azienda ed elaborato un progetto di svi-
luppo divisi in gruppi di lavoro. 
Al termine del corso i progetti sono stati presentati al Presidente di Kinexia, Dott. Colucci, 
accompagnato dalla Dott.sa Fornasiero per la premiazione del gruppo vincitore. In palio uno 
stage retribuito della durata di 6-12 mesi a tutti i componenti del team vincente. 
Il progetto vincitore, creando un connubio tra l’aspetto commerciale e la sostenibilità nel ri-
spetto dei valori di Kinexia, coinvolge anche le società del gruppo Innovatec e Waste Italia 
con una proposta pilota sulla riduzione dei costi di energia elettrica e termica per il riscalda-
mento e l’ottimizzazione del ciclo smaltimento dei rifi uti alla catena di ipermercati “il Gigante”.
Kinexia ringrazia gli studenti che hanno partecipato proponendo soluzioni originali e sostenibili.
 

L’effi  cienza energetica può essere il key driver per raggiungere la sicurezza ener-
getica, l’accesso all’energia a prezzi competitivi e la sostenibilità ambientale. 
Kinexia risponde a questa esigenza proponendosi come partner per le aziende e 
accompagnandole in un processo di cambiamento e effi  cienza del sistema pro-
duttivo che le renda  a “impatto zero”.

Partecipazione allo sviluppo di App per ragazzi con diffi  coltà 
di apprendimento 
Kinexia, assieme ad altre aziende, ha partecipato come fi nanziatore e sostenitore alla rea-
lizzazione di applicazioni dedicate alle persone diversamente abili sostenendo attivamente 
l’associazione no profi t Crazy for Digital Marketing e EveryWare Technologies, spin-off  dell’U-
niversità degli Studi di Milano. Il risultato di questo felice connubio è rappresentato da due 
applicazioni per tablet. 
La prima è Math Melodies, un’applicazione per tablet che permette a bambini con disabilità 
visive di imparare la matematica grazie a un audio-racconto e semplici movimenti delle dita 
sullo schermo. Questa applicazione sta riscontrando molto successo anche negli Stati Uniti 
dove viene usata dai maestri a supporto dell’insegnamento. Un altro aspetto fondamentale è 
l’inclusione sociale: Math Melodies è un’app per tutti i bambini, normo vedenti, ipovedenti o 
non vedenti che così possono imparare, e divertirsi, insieme.
La seconda è dedicata ai ragazzi autistici ed evidenzia il possibile e reale terreno di incontro 
fra autismo e tecnologia, dal momento che uno strumento come il tablet ben si presta ad 
agevolare la comunicazione aumentativa e digitalizzata. l’iPad diviene un potente strumento 
per i bambini aff etti da autismo, poiché ne facilita l’apprendimento e la comunicazione.

Per approfondire 
l’argomento vai su:
www.kinexia.it/
responsabilità sociale/
relazione con gli 
stakeholders
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Crazy for Digital Marketing
 
CRAZY FOR DIGITAL MARKETING, nata nel 2012, è la prima associazione non 
profi t italiana dedicata al Marketing Digitale che fi nanzia progetti solidali dal 
carattere scientifi co per persone diversamente abili  attraverso la diff usione 
di una corretta cultura del digital marketing e sfruttando la forza della rete di 
generare valore dalla conoscenza condivisa. L’associazione, con il fi nanziamen-
to di progetti scientifi ci mirati, ha l’obiettivo di migliorare la qualità della vita di  
persone “speciali”  usando il “digital” e i suoi strumenti.
L’associazione si propone di scegliere un progetto solidale all’anno, a cui 
donare il ricavato ottenuto dalle quote degli associati, dalle donazioni aziendali 
e di privati e dalle attività organizzate.

Per maggiori informazioni:
www.crazyfordigitalmarketing.org/





Azionisti
Kinexia e ALTIS, hanno avviato un progetto promotore presso le istituzioni fi nanziarie del-
la necessità di estendere le valutazioni di merito creditizio delle aziende anche ad aspetti 
ESG (environmental, social e di governance).

Obiettivo di questo progetto è promuovere l’integrazione dei suddetti criteri nella valutazione 
del credito da parte di istituti fi nanziari e favorire quindi lo sviluppo di un dibattito più ampio 
a livello pubblico sull’importanza di questi aspetti, per comprendere l’eff ettiva rischiosità di 
un’azienda. 

Allo stato attuale la maggior parte degli operatori fi nanziari non sembra prestare suffi  ciente 
attenzione agli aspetti ESG nei processi di valutazione delle aziende, sia per quanto riguarda 
l’erogazione di un eventuale credito sia per un possibile investimento nelle stesse. Per questo 
le aziende impegnate attorno ai temi della sostenibilità desiderano che il proprio coinvolgi-
mento trovi un riconoscimento da parte delle istituzioni fi nanziarie in un’ottica di fi nanza etica 
e responsabile. 

Un’impresa attenta ai criteri ESG è soggetta a minori rischi di produrre danni ambientali e 
investe maggiore attenzione nel valore della propria reputazione a livello sociale.
L’inclusione di questi criteri è quindi un passo necessario verso il superamento di un sistema 
basato solo sulla performance economica.

Con la pubblicazione del documento si vuole promuovere l’integrazione di cri-
teri ESG nella valutazione del credito da parte di istituti fi nanziari e favorire lo 
sviluppo di un dibattito pubblico di ampio respiro rispetto all’importanza delle 
perfomance ESG per valutare l’eff ettiva rischiosità di un’azienda.

PROGETTO ALTIS
Per approfondire 
l’argomento vai su:
www.kinexia.it
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Performance 
ambientale



Sistemi di gestione della qualità, 
dell’ambiente e della sicurezza
La politica aziendale, forte di una consolidata presenza nel settore dell’ambiente e delle ener-
gie rinnovabili, è volta allo sviluppo e all’adozione delle soluzioni più innovative, attraverso il 
confronto e la sinergia con partner che assicurino le migliori tecnologie disponibili sul merca-
to, al fine di creare valore per i propri clienti, collaboratori e investitori.
In questa prospettiva il management di Kinexia ha definito obiettivi aziendali chiari e con-
gruenti con le strategie di business fissate e con le opportunità del mercato, sulla base dei 
quali essa:

+ conferma il proprio impegno a migliorare la soddisfazione dei Clienti, assicurando che 
le loro esigenze e aspettative siano individuate e convertite in requisiti da ottemperare du-
rante il processo produttivo;

+ conferma il proprio impegno dal punto di vista socio-ambientale, inserendosi in un con-
testo di sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili e di riduzione effetto serra, garantendo 
una maggiore sicurezza dal punto di vista ambientale;

+ si impegna a garantire prodotti e servizi di qualità costanti nel tempo, anche grazie al 
continuo monitoraggio e aggiornamento delle modalità operative adottate, mantenendo 
sempre attivo ed efficace il Sistema Qualità in conformità alla norma di riferimento;

+ è attiva nel ricercare soluzioni gestionali adeguate alle nuove normative e alla crescente 
attenzione globale alle problematiche ambientali, secondo criteri di funzionalità e collabora-
zione con gli Enti coinvolti, anche promuovendo la sensibilizzazione del proprio personale 
con momenti di riunione e di aggiornamento specialistico;

+ si propone di ricercare e sperimentare soluzioni e tecnologie innovative per il migliora-
mento degli standard di gestione degli impianti di recupero energetico da biogas e biomasse.

La Direzione Kinexia si impegna per l’attuazione di questi principi e per la loro diffusione, fa-
cendone un documento di riferimento per la conduzione dell’Azienda, mettendo inoltre a di-
sposizione le risorse umane e i materiali necessari per il raggiungimento degli obiettivi fissati 
e chiedendo a tutti i dipendenti ampia collaborazione per l’attuazione del Programma stesso.

Ogni attività è pianificata e attuata in condizioni controllate, al fine di garantire:

● l’idoneità del personale, dei mezzi adibiti al servizio e degli impianti di trattamento e 
riutilizzo;

● la conformità alle norme di riferimento per le attività di gestione degli impianti;
● il rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti per lo svolgimento del servizio.

Per le società del Gruppo Kinexia i principali temi di rilevanza ambientale 
sono la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili, 
l’efficienza delle reti di distribuzione del teleriscaldamento e degli impianti di biogas 
e biomasse, la corretta conduzione del servizio di gestione ambientale 
e di gestione integrata dei rifiuti e la nuova attività di efficentamento energetico.

Kinexia 
si impegna 
per l’attuazione 
dei propri valori 
mettendo a 
disposizione 
le risorse umane 
e i materiali 
necessari 
per il 
raggiungimento 
degli obiettivi 
fissati
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Kinexia applica una metodologia per il miglioramento continuo dei processi, in modo da ricer-
care le opportunità di perfezionamento senza attendere che siano evidenziate a seguito del 
manifestarsi di problemi e/o non conformità. 
La metodologia adottata si fonda sul coinvolgimento del personale a tutti i livelli.

Nota metodologica
Come anticipato nel capitolo 1, i dati relativi alla performance ambientale sono stai suddivisi 
per linee di business al fine di facilitarne la comprensione. 

Energie rinnovabili

Fotovoltaico
Per tutti gli impianti installati le cui caratteristiche sono dettagliate nel primo capitolo del 
bilancio, è stato calcolato il risparmio di CO2 espresso in tonnellate.

Località Potenza 
installata (kW)

CO2 equivalente 
risparmiata (ton/y)

Albonese (Lombardia) 483 .520

Chivasso (Piemonte) 980 1 . 0

Ostuni (Puglia 986 1 .56

Eolico
L’energia eolica è un’energia verde, alternativa, inesauribile, rinnovabile. Kinexia è il primo 
player ad operare con una visione di economia circolare e con un approccio fortemente inno-
vativo.  la fonte di rinnovabile con più alto tasso di crescita al mondo, con un tasso medio di 
crescita che si attesta intorno al 30% annuo. 
La crescita del business è in uenzata dalla costante riduzione dei prezzi della tecnologia, dalla 
crescita dei prezzi dei combustibili e dai problemi nazionali relativi all’approvvigionamento. 
Kinexia, investendo in questo settore, vuole proporre un modello di sviluppo sostenibile, at-
tento alla salvaguardia del paesaggio e all’armonizzazione degli impianti nell’ecosistema.

La costruzione del nuovo Parco Eolico di Cirò è iniziata nel 2013 ed è proseguita nel 2014. 
Il trasferimento dell’energia avviene mediante elettrodotto interrato.  stato calcolato come 
segue il potenziale risparmio annuo di CO2

Biogas 
Il Sistema di Gestione della Qualità, secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008, si applica 
all’attività di progettazione, costruzione, installazione, manutenzione e gestione di impian-
ti per la produzione di energia elettrica e termica e di impianti di recupero energetico (IAF 
25/3 /34/2 ). Di seguito i siti inclusi in tale Sistema di Gestione:

● Impianto di ANDRIA (Provincia di Barletta-Andria-Trani);
● Impianto di TRIVIGNANO (Provincia di Udine);
● Impianto di GHEMME (Provincia di Novara);
● Impianto di GIOVINAZZO (Provincia di Bari);
● Impianto di CHIVASSO (Provincia di Torino).

