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KINEXIA S.p.A. 

 
IL CDA APPROVA IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE 

AL 31 MARZO 2014 
 
 

VALORE DELLA PRODUZIONE: €21,6mn, +4% RISPETTO AI €20,8mn AL 
31 MARZO 2013 

 
EBITDA: €6,8mn, +5% RISPETTO AI €6,5mn AL 31 MARZO 2013  

EBITDAMARGIN PARI AL 32% (31% AL 31 MARZO 2013) 
UTILE NETTO IN LINEA A CIRCA €2mn RISPETTO AL 31 MARZO 2013 

 
CONTRIBUISCONO POSITIVAMENTE AL RISULTATO DI PERIODO IL 

NUOVO BUSINESS DELL’AMBIENTE E IL SETTORE PRODUZIONE  
 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO PARI A €95mn, RISPETTO AI 
€92mn A FINE DICEMBRE 2013 

 
 
Milano, 15 maggio 2014 - Il Consiglio di Amministrazione di Kinexia S.p.A. ha 
esaminato ed approvato, in data odierna, il resoconto intermedio di gestione al 31 
marzo 2013.  
Il Dottor Pietro Colucci, Presidente e Amministratore Delegato di Kinexia S.p.A., ha così 
commentato: “ 
“I risultati dei primi tre mesi del 2014 confermano i valori di fatturato e redditività  del 
Gruppo derivante dal nuovo business dell’Ambiente congiuntamente al nostro 
riposizionamento strategico sulle altre fonti rinnovabili, rispetto al fotovoltaico e al 
consolidamento dei positivi risultati, generati dal settore del teleriscaldamento e 
produzione così confermando la nostra strategia vincente intrapresa con il nuovo Piano 
Industriale 2014-2018 di affiancare alle attuali linee di business, ulteriormente 
ampliate, quella del settore Ambiente del gruppo Waste e quella della 
internazionalizzazione in entrambi i comparti. 
La fusione con Sostenya e la sua principale controllata Waste Italia, oggetto della 
prossima Assemblea di Kinexia del 26 maggio è, in caso di positiva deliberazione, il 
coronamento di un lungo percorso che puntava a costruire un nuovo modello industriale 
integrato tra diverse aree della green economy ed ispirato da un unico filo conduttore,  
quello della sostenibilità ambientale economica e sociale. L’obiettivo è quello di creare 
una “Net Zero Company” che aiuti a realizzare Comunità ad emissioni zero di CO2, 
fornendo servizi integrati in materia di energie rinnovabili, efficienza energetica, 
gestione consapevole del ciclo dei rifiuti e delle acque e relativa