PARCO EOLICO CIRÒ
Per approfondire 
l’argomento vai su:
www.kinexia.it /

15
Numero 

aerogeneratori 
installati

2
MW

Potenza installata 
per pala 

5 . 70 
MWh

Energia elettrica 
prodotta

complessivamente

Gamesa 
7

Modello Pala

FOTOVOLTAICO 
44.970 ton/y 
CO2 risparmiata 

nel 2014

EOLICO  
56.870 MWh 

di energia 
elettrica prodotta 
complessivamente



ASPETTO: MATERIE

Materie prime - ton/y

 Carta 0,025

gasolio 2

Materie accessorie - ton/y

Lubrificanti 11

Batterie 0

Filtri olio 0,18

Risorse non rinnovabili - ton/y

Gasolio 2

Lubrificanti 11

Filtri olio 0,18

ASPETTO: EMISSIONI

Emissioni - t Co2/y

emissioni da energia prelevata 0,062

Emissioni da gasolio 0,01

ASPETTO: RIFIUTI

Rifiuti - ton

Lubrificanti 11

Filtri 0,18

Batterie 0

ASPETTO: ENERGIA

Consumo Energia - MWh

consumi impianto 200

ASPETTO: MATERIE

Materie prime utilizzate per peso o per volume

Materie prime

Biomassa 115.000.000 kg/y

Gasolio 45.000 kg/y

 115.045.000 kg/y

Materie accessorie

Lubrificanti 21.000 kg/y

Grasso 21 kg/y

Teli Copertura .000 kg/y

Filtri olio 160 kg/y

 2 .1 1 kg/y

Risorse non rinnovabili

Gasolio 45.000,0 kg/y

Lubrificanti 21.000 kg/y

Grasso 21 kg/y

Teli Copertura .000 kg/y

Filtri olio 160 kg/y

 73.1 1,0 kg/y

Biomasse

BIOENERGIE  
22.650 

tonnellate equivalenti 
di CO2 risparmiata 

nel 2014 
nei 7 impianti 

a biomassa
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ASPETTO: EMISSIONI

missioni totali dirette e indirette di gas a e etto serra per peso

Emissione indiretta Coltivazione, raccolta, trasporto e installamento 
biomassa fresca/ trasporto digestato

1.025 t CO2 eq/y

Emissione diretta per la Costruzione dell’impianto 1. 26 t CO2 eq/y

Emissione indiretta per l Esercizio dell impianto (En.El. Prelevata) 84 t CO2 eq/y

Emissione diretta per l'esercizio dell'impianto (gasolio) 140 t CO2 eq/y

Totale emissione di gas ad e etto serra 3.174 t CO2 eq/y

Emissione diretta per la produzione di energia elettrica -20.64 t CO2 eq/y

ASPETTO: RIFIUTI

Peso totale dei rifiuti per tipologia e per metodi di smaltimento

rifiuti pericolosi Tipo di rifiuto Quantità 
[t/y]

Tipo di smaltimento

Lubrificanti 21,0 ritiro tramite consorzio di bonifica

Teli Copertura 7,0 50% Riutilizzo 50% discarica

Filtri olio 0,160 ritiro tramite consorzio di bonifica

rifiuti non
pericolosi 

Tipo di rifiuto Quantità 
[t/y]

Tipo di smaltimento

RSU 2,6 cassonetti RSU
smaltimento effettuato 
direttamente
dall’organizzazione

ASPETTO: ENERGIA

Consumo diretto di energia suddiviso per fonte energetica primaria

Fonti acquistate di energia diretta 1. 40 G

515.000 G

Fonti prodotte di energia diretta (biogas) 360.000 G

155.000 G

Consumo totale di energia diretta 3 1. 40 GJ

Consumo indiretto di energia suddiviso per fonte energetica primaria

Consumo di energia primaria per la produzione di energia elettrica 1.4 3 G

Consumo energia primaria per coltivazione e raccolta biomassa .5 2 G

Consumo energia primaria per trasporto biomassa 2.263 G

Consumo energia primaria per spandimento digestato 1.606 GJ

Risparmio energetico dovuto alla conservazione e ai miglioramenti in termini di efficienza

Risparmio energia primaria dovuto al miglioramanto della miscelazione 6.400 G

ASPETTO: ACQUA

Prelievo totale di acqua per fonte

Fabbisogno idrico da acque sotterranee 2450 mc/y

BIOMASSE
Per approfondire 
l’argomento vai su:
www.kinexia.it /
Attività/energie 
rinnovabili



 importante sottolineare che il biogas prodotto dalla digestione anaerobica delle biomasse 
viene valorizzato nell’unità di cogenerazione per la produzione dell’energia elettrica. La CO2 
prodotta, provenendo da biomassa, appartiene già al ciclo naturale del carbonio. 

Si pu  a ermare che la C 2 equivalente evitata al netto delle emissioni totali è 
pari a 22. 50 tonnellate equivalenti  anno per i sette impianti a biomassa

Teleriscaldamento

S I nergia S.p.A. ha adottato un Sistema di gestione per la ualità, l’Ambiente e la Sicurez-
za, certificato secondo gli standard fissati dalle Norme UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 
14001:2004 e REG. (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novem-
bre 2009 (EMAS III) ed ispirato alla Norma BS OHSAS 18001:2007.

Bilancio energetico della Centrale
La Centrale di Rivoli produce sia energia elettrica che termica, fornita rispettivamente alla rete 
di trasmissione nazionale e alla rete di teleriscaldamento di Rivoli, Grugliasco e Collegno. Nella 
tabella è riportata la sintesi del bilancio elettrico della Centrale riferito al biennio 2012-2014.

Componente 
del Bilancio  

1° Sem 
2012

Energia 
elettrica

Indicatore 
e cienza 

energetica 

1° Sem 
2013

Energia 
elettrica

Indicatore 
e cienza 

energetica 

1° Sem 
2014

Energia 
elettrica

Indicatore 
e cienza 

energetica

(MWh) % (MWh) % (MWh) %

Energia prodotta 42. 4

[E.C/E.P]
95,7%

45.520

 [E.C/E.P]
95,8%

42.60

[E.C/E.P]
95,7%

Energia ceduta 40. 3 43.541 40.  

Energia acquisita 313 311 236

Energia consumata 1. 0 2.023 1. 64

Perdite di centrale 296  267 302

FONTE: Dati UTF. Dati reports di centrale

Componente 
del Bilancio  

1° Sem 
2012

Energia 
termica

Indicatore 
e cienza 

energetica 

1° Sem 
2013

Energia 
termica

Indicatore 
e cienza 

energetica 

1° Sem 
2014

Energia 
termica

Indicatore 
e cienza 

energetica

(MWh) % (MWh) % (MWh) %

Energia prodotta .400

[E.C/E.P]
95,7%

 6.002

 [E.C/E.P]
95,8%

3. 1

[E.C/E.P]
95,7%

Energia ceduta 1.356 0. 04 .321

Energia acquisita 640 2.3 2 2.150

FONTE: Dati UTF. Dati reports di centrale

Nella tabella è riportata la sintesi del bilancio termico della Centrale riferito al triennio 
2012-2014.

Il “bilancio energetico” mette a confronto i valori di energia prodotta, acquistata e ceduta 
all’esterno nel corso del biennio 2012- 2014.
Gli indici di efficienza energetica dell’energia elettrica, nel corso del triennio si sono mantenuti 
pressoch  costanti.  
Nel triennio si evidenzia un incremento nella produzione di energia elettrica per la vendita sul 
mercato, riconducibile ad una precisa strategia aziendale.
La produzione di energia termica nell’ultimo anno ha visto invece un calo significativo legato 
alla stagione invernale mite.
Gli indici nel complesso hanno visto un leggero peggioramento dovuto ad una maggior pro-
duzione di energia elettrica, che ha portato una maggiore dissipazione di calore. 

Nel triennio 
si evidenzia 
un incremento 
nella produzione 
di energia elettrica 
per la vendita 
sul mercato, 
riconducibile 
ad una strategia 
aziendale precisa
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Aspetti ambientali
Materie prime, prodotti e contaminazione del suolo
Consumi gas naturale
La Centrale di Rivoli utilizza il gas naturale per produzione combinata di calore ed ener-
gia elettrica. Il calore viene immesso nella rete di teleriscaldamento dei comuni di Ri-
voli, Collegno e Grugliasco contribuendo alla riduzione dei consumi di gas naturale per 
riscaldamento urbano. Il consumo annuo dipende oltre che dallo sviluppo della rete di 
teleriscaldamento, da fattori climatici e da condizioni di funzionamento del cogeneratore 
in funzione del mercato elettrico. 

Gas Naturale

Consumi gas naturale

Anno Sm3 MWh

2011-2012 26. 45.154 256.640

2012-2013 2 .225. 6 26 . 40

2013-2014 2 .300.2 2 0.550

I dati riportati in tabella evidenziano nel corso della stagione termica 2013-2014 che il con-
sumo di gas è in linea con l’anno precedente. Dalla valutazione degli aspetti ambientali, il con-
sumo di gas naturale non rientra tra gli aspetti ambientali significativi della Centrale. uesto 
aspetto impatta sia sui consumi di una risorsa non rinnovabile sia sulle emissioni in atmosfera. 

Prodotti e contaminazione del suolo 
La centrale effettua un monitoraggio dei consumi dei prodotti utilizzati all’interno del ciclo 
produttivo. L’utilizzo dei prodotti riportati all’interno della tabella assicura all’impianto di co-
generazione e all’acqua caratteristiche necessarie per preservare le tubazioni e le apparec-
chiature di processo.

La stagione termica 2013-2014 è stata caratterizzata da una diminuzione del consumo di al-
cuni prodotti chimici. Le variabili principali che incidono sui consumi, registrati nel corso delle 
varie stagioni termiche, sono:

● Maggior produzione di energia termica;
● Modifiche impiantistiche
● Acquisizione di nuovi contratti di teleriscaldamento, che implicano la posa di nuove tu-

bazioni con il conseguente aumento della volumetria riscaldata e lo svuotamento delle 
tubazioni necessario per l’allaccio delle dorsali principali .

Per tutti i prodotti utilizzati in Centrale sono presenti le relative schede di sicurezza e vengono 
adottati i criteri per il loro corretto e sicuro utilizzo. 
Il consumo dei prodotti condizionanti, ad esempio acido cloridrico e soda caustica per la ri-
generazione degli impianti, pu  essere in uenzato dallo stato di funzionalità dell’impianto 
nonch  dallo stato di deperimento delle resine del letto misto.
L’ottimizzazione del processo, dato da un maggior controllo degli spurghi discontinui, ha de-
terminato un minor consumo dei prodotti chimici utilizzati nel ciclo cogenerativo.

uesto aspetto impatta sui consumi di risorse non rinnovabili, sull’inquinamento del suolo e 
sugli scarichi idrici.

Dalla valutazione degli aspetti ambientali, il consumo dei prodotti non rientra tra gli aspetti 
ambientali significativi della Centrale.

Consumi idrici ed energetici
L’approvvigionamento idrico avviene attraverso l’acquedotto gestito dalla Società Metro-
politana Acque Torino SMAT.

Per tutti i prodotti 
utilizzati in Centrale 
sono presenti 
le relative schede 
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e sicuro utilizzo



I principali consumi idrici sono imputabili alle seguenti attività:
● servizi sanitari;
● reintegro reti teleriscaldamento;
● produzione acqua demineralizzata.

La Centrale è dotata di un approvvigionamento idrico dedicato esclusivamente al servizio 
dell’impianto antincendio. Di seguito sono riportati i consumi idrici relativi alle stagioni termi-
che dal 2012 al 2014.

Tipologia Unità 
Misura 

1° semestre 
2012

1° semestre 
2013

1° semestre 
2014

Consumo di acqua 
da acquedotto

mc 21.2 5 20.5 1 .

Consumo acqua 
di falda da pozzo

mc 637 6. 40 391

FONTE: Report di centrale.

L’acqua prelevata dalla falda acquifera, essendo qualitativamente meno pregiata, attraverso 
un pozzo viene utilizzata esclusivamente per il raffreddamento delle condense del ciclo co-
generativo.

Eventuali aumenti del consumo di acqua sono da imputare prevalentemente all’ampliamento 
della rete di teleriscaldamento ed al conseguente svuotamento delle tubazioni (operazioni 
necessarie per l’allacciamento dei nuovi tratti di rete alle dorsali principali  esistenti).

Allo scopo di contenere eventuali perdite di acqua nella rete di teleriscaldamento e di inter-
venire prontamente in caso di guasto, vengono effettuati dei monitoraggi giornalieri sulla 
quantità di acqua reintegrata in rete e, nei casi di incrementi significativi, vengono effettuati 
interventi di ricerca guasto e successivo ripristino. 

La diminuzione del consumo di acqua di pozzo è imputabile all’ottimizzazione degli spurghi 
dei generatori di vapore. Dalla valutazione degli aspetti ambientali, il consumo di acqua non 
rientra tra gli aspetti ambientali significativi della Centrale.

Energia elettrica
Lo stabilimento utilizza energia elettrica per il funzionamento delle attrezzature, per il riscal-
damento, l’illuminazione dei locali e del piazzale esterno, ecc.

Le fonti sono costituite da:

● rete elettrica 22 KV
● produzione della Centrale

Di seguito sono riportati i consumi di energia elettrica relativi alle stagioni termiche dal 
2011 al 2014. 

Tipologia Unità 
Misura

1° semestre 
2012

1° semestre 
2013

1° semestre 
2014

Consumo Totale Energia Elettrica MWh 1. 0 2.023 1. 64

FONTE: Report di centrale

L’energia elettrica consumata (indicativamente pari al 4% di quella prodotta dalla centrale) 
è in linea di principio auto prodotta e acquistata dalla rete di distribuzione elettrica, quando 
l’impianto di cogenerazione non è in funzione.

Allo scopo di 
contenere eventuali 
perdite di acqua 
nella rete di 
teleriscaldamento 
e di intervenire 
prontamente in 
caso di guasto, 
vengono e ettuati 
dei monitoraggi 
giornalieri sulla 
quantità di acqua 
reintegrata in rete
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Il rapporto tra l’energia elettrica acquistata e quella totale consumata è stato:

● stagione termica 2011-2012   ➡  15%
● stagione termica 2012-2013   ➡  17% 
● stagione termica 2013-2014   ➡  17% 

Il consumo totale di energia elettrica registrate nel corso delle stagioni termica è in linea con 
i valori degli anni precedenti.
Dalla valutazione degli aspetti ambientali, il consumo di energia elettrica non rientra tra gli 
aspetti ambientali significativi.
L’utilizzo dell’energia elettrica impatta sui consumi di risorse naturali e non rinnovabili.

Emissioni in atmosfera
Le caldaie e le turbine a gas sono alimentate da gas naturale. I principali inquinanti emessi in 
atmosfera sono costituiti dal monossido di carbonio (CO), dagli ossidi di azoto (NOx) e dall’a-
nidride carbonica (CO2). Le turbine a gas sono provviste di sistemi di monitoraggio in continuo 
delle emissioni convogliate.

Emissioni CO2

Emissioni CO2

Anno t CO2 Data analisi convalida

2011 4 .64 marzo 2012

2012 53. marzo 2013

2013 5 .31 marzo 2014

La produzione estiva di corrente elettrica con le turbine a gas nel 2013 ha determinato una 
maggiore produzione di CO2. 
Nel corso degli anni, le emissioni totali in atmosfera di CO e NOX delle turbine a gas, registrate 
in continuo, sono state le seguenti

Apparecchiatura Unità 
Misura

1° semestre 
2012

1° semestre 
2013

1° semestre 
2014

Turbogas t CO 1,46 4,47 1,25

t NOx 7,06 11,56 12,73

FONTE: Sistema di monitoraggio emissioni

Negli anni il sistema di monitoraggio in continuo SME è stato affinato progressivamente in 
modo da rendere più affidabili le misurazioni eseguite.
I ussi di massa sono inferiori ai limiti prescritti dalla normativa vigente.

I valori espressi nelle tabelle possono evidenziare forti discrepanze da un anno all’altro; no-
nostante infatti il continuo miglioramento dei sistemi dedicati, questa tipologia di rilievi è 
caratterizzata da una forte componente di variabilità, dovuta alle condizioni generali di eser-
cizio delle macchine, alle condizioni metereologiche durante il funzionamento ed infine alle 
condizioni di combustione delle stesse che, pur rimanendo ampiamente al di sotto dei limiti 
di legge, possono presentare forti escursioni nei valori istantanei rilevati.

Scarichi idrici
I principali scarichi idrici della Centrale sono costituiti da:

● scarichi idrici in fognatura bianca; 
● scarichi oleosi;
● scarichi non oleosi;  
● scarichi domestici.



Come definito nell’Autorizzazione Integrata Ambientale, la Centrale non effettua emissioni in 
fognatura di sostanze pericolose. 
In conformità con quanto definito nell’Autorizzazione Integrata Ambientale si è provveduto 
alla definizione e implementazione di un apposito Piano di Controllo e Monitoraggio al fine 
di assicurare la continua conformità dell’aspetto alle normative vigenti. 
Sono stati installati contatori totalizzatori nei punti di scarico delle acque re ue industriali al 
fine di poter calcolare la quantità totale di questi scarichi rispetto alla quantità totale di acqua 
prelevata dall’acquedotto. A questo fine è stato attivato un apposito indicatore.

Gli scarichi idrici non sono aspetti ambientali significativi in condizioni normali e anomale.
In condizioni di emergenza, sono aspetti ambientali significativi gli scarichi oleosi, per cui 
la centrale è dotata di opportune procedure di emergenza. Gli scarichi idrici impattano 
sui comparti acqua e suolo.

Rifiuti 
I rifiuti prodotti dalla Centrale sono quelli riportati all’interno della tabella.Oltre ai rifiuti elen-
cati, ci sono anche quelli derivanti dalle raccolte differenziate (carta, legno ecc.) conferite al 
servizio di raccolta del Comune di Rivoli in quanto ritenuti assimilabili agli urbani. 

La gestione dei rifiuti è svolta nel rispetto di regole interne (Istruzione Ambientale IA 1) che 
assicurano la conformità alla legislazione e normative vigenti.
Di seguito è riportato l’elenco dei principali rifiuti pericolosi con i quantitativi smaltiti negli 
ultimi tre anni.

Tipologia Pericolosi/ 
non 

pericolosi

Quantità 
(kg) 

Quantità 
(kg)

Quantità
(kg)

Note

1° semestre 
2012

1° semestre 
2013

1° semestre 
2014

Imballaggi contenenti 
residui di sostanze 
pericolose 
o contaminanti

Pericoloso 110 160 0 Imputabile 
ad imballaggi 
contenenti 
sostanze pericolose 
è dovuto ad un 
maggior consumo 
di prodotti a fronte 
dell’ampliamento 
della rete di 
teleriscaldamento

Assorbenti materiali 
filtranti  filtri dell’olio 
non specificati 
altrimenti

Pericoloso 0 90 380 Sostituzione filtri 

Altre emulsioni Pericoloso 0 0 0 Manutenzione 
ordinaria

Altri materiali 
contenenti o 
costituiti da sostanze 
pericolose

Pericoloso 300 60 0 Manutenzione sulla 
tubazione prevede 
la rimozione 
del materiale 
isolante successiva 
sostituzione 

Scarti di olio minerali 
per motori, 
ingranaggi e 
l rificanti

Pericoloso 0 0 0 Controlli e 
rabbocchi periodici 
macchinari

i orescenti 
esausti

Pericoloso 0 20 0 Manutenzione 
ordinaria

Gli scarichi idrici 
non sono aspetti 
ambientali 
significativi in 
condizioni normali 
e anomale.
In condizioni 
di emergenza 
gli scarichi oleosi 
diventano aspetti 
ambientali 
significativi, 
per i quali la 
centrale è dotata 
di opportune 
procedure 
di emergenza. 

RIFIUTI 
PERICOLOSI  

0,55 ton
diminuzione delle 

tonnellate 
di rifi ti pericolosi

nel 2014

RIFIUTI  NON
PERICOLOSI  

16.25 ton
diminuzione 

delle tonnellate 
di rifi ti 

non pericolosi
nel 2014
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Tipologia Pericolosi/ 
non 

pericolosi

Quantità 
(kg) 

Quantità 
(kg)

Quantità
(kg)

Note

Altri rivestimenti e 
materiali refrattari 
provenienti 
dalle lavorazioni 
metallurgiche, 
contenenti sostanze 
pericolose

Pericoloso 280 0 0 Derivante 
dall’installazione 
di una nuova 
caldaia e modifiche 
impiantistiche

Monitor guasti Pericoloso 100 100 0 Smaltimento 
monitor PC

Apparecchiature 
fuori uso

Non 
Pericoloso

300 0 140 Smaltimento 
apparecchiature 
guaste

Resine a scambio 
ionico saturate o 
esaurite

Non
Pericoloso

0 0 720

ifi ti misti da 
costruzione e 
demolizione

Non
Pericoloso

0 0 0

Rivestimenti e 
materiale refrattario

Non 
pericoloso

0 0 0 Manutenzione 
straordinaria 
caldaie acqua 
surriscaldata.

Imballaggi misti Non
Pericoloso

5 20 0 1140 Rifiuto derivante 
da modifiche 
impiantistiche

Ferro e acciaio Non
Pericoloso

0 0 0 Rifiuto derivante 
da modifiche 
impiantistiche

Fanghi acquosi 
da operazioni 
di pulizia caldaie

Non
Pericoloso

0 7920 0 Derivante 
dall’installazione di 
una nuova caldaia

FONTE: registro MUD

otale ifi ti pericolosi

Anno 
di

riferimento

Tipo 
di rifi to

Totale 
quantità 
prodotta 

[ton]

2011-2012

Pericoloso

8,31

2012-2013 1,86

2013-2014 1,31

FONTE: 
Totale rifiuti pericolosi da registro MUD

otale ifi ti non pericolosi

Anno 
di

riferimento

Tipo 
di rifi to

Totale 
quantità 
prodotta 

[ton]

2011-2012

non
Pericoloso

221,92

2012-2013 21,22

2013-2014 4,97

FONTE: 
Totale rifiuti non pericolosi da registro MUD

Dalla valutazione degli aspetti ambientali, i rifiuti pericolosi non risultano essere un aspetto 
ambientale significativo. I rifiuti sono tenuti sotto controllo e monitorati in accordo alla Istru-
zione Ambientale IA 01 Gestione dei rifiuti .

Rumore
La Centrale rientra in classe VI (Aree di tipo esclusivamente industriali – limiti: 70 dB diurno; 
70 dB notturno) come da “zonizzazione acustica” approvata con deliberazione del Consigli 
Comunale n. 40 del 16/03/2005.
Il rumore è generato da macchine sottoposte ad un programma di manutenzione program-
mata sia per assicurare la continuità della produzione, sia per tener sotto controllo l’impatto 
acustico nell’ambiente circostante.

Il rumore rientra tra gli aspetti ambientali significativi difatti sono stati e ettua-
ti interventi di insonorizzazione nella zona adiacente ai “due gruppi turbogas” 
e in prossimità del “gruppo di pompaggio” tramite la realizzazione di barriere 
acustiche. 

Le valutazioni delle immissioni acustiche effettuate a seguito degli interventi di insonorizzazio-
ne attestano che le stesse rientrano nei limiti di legge (Relazione Tecnica di Valutazione Im-
patto acustico del 22 novembre 2012 effettuata dallo studio di ingegneria Ing. Alberto Rosso).



Ambiente

Nel Gruppo Waste Italia, per la gestione della ualità e dell’Ambiente, il campo di applicazio-
ne del certificato è relativo alla pianificazione e gestione dei servizi di: 

● raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi
● selezione, recupero e valorizzazione rifiuti speciali non pericolosi
● smaltimento rifiuti non pericolosi in giacimenti controllati
● intermediazione dei servizi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti speciali
● promozione commerciale, noleggio e manutenzione bagni portatili Sebach
● progettazione e costruzione di impianti di trattamento rifiuti.

Nello specifico, il Gruppo aste Italia risulta attualmente certificato per le seguenti attività:

Sito Sistema 
di gestione
(Q= ISO 9001, 
A= ISO 14001)

Attività sotto sistema

Agrate Q+A Servizio di raccolta e trasporto.
Gestione impianto di selezione, recupero 
e valorizzazione rifiuti

Albonese Q+A Gestione discarica e impianto di selezione, 
recupero e valorizzazione rifiuti

Alice Castello Q+A Ripristino ambientale

Buccinasco Q+A Servizio di raccolta e trasporto.
Gestione impianto di selezione, recupero 
e valorizzazione rifiuti.
Noleggio e manutenzione bagni portatili 
Sebach.

Castello d’Annone Q Servizio di raccolta e trasporto.

Cavenago Q+A Gestione discarica (Società controllata da G I: 
Ecoadda Srl)

Cermenate Q+A Servizio di raccolta e trasporto.
Gestione impianto di selezione, recupero 
e valorizzazione rifiuti

Chivasso Q+A Gestione discarica, impianto di selezione, 
recupero e valorizzazione rifiuti (Società 
controllata da G I: SMC SpA)

Collegno Q+A Servizio di raccolta e trasporto.
Gestione impianto di selezione, recupero 
e valorizzazione rifiuti.
Noleggio e manutenzione bagni portatili 
Sebach.

Orbassano Q Servizio di raccolta e trasporto.
Gestione impianto di selezione, recupero 
e valorizzazione rifiuti

Q+A Servizio di raccolta e trasporto.

Romagnano Sesia Q Servizio di raccolta e trasporto.
Gestione impianto di selezione, recupero 
e valorizzazione rifiuti

Sede Milano Q+A Attività direzionali 
e di coordinamento tecnico operativo.
Intermediazione rifiuti senza detenzione

AMBIENTE
Per approfondire 
l’argomento vai su:
www.kinexia.it /
Attività/ambiente
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Le attività e le unità operative non ancora coperte da Sistema di Gestione ISO 9001 sono:

● L’attività di gestione impianto di selezione, recupero e valorizzazione rifiuti di Castello di 
Annone (AT).

Le attività e le unità operative non ancora coperte da Sistema di Gestione ISO 14001 sono:

● L’attività di raccolta e trasporto di Castello D’Annone e Romagnano (NO)
● Gli impianti di selezione, recupero e valorizzazione rifiuti di Castello di Annone (AT), Orbas-

sano (TO) e Romagnano (NO)
● La linea di business grandi clienti nazionali.

Per i siti/attività non ancora sotto sistema, il Gruppo aste Italia predispone audit legislativi 
e piani di sorveglianza e controllo al fine di monitorarne la conformità legislativa, prope-
deutici alla progressiva e futura estensione/implementazione dei sistemi di gestione qua-
lità-ambiente (SG A). L’azienda ha comunque pianificato la graduale estensione della cer-
tificazione del Sistema qualità e ambiente. La scelta di estendere solo progressivamente la 
certificazione del sistema è motivata da strategie aziendali e dalla necessità di ripartire nel 
tempo gli sforzi gestionali e di risorse impegnate in tale attività. 
La pianificazione dell’estensione della certificazione del sistema viene discussa, definita e re-
golarmente aggiornata, durante i Riesami della Direzione. Annualmente il SG A viene sot-
toposto a verifica da parte di Ente terzo accreditato ai fini del mantenimento/estensione dei 
certificati in essere. 

L’ultimo audit di terza parte è stato svolto nel mese di ottobre 2014 con piena 
conferma che i processi aziendali sono conformi alle normative vigenti e ai requi-
siti delle norme IS  001 e IS  14001. 

ASPETTO: MATERIE*

Materie prime utilizzate per peso o per volume*

Carta 3017 kg/y

Toner 25 kg/y

* I dati relativi agli aspetti contrassegnati da asterisco fanno riferimento solo a 4 impianti del Gruppo Waste Italia

ASPETTO: ENERGIA*

Consumi energia elettrica non rinnovabile

115 , MW

Consumi energia elettrica rinnovabile

52 ,42 MW (solo 2 impianti)

* I dati relativi agli aspetti contrassegnati da asterisco fanno riferimento solo a 4 impianti del Gruppo Waste Italia

Consumo diretto di energia

Fonti acquistate 
di energia diretta

Consumi 
impianti

energia elettrica 1.131 MW

gas metano .3 5 mc

Consumi per riscaldamento gasolio 1 .000 l

energia elettrica 60,2 MW

metano .400 l

Si ricorda inoltre che presso l’impianto di Chivasso (TO) dal 2011 è installato un impianto foto-
voltaico a terra da 980 kW e il 2013 ha visto l’istallazione di un impianto fotovoltaico su tetto 
da 4 3 k  presso l’impianto di Albonese (P ).

Presso l’impianto 
di Chivasso (TO) 
dal 2011 è installato 
un impianto 
fotovoltaico a 
terra da 0 . 
Presso l’impianto 
di Albonese 
PV  nel 2013 è 

stato installato 
un impianto 
fotovoltaico 
su tetto da 4 3 



Data l’attività core di aste Italia, per caratteristiche intrinseche non energivora, l’aspetto di 
consumo energetico non è considerato particolarmente significativo.

ASPETTO: RIFIUTI*

Peso totale dei rifiuti per tipologia e per metodi di smaltimento

rifi ti pericolosi/non pericolosi Quantità ton

Rifiuti pericolosi 5, 3
tra oli, filtri  e batteria

Rifiuti non pericolosi 198461,61 
tra percolato legno, fanghi 
fosse settiche

* I dati relativi agli aspetti contrassegnati da asterisco fanno riferimento solo a 4 impianti del Gruppo Waste Italia

ASPETTO: ACQUA*

Prelievo totale di acqua per fonte

Acquedotto 6305 mc

Pozzo privato 3.2 1 mc

* I dati relativi agli aspetti contrassegnati da asterisco fanno riferimento solo a 4 impianti del Gruppo Waste Italia

Consumo Gasolio e relative emissioni mezzi di raccolta e d’opera

Gasolio (l) CO2 (t)**

Mezzi di raccolta e mezzi impiegati 
negli impianti di smaltimenti

520. 1 1367,71

** Non è considerata nel calcolo la percentuale di miscela urea e acqua demineralizzata che consente un ulteriore controllo e 
riduzione delle emissioni

In merito agli scarichi idrici, non sono rilevabili scarichi di acque industriali poichè l’attività non 
prevede l’utilizzo di acqua nei processi produttivi. Si rilevano invece ordinari scarichi di acque 
civili e meteoriche.

ASPETTO: EMISSIONI
Le uniche attività che prevedono emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra, seppur 
non significative, sono la combustione di biogas in torcia e la produzione, sempre da biogas 
captato da discarica, dell’energia elettrica. 
Tale attività è stata approfondita nel relativo paragrafo. A questo si aggiungono le emissioni 
legate alla mobilità maggiormente sviscerate di seguito.

ASPETTO: TRASPORTI
Contrariamente ad altri aspetti precedentemente analizzati e valutati come non significativi, 
la mobilità è di converso un aspetto che richiama maggiore attenzione.

Il Gruppo dispone di un consistente parco di mezzi e attrezzature necessari alla raccolta di 
rifiuti speciali non pericolosi che vengono trasportati, prevalentemente, presso gli impianti 
del Gruppo e, in misura residuale, presso impianti di terzi.

Più in particolare, il Gruppo ha a disposizione le seguenti tipologie di automezzi utili alle at-
tività di raccolta: front-end loader (o autocompattatore a caricamento frontale); roll-o  (o 
scarrabile); roll-o  (o scarrabile) con gru a polipo.

Il parco mezzi ed attrezzature è oggetto di una costante attività di manutenzione, finalizzata 
sia all’ottimizzazione della capacità di resa sia alla riduzione e controllo dell’impatto ambien-
tale delle relative operazioni.
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Discarica Faeco Spa
dati di smaltimento mensile 2014  

MESE kg

gennaio 2014 1 .056.520

febbraio 2014 2 .321.140

marzo 2014 32. .020

aprile 2014 26. 11.460

maggio 2014 2 . 06.160

giugno 2014 1 . 52. 00

Discarica Faeco Spa
dati di smaltimento mensile 2014  

MESE kg

luglio 2014 13.3 6.0 0

agosto 2014 0

settembre 2014 3. . 20

ottobre 2014 5. 5. 20

novembre 2014 2.4 .260

dicembre 2014 2. .000

Totale anno  2014 1 2. 4.1 0

Gestione del percolato

Tutte le vasche della discarica FAECO in coltivazione e in gestione post operativa, sono dotate 
di un sistema di drenaggio e captazione cui si associano tubazioni adeguatamente fessurate in 
grado di raccogliere il percolato per convogliarlo ai pozzi di raccolta.
Il percolato  estratto dai rifi ti  viene indi trasferito in ser atoi di raccolta posizionati nell’a-
rea di ingresso della discarica per poi essere smaltito presso impianti esterni di trattamento 
autorizzati.

o stoccaggio del percolato  in attesa dello smaltimento finale  viene e ett ato attraverso 2  
serbatoi fuori terra dotati di vasche di raccolta in calcestruzzo per il contenimento di eventuali 
sversamenti accidentali.

La produzione complessiva del percolato viene gestita attraverso un contalitri collegato ad ogni 
pompa di aspirazione c e permette di verificare la antità di percolato aspirato per ogni sin-
golo pozzo, e il registro carico/scarico.

Smaltimento percolato triennio 2012-2014

Anno Percolato smaltito (kg)

2012 53.061.240

2013 30.1 0.600

2014 16. .010

Faeco SpA discarica controllata per rifiuti speciali

PERCOLATO 
SMALTITO 
DA FAECO 

16.897.010 kg

SMALTIMENTO 
TOTALE 

RIFIUTI FAECO 

182.994.180 kg



Gestione del biogas

L’impianto di aspirazione del biogas è attualmente collegato alle reti di dreni orizzontali e a 35 
pozzi verticali realizzati sulla Vasca A in post gestione, sulla quale è stato completato quanto 
previsto per la chiusura; per la Vasca C in gestione sono stati collegati, oltre ai dreni orizzontali, 
tutti i 30 pozzi verticali previsti dal progetto.

A valle dell’impianto di aspirazione sono installati due motori per la produzione di energia 
elettrica ed una torcia per la combustione del biogas attiva in caso di non funzionamento dei 
motori  lla vasca  lotto 1   stata e  ett ata la stes ra dei dreni orizzontali add centi alla 
relativa stazione di regolazione provvisoria.

Anno Biogas 
estratto 

Nmc

Biogas 
alla torcia 

Nmc

Biogas 
al motore 

Nmc

Totale 
energia

kWh

2014 16. 45 4.635 12.110 1.550. 3

Nel 2014 è stata eseguita l’analisi del biogas in arrivo alla centrale di estrazione (prima della 
torcia di combustione e dei motori) con frequenza mensile.

I controlli analitici s lle emissioni in atmosfera generate dai motori vengono e  ett ati ogni sei 
mesi, mentre per la torcia la cadenza è annuale. 
Con la messa in funzione del motore M3 ad ottobre 2013 le accensioni della torcia sono state 
ristrette alle solo operazioni di man tenzione ordinaria dell’impianto e di verifi ca analitica 
dell’emissione.

Acque
Il sistema di controllo delle acque sotterranee è attualmente costituito da 37 piezometri oppor-
tunamente posizionati in prossimità dell’impianto. 

Su ciascuno dei piezometri vengono eseguite le letture di livello ogni quindici giorni e più fre-
quentemente settimanalmente nei mesi da maggio a settembre periodo nel quale, in conseg-
uenza delle irrigazioni nei terreni contigui, si registrano i massimi piezometrici.

Nell’anno 2014 sono state eseguite quattro campagne di prelievo delle acque di falda per il 
controllo della VASCA A in post-gestione  (piezometri S10, Pm10, Pm11 e Pm13),  per il controllo  
della VASCA C in esercizio (piezometri S12, S15, S24 (exS13) e S26) e per il controllo della VASCA 
E (piezometri S30, S38, S39 e S40).

Nel Maggio 2014 aeco ottiene la certifi cazione SR10 per la Responsabilità 
Sociale d’Impresa
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ffi  cienza energetica

Tramite il controllo della sub-holding Innovatec S.p.A. e delle sue partecipate, tra cui Sun 
S stem, il Gruppo si occupa di prodotti e servizi di Smart Grid, Smart City e Smart Home per 
la clientela corporate e retail tramite nuove tecnologie innovative e continua attività di ricerca 
e sviluppo nell’ambito della generazione distribuita, dell’effi  cienza energetica e dello storage 
di energia.  possibile avere un’indicazione dei consumi:

CARTA 0.  tonnellate, 
di cui 0.06 di carta riciclata

ENERGIA NON RINNOVABILE 36.500 k h da Innovatec, 
2 .600 k h da Sun S stem

GASOLIO 140 tonnellate equivalenti di CO2

Installazione LED in sede via Bensi Milano

CO2 evitata grazie alla sostituzione di caldaie alimentate a fonte fossile con biomassa, attra-
verso venti impianti a biomassa sulle serre:

Fattore emissione CO2 caldaia gasolio 0,26 kg/kWh

CO2 evitata da 19 impianti in un anno 23.223 t

CO2 evitata da 19 impianti da ottobre 2014 a dicembre 2014 5. 06 t

L D ensi risparmio computato dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014

Risparmio energetico 48110 kWh

Risparmio energetico 9 tep

Fattore conversione CO2 per EE 
prodotta da parco elettrico Regione Lombardia

0,46kg/kWh

CO2 evitata 22 ton



Sede Milano centrale via Bensi
Il Sistema di Gestione della qualità, secondo la norma UNI EN ISO 001:200 , si applica anche 
alla sede di Milano.

Consumi energia elettrica sede

Consumi derivanti dalla mobilità
Al fine di ridurre i fabbisogni energetici indiretti  dovuti alla mobilità delle persone in azienda, 
Kinexia come policy aziendale richiede di evitare qualsiasi trasferta o spostamento nei casi 
in cui le riunioni in programma possano essere svolte in call conference o video conference, 
strumenti di cui le sedi Kinexia sono state munite da un biennio.

auto aziendali (n)* gasolio consumato (l) emissione CO2 (g/l)

5 31 .66 ,5 35 2,61

*nel calcolo non è stata inclusa la società Geotea, di recente acquisizione

Nel corso del 2014 è stata acquistata un’auto ibrida sempre in ottica di riduzione delle emis-
sioni. Per l’anno 2015 è invece previsto l’acquisto di un paio di biciclette elettriche adibite allo 
spostamento tra le sedi di Milano via Bensi e Milano ia Bisceglie.

Nelle sedi di via Bensi e via Bisceglie (sede di Innovatec) il 
Gruppo nel 2014 ha introdotto 5 stampanti con inchiostro so-
lido che permettono di evitare l’uso dei toner. 

on il s pporto del fornitore  si  ri sciti a identificare l’e ettivo 
impatto dell’operazione sulla sostenibilità ambientale. Ogni dis-
positivo elettronico infatti consuma energia; per le stampanti, 
gli impatti ambientali maggiori sul ciclo di vita riguardano la 
produzione, il consumo e lo smaltimento della carta per questo 
l’obiettivo è stato quello di implementare funzioni di risparmio 
energetico sempre più avanzate. 
Ad esempio, il software Intelligent Ready apprende i modelli di 
utilizzo dell’utente e riduce il consumo di energia entrando in 
modalità “risparmio energetico” quando l’utilizzo della stam-
pante è meno probabile.
Gli stick di inchiostro solido privi di cartuccia evitano l’ulterio-
re imballaggio richiesto dalle cartucce toner. Ciò comporta un 
minor utilizzo di risorse e un investimento minore di energia 

nella produzione e nel trasporto dell’inchiostro solido, il che si 
trad ce in na rid zione massima del 0  dei rifi ti in cio 
e del 13% delle emissioni di gas serra durane il ciclo vitale del 
prodotto. 

Queste informazioni si basano su una valutazione del ciclo vita 
condotta dal fornitore ero  e verificata da specialisti del 
Rochester Institute of Technology. 
La valutazione mette a confronto un dispositivo con tecnologia 
a inchiostro solido con un dispositivo multifunzione laser a col-
ori compatibile.

Gli inchiostri solidi utilizzati da queste stampanti sono costituiti 
da cere, resine e coloranti non tossici. 

’inc iostro solido  stato certificato per il s o conten to del 
30% di materiale rinnovabile dalla National Association of 
Printing Ink Manufactures (NAPIM). 

Stampa sostenibile Stampa sostenibile Stampa sostenibile 

138.670 
kWh/y circa

CONSUMI ENERGIA 
ELETTRICA UFFICI

12.260 
kWh/y circa

ENERGIA PRODOTTA 
DA PANNELLI
(5% del consumo totale)

612 risme/y

= 
1.592 kg/y 
CONSUMO RISME CARTA
1 risma = 2,6 kg

285 litri/d    =  72.105 litri/y 

CONSUMI IDRICI
Il calcolo è stato e ettuato considerando un consu-
mo medio di 5 litri persona/giorno

56 toner/y

= 
35.62 kg/y
CONSUMO TONER
1 toner  0, 3  g

Nel corso del 2014 
è stata acquistata 
un’auto ibrida 
sempre in ottica 
di riduzione delle 
emissioni. 

Per l’anno 2015 è 
invece previsto 
l’acquisto di un 
paio di biciclette 
elettriche adibite 
allo spostamento 
tra le sedi 
di Milano.
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Obiettivi di
miglioramento



Si riportano di seguito gli obiettivi così come definiti nel Piano di 
Miglioramento predisposto nel corso del processo di certificazione SR10. 
Il Piano è definito su base triennale 2015 -2017. 
Nel corso del 2014 è stato raggiunto il 57% degli obiettivi previsti.

Piano di miglioramento

1. Area di Miglioramento • Difesa dell’ambiente e rispetto delle peculiarità sociali, culturali ed economiche

OBIETTIVO Azioni 
programmate

Tempi di
attuazione

Indicatore Stato di attuazione

1a Eliminare / 
minimizzare i rischi 
ambientali
connessi alle 
attività svolte nei 
siti di produzione/
gestione

Implementazione 
e certificazione 
del Sistema 
di gestione 
ambientale 
ISO 14001-EMAS

2015      1 % di lavoratori 
dipendenti 
Kinexia Group 
operanti 
all’interno
di un Sistema
di gestione 
ambientale 
certificato
(2013: 12%)

Nel corso dell’anno si è provveduto alle seguenti 
attività: mantenimento della certificazione dei 
siti della società Waste Italia ai sensi delle norme 
UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001; 

Mantenimento della certificazione di Faeco Srl ai 
sensi delle norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 
14001 e della sua Registrazione EMAS; 

Ottenimento della registrazione EMAS per il 
sito Waste Italia di Albonese; acquisizione del 
gruppo GEOTEA comprendente le discariche di 
Ecosavona e Bossarino entrambe certificate ai 
sensi delle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 
14001, BS OHSAS 18001 e Registrate EMAS

2016 1

2017 1

1b Estendere 
in modo 
progressivo 
i principi della 
responsabilità
sociale

Implementazione 
e certificazione 
del Sistema 
di gestione per 
la responsabilità 
sociale SR10

2015      1
% di lavoratori 
dipendenti 
Kinexia Group 
operanti
all’interno
di un 
Sistema SR10 
certificato
(2013: 0)

Al 31/12/2014 hanno ottenuto la certificazione 
SR10 le società Kinexia SpA  e Faeco Srl

2016 1

2017 1

1c Sostenere come 
Kinexia Group 
le associazioni 
no-profit del 
territorio

Sostegno 
economico a 
progetti di tutela, 
conservazione e 
valorizzazione

2015      1 Numero
di progetti 
finanziati
e/o sostenuti
(2013: 5)

Nel 2014 sono state sostenute 7 iniziative 
(Pallacanestro Varese Roma incontra, forum 
Qualenergia, Cit Turin, Chatham House, Sport 
Event (tennis benefico) , Proloco Castelletto, 
Libercanto, proloco Albonese

2016 1

2017 1

1d Sostenere iniziative 
di promozione
delle peculiarità 
locali (prodotti 
tipici,cultura, etc.)

Sponsorizzazione 
di iniziative locali

2015      2 Numero di 
iniziative 
sostenute
(2013: 7)

Nel 2014 sono state sovvenzionate 5 iniziative 
(Cena in bianco con Sebach, Ecoorto, Asolo 
Golf, Cit Turin lde, Tennis &Friends)2016 2

2017 2

1e Promuovere la 
mobilità sostenibile
nei territori che 
ospitano i siti 
di produzione/
gestione

Acquisto e/o 
progressiva 
sostituzione di 
auto aziendali 
alimentate a gas 
e/o ibride

2015      1 Numero di 
autoveicoli 
sostituiti
(2013: 0)

Al 31/12/2014 è stata acquistata 1 auto ibrida.

2016 2

2017 3

Certificazione 
SR10
Kinexia è la prima 
azienda quotata in 
Italia a ottenere nel 
2014 la certificazione 
SR10: l’eccellenza della 
politica Corporate 
Social Responsibility 
del Gruppo. 
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2. Area di Miglioramento • Valorizzazione delle capacità professionali

OBIETTIVO Azioni 
programmate

Tempi di
attuazione

Indicatore Stato di attuazione

2a Identificare/
formalizzare
ed informale

Ricostruzione/
analisi delle 
esperienze e 
raccolta delle 
relative evidenze

2015 8
Numero di 
dipendenti 
coinvolti
(2013:7)

Nel corso dell’anno 2014, a causa della 
riorganizzazione aziendale non è stato 
portato avanti il progetto di valutazione delle 
performance in modo formalizzato e strutturata 
ma l’iniziativa è stata lasciata ai singoli manager.

Nel 2015 riprenderà, a seguito ristrutturazione 
organizzativa del Gruppo Kinexia, il processo di 
valutazione delle performance con colloqui capo- 
collaboratori.

2016 8

2017 8

2b Miglioramento 
delle 
competenze 
professionali
personali

Potenziamento
dello sportello 
di ascolto per i 
dipendenti (mail 
dedicata, link 
dedicato, ecc.)

2015 1 Numero di 
comunicazioni 
pervenute
(2013:7)

Nel 2014 è stato attivato lo sportello 
“Comunicati” per una maggiore informazione ai 
dipendenti sulle scelte strategiche aziendali.

Nel 2015 riprenderà, a seguito di una 
ristrutturazione organizzativa del Gruppo 
Kinexia, un più organico e strutturato piano di 
comunicazione interna.

Definizione/
attivazione di corsi 
di aggiornamento 
professionale

2015 1
Numero di corsi 
attivati

Considerando la sola KINEXIA Spa: nel 2014 
sono stati attivati 2 corsi a cui hanno partecipato 
numero 5 dipendenti Kinexia.
Considerando il Gruppo sono stati attivati 
numero 9 corsi che hanno visto il coinvolgimento 
di numero 140 dipendenti (numero ottenuto non 
considerando stesse persone coinvolte in corsi 
differenti).

2016 1

2017 1

2c Supportare
la crescita
professionale

Attivazione/
promozione
di un servizio 
di tutoraggio 
personale 
(accompagnamento 
senior – junior, 
mentoring)

2015      Numero di 
dipendenti 
coinvolti 
dall’iniziativa

Nel 2014 si conferma il piano di inserimento 
partito nel 2013 per le nuove risorse a cui si vorrà 
aggiungere nel 2015 una formazione ad hoc per 
alcune figure che passi dalla visita degli impianti

Incrementare il 
coinvolgimento 
progressivo
dei dipendenti 
Kinexia Group
nel progetto
“Se fossi il capo”

2015 5 Numero 
proposte 
pervenute

Al 31/12/2014 il progetto Se fossi il Capo è 
stato esteso anche ai dipendenti della società 
Innovatec. Proposte pervenute: 1

Per il 2015 ci si pone l’obiettivo di estendere il 
progetto anche al Geotea e incentivare l’adesione 
a tale iniziativa.

2016 8

2017 10



3. Area di Miglioramento • Salute, sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro

OBIETTIVO Azioni 
programmate

Tempi di
attuazione

Indicatore Stato di attuazione

3a Eliminare/
minimizzare i rischi 
per il personale 
dipendente e per 
gli altri soggetti 
interessati che 
potrebbero essere 
esposti ai pericoli 
per la salute/
sicurezza associati 
alle proprie attività

Implementazione 
e certificazione del 
Sistema di gestione 
della salute/
sicurezza del lavoro 
OHSAS 18001:2007

2015 1
% di lavoratori 
dipendenti 
Kinexia Group 
operanti 
all’interno di 
un Sistema SSL 
certificato

Al 31/12/2014 la % di lavoratori dipendenti  
di KINEXIA Group operanti all’interno di un 
Sistema SSL certificato è pari a circa il 13% 
(le discariche Ecosavona e Bossarino) .

In fase di implementazione il SGS OHSAS 
18001 pe runa delle società del Gruppo 
Kinexia (Faeco srl)

2016 1

2017 1

3b Miglioramento 
della conciliazione 
famiglia-lavoro

Voucher per spese 
presso negozi
di prima-infanzia

2015 1 Numero 
di voucher 
consegnati

Nel 2014 sono state distribuite n° 9  buste di 
Ticket Compliments x le nascite

2016 1

2017 1

Attivazione di 
convenzioni con 
agenzie di viaggi e 
altre convenzioni 
che aiutino le 
attività fuori 
dall’orario di lavoro

2015 1 Numero di 
convenzioni 
attivate

Nel corso del 2014 è stato attivato il servizio 
di assistenza sanitaria per il dipendente 
– FASDA e il sistema EASYPAY per 
l’elaborazione del 730 per i dipendenti.2016 1

2017 1

3c Promozione di 
corrette abitudini 
alimentari

Attivazione di 
distributori 
automatici o servizi 
di consegna con 
prodotti più naturali 
e freschi

2015 % di prodotti 
naturali e 
freschi messi a 
disposizione

Al 31/12/2014 nel distributore automatico 
già presente in azienda sono stati introdotti 
prodotti biologici/integrali a basso 
contenuto calorico/di zuccheri per sostenere 
ed incentivare la volontà dei dispendenti 
di perseguire una dieta più sana anche nel 
contesto lavorativo.
Tali prodotti costituiscono circa il 20% del 
totale dei prodotti offerti.

Formazione 
specifica del Medico 
Competente 
o attraverso 
la consegna di 
opuscoli

2015 15% % di lavoratori 
dipendenti 
Kinexia Group 
coinvolti

NON ATTESO: 
la Direzione responsabile 
dell’implementazione di tale attività è 
cambiata 3 volte nel corso dell’anno 
2014 pertanto si rimanda al 2015 il 
conseguimento di tali obiettivi.

2016 25%

2017 30%

3d Contrasto 
al fumo di tabacco 
e all’alcool

Formazione 
specifica del Medico 
Competente o di 
altro tipo

Attivazione di 
una campagna di 
sensibilizzazione 
per smettere di 
fumare

2015 5% % di lavoratori 
dipendenti 
Kinexia Group 
coinvolti

NON ATTESO: 
la Direzione responsabile 
dell’implementazione di tale attività è 
cambiata 3 volte nel corso dell’anno 
2014 pertanto si rimanda al 2015 il 
conseguimento di tali obiettivi.

2016 15%

2017 20%
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3e Promozione
dell’attività fisica

Individuazione
area interna 
dedicata
al parcheggio delle 
biciclette

2015 2% % di lavoratori 
dipendenti 
Kinexia Group 
coinvolti

Obiettivo 2015/2016

2016 5%

2017 10%

Attivazione di 
convenzioni con 
palestra/piscina 
nelle immediate 
vicinanze della sede 
di lavoro

2015 1 Numero di 
convenzioni 
attivate

Sono state acquistate due tessere aziendali 
come Volteo Energie per una struttura 
sportiva nei pressi della Azienda ad oggi 
utilizzabili solo per il management, Obiettivo 
del 2015 sarà quello di verificare convenzioni 
più estese.

2016 1

2017 1

Attivazione di 
iniziative sportive 
interne

2015 1 Numero di 
eventi sportivi 
effettuati

Sono stati organizzati tornei di calcio e 
pallavolo per spontanea iniziativa dei 
dipendenti con supporto dell’Ufficio 
Organizzazione. 
All’incirca una volta al mese fuori orario 
lavorativo.

2016 1

2017 1

3f Promozione della 
sicurezza stradale

Definizione di un 
manuale d’uso per 
l’utilizzo sicuro delle 
auto aziendali

2015 % di lavoratori 
dipendenti 
SOSTENYA 
Group coinvolti

NON ATTESO: la Direzione responsabile 
dell’implementazione di tale attività è 
cambiata 3 volte nel corso dell’anno 
2014 pertanto si rimanda al 2015 il 
conseguimento di tali obiettivi.

4. Area di Miglioramento • Trasparenza finanziaria

OBIETTIVO Azioni 
programmate

Tempi di
attuazione

Indicatore Stato di attuazione

4a Fornire ad azionisti  
(tramite i loro 
rappresentanti in 
CDA) informazioni 
inerenti il mercato 
al fine di far meglio 
comprendere 
l’evoluzione 
strategica 
dell’azienda

Incontri con il 
management in cui 
verrà raccontata 
l’evoluzione di 
mercato nazionale e 
internazionale

2015 2 Numero 
di incontri 
realizzati

Al termine dei CdA, il Board incontra per 
aggiornamenti strategici gli amministratori 
indipendenti.

2016 2

2017 2

4b Facilitare la 
fruibilità delle 
informazioni 
per azionisti 
e comunità 
finanziaria

Attivazione di 
progetti e /o canali 
online finalizzati 
a veicolare 
informazioni 
finanziarie e non 
della società

2015 1 Numero 
di canali

Nel corso del 2014 è iniziato il processo di 
sviluppo del nuovo sito internet Kinexia al 
fine di agevolare la comunicazione con gli 
stakeholder finanziari.

Ampliamento ufficio stampa + nuovo 
sito con sezione dedicata ai media. 
Incontri dedicati e numerose interviste 
di approfondimento relativo alle 
comunicazioni ufficiali.
Al 31/12/2014 è stato creato Media Kit.

Si è inoltre iniziato un rapporto personale 
con la comunità finanziaria UK grazie 
all’apertura della sede di Londra.

2016 1

2017 1

4c Dare evidenza di 
informazioni non 
solo finanziarie 
utile alla 
valutazione di Risk 
Management

Produrre un 
Bilancio di 
Sostenibilità o 
altri strumenti 
(newsletter, etc) 
dedicati alla 
comunità finanziaria 
in cui si dia 
evidenza di queste 
informazioni

2015 1 Numero di 
strumenti 
prodotti

Nel 2014 prosegue l’elaborazione e 
pubblicazione di dati trimestrali, del Bilancio 
di esercizio e di sostenibilità.
Dedicate risorse alla partecipazione a
ttiva di tavole rotonde presso l’università 
Cattolica di MI per l’elaborazione di indicatori 
CSR rivolti alla comunità finanziaria.

2016 1

2017 1



Fornitori

L’ufficio acquisti si è proposto l’obiettivo per il 2015 di introdurre un processo di quali-
fica dei fornitori.

Tale processo è basato sull’analisi preliminare dei seguenti dati: dati anagrafici, organico, 
informazioni economiche-finanziarie, iscrizioni obbligatorie per legge, certificazioni, e sulla 
successiva qualifica basata sull’assegnazione di un punteggio da 1 a 5 ai seguenti aspetti: 
performance tecnica, performance consegna e performance documentazione.

Partendo da questo primo step di carattere normativo ed economico si giungerà nel biennio 
2015-2016 ad una qualifica dei fornitori più approfondita e rispondente alle quattro macro 
aree individuate nei dieci principi del Global Compact: diritti umani, lavoro, ambiente e an-
ti-corruzione. 

Le regole sopra esposte saranno inizialmente applicate ad un campione rappresentativo di 
fornitori strategici al fine della successiva estensione a tutti i fornitori in essere.

Clienti

Come descritto già diverse aziende del Gruppo hanno adottato misure e strumenti di rileva-
zione del livello di customer satisfaction, canali (dallo sportello allo sviluppo di App) di ricezio-
ne richieste/reclami con le relative modalità di risposta, quanto più immediata ed efficacie.

È stato raggiunto nel 2014 l’obiettivo di definire e attivare un processo completo 
– dalla stipula del contratto all’attività di manutenzione - di gestione del cliente 
per la neocostituita Innovatec.

Il back office di Innovatec è stato strutturato per rispondere alle esigenze dei clienti del bu-
siness efficienza energetica. Per il 2015 è prevista l’estensione del back office a tutto il ramo 
del teleriscaldamento.
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Tavole GRI

INDICATORE DESCRIZIONE PROFILO COPERTURA PAGINA/RISPOSTA DIRETTA

1 STRATEGIA E ANALISI

1.1 Dichiarazione dell’Amministratore Delegato Verde 5

1.2 Principali impatti, rischi, opportunità Verde 13-22

2  PROFILO DELL’ORGANIZZAZIONE

2.1 Nome dell’organizzazione Verde 5

2.2 Principali marchi, prodotti e/o servizi Verde 13-20

2.3 Struttura operativa Verde 23

2.4 Sede principale Verde 105

2.5 Paesi di operatività Verde 21

2.6 Assetto proprietario e forma legale Verde 7

2.7 Mercati serviti Verde 19,21

2.8 Dimensione dell’organizzazione Verde 7, 31,33,49

2.9 Cambiamenti significativi Verde 5,7

2.10 Riconoscimenti/premi ricevuti Verde 5

PROFILO

3 PARAMETRI DEL BILANCIO

3.1 Periodo di rendicontazione Verde 6

3.2 Data di pubblicazione del precedente bilancio Verde 6

3.3 Periodicità di rendicontazione Verde 6,7

3.4 Contatti e indirizzi per informazioni sul bilancio Verde 105

OBIETTIVO E PERIMETRO DEL BILANCIO

3.5 Processo per la definizione dei contenuti Verde 6

3.6 Perimetro del bilancio Verde 7, 10

3.7 Limitazioni su obiettivo o perimetro del bilancio Verde 7, 10

3.8 Informazioni relative alle altre società collegate Verde 7

93

Appendice - TAVOLE GRI



94

Kinexia Spa l Bilancio di sostenibilità 2014

INDICATORE DESCRIZIONE PROFILO COPERTURA PAGINA/RISPOSTA DIRETTA

3.9 Tecniche di misurazione dei dati e basi di calcolo Verde 6

3.10 Modifiche rispetto al precedente bilancio Verde 6,7

3.11 Cambiamenti significativi rispetto al precedente bilancio Verde 7

INDICE DEI CONTENUTI DEL GRI

3.12 Tabella esplicativa con riportati i numeri di riferimento 
delle pagine

Verde 92-101

ASSURANCE

3.13 Attestazione esterna Rosso

GOVERNANCE

4 GOVERNANCE, IMPEGNI, COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER

4.1 Struttura di governo dell’organizzazione Verde 23,24

4.2 Indicare se il Presidente ricopre anche un ruolo esecutivo Verde 25

4.3 Amministratori indipendenti e non esecutivi Verde 25

4.4 Meccanismi a disposizione degli azionisti e dei dipendenti 
per fornire raccomandazioni

Verde 6, 42, 49 -52

4.5 Legame tra compensi di amministratori 
e alta direzione e performance dell’organizzazione

Verde 40,41

4.6 Attività in essere presso il più alto organo di governo 
per evitare con itti d’interesse

Verde 23-29

4.7 ualifiche e competenze degli amministratori Verde E’ possibile consultare i CV 
dei componenti del CdA 

sul sito internet www.kinexia.it

4.8 Missione, valori, codici di condotta e principi rilevanti 
per la performance economica, ambientale e sociale 
e stato di implementazione

Verde 11,12, 31, 47, 48, 69

4.9 Procedure per identificare e gestire le performance 
economiche ambientali e sociali

Verde Il CdA nel corso delle sue riunioni 
svolge attività di controllo e di verifica 

sulla Performance Finanziaria 
della Società

4.10 Processo per valutare le performance del CdA Verde Il Comitato per la Remunerazione 
provvede a identificare e presentare 

al CdA gli obiettivi quantitativi 
con riferimento alle performance 

dei dirigenti strategici.

IMPEGNO IN INIZIATIVE ESTERNE

4.11 Modalità di applicazione del principio o approccio prudenziale Verde 22, 27-29

4.12 Sottoscrizione e adozione di codici e principi esterni in ambito 
economico, sociale e ambientale

Verde 6, 24, 31, 69

4.13 Partecipazioni ad associazioni di categoria 
e/o a organizzazioni di carattere nazionale/internazionale

Verde 52,64

4.14 Elenco dei gruppi di stakeholder con cui l’organizzazione 
intrattiene attività di coinvolgimento

Verde 47-48

4.15 Principi per identificare i principali stakeholder da coinvolgere Verde 5, 47-48

4.16 Attività di coinvolgimento degli stakeholder Verde 47-48

4.17 Aspetti chiave e criticità emerse dal coinvolgimento 
degli stakeholder e relative azioni

Verde 62-67



Performance economica

Indicatore Core/
Additional

Descrizione Copertura Pagina di riferimento/
risposta diretta

EC1 Core Valore economico direttamente generato e distribuito Verde 40-41

EC2 Core Implicazioni finanziarie e altri rischi e opportunità per le 
attività dell’organizzazione legati ai cambiamenti climatici.

Verde 37-39

EC3 Core Copertura degli obblighi assunti in sede di definizione del 
piano pensionistico (Benifit Plan Obligations).

Verde 47, 52

EC4 Core Finanziamenti significativi ricevuti dalla Pubblica 
Amministrazione.

Verde Non si registrano nell'anno 
finanziamenti significativi 
ricevuti dalla PA

PRESENZA SUL MERCATO

EC5 Additional Rapporto tra lo stipendio standard dei neoassunti e 
lo stipendio minimo locale nelle sedi operative più 
significative.

Verde Non si riscontra una sostanziale 
differenza tra la retribuzione 
standard dei neo assunti e lo 
stipendio minimo locale nelle 
sedi operative più significative.

EC6 Core Politiche, pratiche e percentuale di spesa concentrate 
su fornitori locali in relazione alle sedi operative più 
significative.

Verde 51

EC7 Core Procedure di assunzione di persone residenti dove si 
svolge prevalentemente l’attività e percentuale del senior 
management assunto nella comunità locale.

Verde La policy aziendale propende 
ad assumere personale 
proveniente dalle diverse 
comunità locali in cui ha le 
proprie sedi

IMPATTI ECONOMICI INDIRETTI

EC8 Core Sviluppo e impatto di investimenti in infrastrutture 
e servizi forniti principalmente per “pubblica utilità”, 
attraverso impegni commerciali, donazioni di prodotti/
servizi, attività pro bono.

Verde 40-41, 53-55, 63, 64, 65

EC9 Additional Analisi e descrizione dei principali impatti economici 
indiretti considerando le esternalità generate.

Rosso
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Performance ambientale

Indicatore Core/
Additional

Descrizione Copertura Pagina di riferimento/risposta 
diretta

EN1 Core Materie prime utilizzate per peso o volume. Verde 71-73, 75, 80

EN2 Core Percentuale dei materiali utilizzati che deriva da materiale 
riciclato.

Verde Il Gruppo svolge attività di 
servizio la cui prestazione non 
consente un significativo utilizzo 
di materiali di riciclo

ASPETTO: ENERGIA

EN3 Core Copertura degli obblighi assunti in sede di definizione del 
piano pensionistico (Benifit Plan Obligations).

Verde 71-73, 75, 80, 85

EN4 Core Finanziamenti significativi ricevuti dalla Pubblica 
Amministrazione.

Verde 72

EN5 Additional Rapporto tra lo stipendio standard dei neoassunti 
e lo stipendio minimo locale nelle sedi operative 
più significative.

Verde 72, 80, 84, 85

EN6 Additional Politiche, pratiche e percentuale di spesa concentrate 
su fornitori locali in relazione alle sedi operative più 
significative.

Verde 84, 85

EN7 Additional Procedure di assunzione di persone residenti 
dove si svolge prevalentemente l’attività e percentuale del 
senior management assunto nella comunità locale.

Verde 84, 85

ASPETTO: ACQUE

EN8 Core Prelievo totale di acqua per fonte. Giallo 72, 75, 76, 81

EN9 Additional Fonti idriche significativamente interessate dal prelievo di 
acqua.

Verde Non ci sono fonti idrichi 
significativamente interessate 
dal prielievo di acqua

EN10 Additional Percentuale e volume totale dell’acqua riciclata 
e riutilizzata.

Rosso Al momento non sono presenti 
progetti in tal senso.

ASPETTO: BIODIVERSITÀ

EN11 Core Localizzazione e dimensione dei terreni posseduti, affittati 
o gestiti in aree (o adiacenti ad aree) protette o in aree a 
elevata biodiversità esterne alle aree protette.

Verde Il Gruppo Kinexia, nell'anno di 
rendicontazione di riferimento 
non possiede (in proprietà, in 
locazione, in gestione) alcun sito 
operativo vicino o all'interno di 
aree protette o aree a elevata 
biodiversità al di fuori di aree 
protette.

EN12 Core Descrizione dei maggiori impatti di attività, prodotti e 
servizi sulla biodiversità di aree protette o aree a elevata 
biodiversità, esterne alle aree protette.

Verde La specifica attività del gruppo 
non registra impatti significativi 
sulla biodiversità

EN13 Additional Habitat protetti o ripristinati. Verde Non essendo l'attività localizzata 
in aeree sensibili, non sono stati 
necessari interventi in tal senso

EN14 Additional Strategie, azioni attuate, piani futuri per gestire gli impatti 
sulla biodiversità.

Verde Non essendo l'attività localizzata 
in aeree sensibili, non sono stati 
necessari interventi in tal senso

EN15 Additional Numero delle specie elencate nella Lista Rossa 
dell’IUCN e nelle liste nazionali delle specie protette 
che trovano il proprio habitat nelle aree di operatività 
dell’organizzazione, suddivise per livello di rischio di 
estinzione.

Rosso

ASPETTO: EMISSIONI, CARICHI, RIFIUTI

EN16 Core Emissioni totali dirette e indirette di gas ad effetto serra 
per peso.

Verde 71, 72, 76, 81, 84, 85



Indicatore Core/
Additional

Descrizione Copertura Pagina di riferimento/risposta 
diretta

EN17 Core Altre emissioni indirette di gas ad effetto serra 
significative per peso.

Verde 71, 72, 76, 81, 84, 85

EN18 Additional Iniziative per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra e 
risultati raggiunti.

Verde 71, 72, 81, 84, 85

EN19 Core Emissioni di sostanze nocive per l‘ozono per peso. Verde 76, 85

EN20 Core NOx, SOx e altre emissioni significative nell’aria 
per tipologia e peso.

Verde 76

EN21 Core Acqua totale scaricata per qualità e destinazione. Giallo 72, 75-78, 81

EN22 Core Peso totale dei rifiuti per tipologia e per
metodi di smaltimento.

Verde 71, 72, 77, 78, 81

EN23 Core Numero totale e volume di sversamenti significativi. Verde Non si sono verificati 
sversamenti significativi nel 
periodo di rendicontazione

EN24 Additional Peso dei rifiuti classificati come pericolosi in base alla 
Convenzione di Basilea (allegati I, II, III e III) che sono 
stati trasportati, importati, esportati o trattati e loro 
percentuale trasportata all’estero.

Rosso

EN25 Additional Identità, dimensione, stato di salvaguardia e valore della 
biodiversità della fauna e della ora acquatica e i relativi 
habitat colpiti in maniera significativa dagli scarichi di 
acqua e dalle dispersioni provocate dall’organizzazione.

Rosso

ASPETTO: PRODOTTI E SERVIZI

EN26 Core Iniziative per mitigare gli impatti ambientali dei prodotti e 
servizi e grado di mitigazione dell’impatto.

Verde 70, 74-75, 77-78, 80-81, 83-85

EN27 Core Percentuale dei prodotti venduti e relativo materiale di 
imballaggio riciclato o riutilizzato per categoria.

Verde Il Gruppo svolge attività di 
servizio la cui prestazione non 
consente un significativo utilizzo 
di materiali di riciclo

ASPETTO: CONFORMITÀ

EN28 Core alore monetario delle multe significative e numero 
delle sanzioni non monetarie per mancato rispetto di 
regolamenti e leggi in materia ambientale.

Verde Si rimanda al Bilancio 
di Esercizio

ASPETTO: TRASPORTI

EN29 Additional Impatti ambientali significativi del trasporto di prodotti e 
beni/materiali utilizzati per l’attività dell’organizzazione e 
per gli spostamenti del personale.

Verde 81, 85

ASPETTO: GENERALE

EN30 Additional Spese e investimenti per la protezione dell’ambiente 
suddivisi per tipologia

Giallo 87

97

Appendice - TAVOLE GRI



98

Kinexia Spa l Bilancio di sostenibilità 2014

Performance sociale

Indicatore Core/
Additional

Descrizione Copertura Pagina di riferimento/risposta 
diretta

S01 Core Natura, obiettivo ed efficacia di qualsiasi programma e 
attività che valuta e gestisce gli impatti delle operazioni 
su una determinata comunità, incluse le fasi di inizio di 
attività, di operatività e di dismissione.

Verde 65-66

ASPETTO: CORRUZIONE

S02 Core Percentuale e numero di divisioni interne monitorate per 
rischi legati alla corruzione.

Verde 23, 29

S03 Core Percentuale dei lavoratori che hanno ricevuto 
formazione sulle politiche e procedure anticorruzione 
dell’organizzazione.

Verde 29, 50-52

S04 Core Azioni intraprese in risposta a episodi di corruzione. Verde Non si segnalano casi di 
corruzione

ASPETTO: CONTRIBUTI PUBBLICI

S05 Core Posizioni sulla politica pubblica, partecipazione allo 
sviluppo di politiche pubbliche e pressioni esercitate.

Verde Si rimanda al Codice Etico, 
consultabile su www.kinexia.it

S06 Additional Totale dei contributi finanziari e benefici prestati a partiti, 
politici e relative istituzioni per Paese.

Verde Si rimanda al Codice Etico, 
consultabile su  www.kinexia.it

ASPETTO: COMPORTAMENTI ANTI-COLLUSIVI

S07 Additional Numero totale di azioni legali riferite a concorrenza sleale, 
anti-trust e pratiche

Verde Nessuna

ASPETTO: CONFORMITÀ

S08 Core alore monetario delle sanzioni significative e numero 
totale di sanzioni non monetarie per non conformità a 
leggi o regolamenti.

Verde Si rimanda al Bilancio di Esercizio



Diritti umani

Indicatore Core/
Additional

Descrizione Copertura Pagina di riferimento/
risposta diretta

HR1 Core Percentuale e numero totale di accordi significativi di 
investimento che includono clausole sui diritti umani o che 
sono sottoposti ad una relativa valutazione (screening).

Giallo 50

HR2 Core Percentuale dei principali fornitori e appaltatori che sono 
sottoposti a verifica in materia di diritti umani e relative 
azioni intraprese.

Verde 62, 91

HR3 Additional Ore totali di formazione dei dipendenti su politiche e 
procedure riguardanti tutti gli aspetti dei diritti umani 
rilevanti per l’attività dell’organizzazione e percentuale dei 
lavoratori formati.

Verde All'atto dell'assunzione tutti i 
dipendenti ricevono tutta la 
documentazione contenente tutte 
le infomazioni relative a politiche 
e procedure riguardanti tutti gli 
aspetti dei diritti umani rilevanti 
per le attività dell'organizzazione.

ASPETTO: NON DISCRIMINAZIONE

HR4 Core Numero totale di episodi legati a pratiche Durante l’anno 
non si è verificato alcun episodio di discriminazione.

Verde Durante l anno non si è verificato 
alcun episodio di discriminazione.

ASPETTO: LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

HR5 Core Identificazione delle attività in cui la libertà di associazione 
e contrattazione collettiva può essere esposta a rischi 
significativi e azioni intraprese in difesa di tali diritti.

Verde Dato l'attuale esclusivo impegno 
di Kinexia sul territorio italiano e 
in considerazione dell'attenzione 
che la legislazione italiana attuale 
concentra in questi aspetti, non 
sono state riscontrate attività 
che potessero in alcun modo 
mettere a rischio la libertà di 
contrattazione collettiva.

ASPETTO: LAVORO MINORILE

HR6 Core Identificazione delle operazioni con elevato
rischio di ricorso al lavoro minorile e delle misure adottate 
per contribuire alla sua eliminazione.

Verde Nessuna operazione presenta 
tale elevato livello di rischio

ASPETTO: LAVORO FORZATO

HR7 Core Attività con alto rischio di ricorso al lavoro forzato o 
obbligato e misure intraprese per contribuire alla loro 
abolizione.

Verde Nessuna operazione presenta 
tale elevato livello di rischio

ASPETTO: PRATICHE DI SICUREZZA

HR8 Additional Percentuale del personale addetto alla sicurezza che 
ha ricevuto una formazione sulle procedure e sulle 
politiche riguardanti i diritti umani rilevanti per le attività 
dell’organizzazione.

Verde All'atto dell'assunzione tutti i 
dipendenti ricevono tutta la 
documentazione contenente 
tutte le infomazioni relative a 
politiche e procedure riguardanti 
tutti gli aspetti dei diritti 
umani rilevanti per le attività 
dell'organizzazione.

ASPETTO: DIRITTI DELLE POPOLAZIONI INDIGENE

HR9 Additional Numero di violazioni dei diritti della comunità locale e 
azioni intraprese.

Verde Non è stato registrato, nel periodo 
di rendicontazione di riferimento, 
alcun caso di violazione dei 
diritti delle comunità locali in cui 
l'azienda opera.

ASPETTO: VALUTAZIONE

HR 10 Core Percentuale e numero totale dele attività sottoposte a 
controlli e/o valutazioni di impatto relativi ai diritti umani.

Verde 62, 88-90 e Codice Etico Gruppo 
Kinexia

ASPETTO: RIMEDIO

HR11 Core Numero di rimostranze in materia di diritti umani pervenuti, 
trattati e risolti tramite meccanismi formali di rimostranza. 

Verde Non si è verificata alcuna 
rimostranza per i temi in oggetto.
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Lavoro

Indicatore Core/
Additional

Descrizione Copertura Pagina di riferimento/
risposta diretta

LA1 Core Numero totale dei dipendenti, suddiviso per tipologia, tipo 
di contratto e distribuzione territoriale.

Verde 49

LA2 Core Numero totale e tasso di turnover dei dipendenti, 
suddiviso per età, sesso e area geografica.

Verde 49

LA3 Additional Benefit previsti per i lavoratori a tempo pieno, ma non per 
i lavoratori part-time e a termine, suddivisi per principali 
siti produttivi.

Verde I benefit sono previsti ed erogati 
in egual misura tanto ai lavoratori 
a tempo pieno quanto ai 
lavoratori part-time e a termine.

ASPETTO: RELAZIONI INDUSTRIALI

LA4 Core Percentuale dei dipendenti coperti da accordi collettivi di 
contrattazione.

Verde 52

LA5 Core Periodo minimo di preavviso per modifiche organizzative 
(cambiamenti organizzativi), specificando se tali condizioni 
siano incluse o meno nella contrattazione collettiva.

Verde La policy aziendale non prevede 
un periodo minimo di preavviso 
in caso di modifiche organizzative

ASPETTO: SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

LA6 Additional Percentuale dei lavoratori rappresentati nel Comitato per 
la salute e la sicurezza, composto da rappresentanti della 
direzione e dei lavoratori, istituito al fine di controllare e 
fornire consigli sui programmi per la tutela della salute e 
della sicurezza del lavoratore.

Verde 52

LA7 Core Tasso di infortuni sul lavoro, di malattia, di giornate di 
lavoro perse, assenteismo e numero totale di decessi, 
divisi per area geografica.

Verde 49

LA8 Core Programmi di educazione, formazione, consulenza, 
prevenzione e controllo dei rischi attivati a supporto 
dei lavoratori, delle rispettive famiglie o della comunità, 
relativamente a disturbi o malattie gravi.

Verde 47, 50-52, 88-90

LA9 Additional Accordi formali con i sindacati relativi alla salute e alla 
sicurezza.

Rosso

ASPETTO: FORMAZIONE E ISTRUZIONE

LA10 Core Ore medie di formazione annue per dipendente, suddivise 
per categoria di lavoratori.

Verde 49

LA11 Additional Programmi per la gestione delle competenze e per 
promuovere una formazione/ aggiornamento progressivo 
a sostegno dell’impiego continuativo dei dipendenti e per 
la gestione della fase finale delle proprie carriere.

Verde 47, 50-52

LA12 Additional Percentuale di dipendenti che ricevono regolarmente 
valutazioni delle performance e dello sviluppo della 
propria carriera.

Verde Nel corso dell’anno 2014, a 
causa della riorganizzazione 
aziendale non è stato portato 
avanti il progetto di valutazione 
delle performance in modo 
formalizzato e strutturata ma 
l’iniziativa è stata lasciata ai 
singoli manager.

ASPETTO: DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ

LA13 Core Composizione degli organi di governo dell’impresa e 
ripartizione dei dipendenti per categoria in base a sesso, 
età, appartenenza a categorie protette e altri indicatori di 
diversità.

Verde 24-29,49

LA14 Core Rapporto dello stipendio base degli uomini rispetto a 
quello delle donne a parità di categoria.

Verde Non esistono differenze tra lo 
stipendio base degli uomini 
rispetto a aquello delle donne 
a parità di categoria all'atto 
dell'assunzione.



Responsabilità di prodotto

Indicatore Core/
Additional

Descrizione Copertura Pagina di riferimento/
risposta diretta

PR1 Core Fasi del ciclo di vita dei prodotti/servizi per i quali 
gli impatti sulla salute e sicurezza sono valutati per 
promuoverne il miglioramento e percentuale delle 
principali categorie di prodotti/servizi soggetti a tali 
procedure.

Verde L'attenzione per ciò che concerne 
l'impatto su salute e sicurezza 
dei servizi forniti dall'azienda è 
totale; si tratta di un parametro 
primariamente considerato 
nell'erogazione di ogni servizio.

PR2 Additional Numero totale (suddiviso per tipologia) di casi di non 
conformità a regolamenti e codici volontari riguardanti 
gli impatti sulla salute e sicurezza dei prodotti/servizi 
durante il loro ciclo di vita.

Verde Non si segnalano casi di non 
conformità a regolamenti o codici 
volontari relativi agli impatti su 
salute e sicurezza dei servizi 
erogati

ASPETTO: ETICHETTATURA DI PRODOTTO E SERVIZIO

PR3 Core Tipologia di informazioni relative ai prodotti e servizi 
richieste dalle procedure e percentuale di prodotti e servizi 
significativi soggetti a tali requisiti informativi.

Verde Si rispettano in proposito gli 
obblighi definiti dalla legge, dalle 
normative e dai regolamenti 

PR4 Additional Numero totale (suddiviso per tipologia) di casi di non 
conformità a regolamenti o codici volontari riguardanti 
le informazioni e l’etichettatura di prodotti/servizi.

Verde Non si segnalano casi di non
conformità a regolamenti o codici
volontari relativi agli impatti su
salute e sicurezza dei servizi
erogati

PR5 Additional Pratiche relative alla customer satisfaction, inclusi i risultati 
delle indagini volte alla sua misurazione.

Verde 53-61

ASPETTO: COMUNICAZIONE DI MARKETING

PR6 Core Programmi di conformità a leggi, standard e codici 
volontari relativi all’attività di marketing incluse la 
pubblicità, la promozione e la sponsorizzazione.

Giallo 53- 61, 64-65

PR7 Additional Numero totale (suddiviso per tipologia) di casi di non 
conformità a regolamenti o codici volontari riferiti 
all’attività di marketing incluse la pubblicità, 
la promozione e la sponsorizzazione.

Verde Non sono stati rilevati casi di 
non conformità a regolamenti o 
codici volontari riferiti all’attività 
di marketing

ASPETTO: RISPETTO DELLA PRIVACY

PR8 Additional Numero di reclami documentati relativi a violazioni della 
privacy e a perdita dei dati dei consumatori.

Verde Nessun reclamo è pervenuto in 
merito nel corso dell'attività di 
rendicontazione

ASPETTO: CONFORMITÀ

PR9 Core Valore monetario delle principali sanzioni per non 
conformità a leggi o regolamenti riguardanti la fornitura 
e l’utilizzo di prodotti o servizi.

Verde Non è pervenuta alcuna sanzione 
monetaria per violazione di 
leggi o regolamenti relativi alla 
fornitura dei servizi

101

Appendice - TAVOLE GRI



100

Kinexia Spa l Bilancio di sostenibilità 2014

1. A quale categoria di stakeholder appartiene?  

❏ Dipendenti

❏ Azionisti

❏ Clienti

❏ Fornitori

❏ Istituzioni

❏ Comunità

❏ Altro
 
Se dipendente specificare la sede di lavoro:

2. Come valuta il Bilancio di Sostenibilità 2014 per ognuno dei seguenti elementi ? 

 INSUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO OTTIMO

Completezza delle informazioni   ❏	 	 ❏	 	 ❏	 ❏

Chiarezza espositiva   ❏	 	 ❏	 	 ❏	 	 ❏

Rilevanza delle informazioni  ❏	 	 ❏	 	 ❏	 	 ❏

Veste grafica   ❏	 	 ❏	 	 ❏	 	 ❏

Trasparenza  ❏	 	 ❏	 	 ❏	 	 ❏

Attenzione alle aspettative degli stakeholder  ❏	 	 ❏	 	 ❏	 	 ❏

Rilevanza delle informazioni  ❏	 	 ❏	 	 ❏	 	 ❏

Accuratezza  ❏	 	 ❏	 	 ❏	 	 ❏

Neutralità  ❏	 	 ❏	 	 ❏	 	 ❏

Verificabilità  ❏	 	 ❏	 	 ❏	 	 ❏

Contenuti e scrittura  ❏	 	 ❏	 	 ❏	 	 ❏

Utilità   ❏	 	 ❏	 	 ❏	 	 ❏

Questionario di valutazione 
Bilancio di Sostenibilità 2014 Gruppo Kinexia

Il presente questionario è stato predisposto al fine di ricevere un riscontro 
prezioso da parte dei lettori per migliorare la prossima edizione del Bilanci 
di Sostenibilità Gruppo Kinexia.

Si richiede gentilmente di fornirci osservazioni e suggerimenti utili al miglio-
ramento del documento. Si ringrazia fin da ora per la vostra collaborazione.

RISPARMIA TEMPO
Usate il QR code 
per collegarvi 
direttamente al modulo 
compilabile in PDF 
per fornirci 
le informazioni richieste 
nel questionario 
di valutazione.
Una volta compilato è 
sufficiente inviarlo via 
mail all’indirizzo
sostenibilità@kinexia.it



3. Come valuta la completezza delle informazioni riportate nelle singole sezioni del documento? 

 INSUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO OTTIMO

Il Gruppo Kinexia   ❏	 	 ❏	 	 ❏	 ❏

La gestione della CSR nel Gruppo  ❏	 	 ❏	 	 ❏	 	 ❏

Coinvolgimento degli Stakeholder  ❏	 	 ❏	 	 ❏	 	 ❏

Le spese e gli investimenti sociali e ambientali   ❏	 	 ❏	 	 ❏	 	 ❏

Corporate Governance   ❏	 	 ❏	 	 ❏	 	 ❏ 

Responsabilità economica  ❏	 	 ❏	 	 ❏	 	 ❏ 

Responsabilità sociale  ❏	 	 ❏	 	 ❏	 	 ❏ 

Responsabilità ambientale  ❏	 	 ❏	 	 ❏	 	 ❏

Valore del persone nel Gruppo  ❏	 	 ❏	 	 ❏	 	 ❏

Clienti e Dealer  ❏	 	 ❏	 	 ❏	 	 ❏

Fornitori  ❏	 	 ❏	 	 ❏	 	 ❏

Relazione con Media,   ❏	 	 ❏	 	 ❏	 	 ❏
Pubblica Amministrazione e Comunità 

Innovazione, ricerca e sviluppo  ❏	 	 ❏	 	 ❏	 	 ❏ 

4. In quale misura il Bilancio di Sostenibilità 2014 del Gruppo ha soddisfatto le sue esigenze informative?  

 ❏		Insufficiente ❏		Sufficiente ❏		Buono ❏		Ottimo

5. Quale sezione del Bilancio di sostenibilità  ha trovato più interessante e per quale motivo?  

6. Valuta il Bilancio di Sostenibilità uno strumento utile per avere maggiore conoscenza della realtà aziendale?

7. Quale sezione del Bilancio di sostenibilità vorreste che fosse trattata più approfonditamente 
 nelle future edizioni e per quale motivo?

8. Ha potuto riscontrare cambiamenti in positivo/negativo rispetto al documento dell’anno precedente?

9. Altre osservazioni e suggerimenti
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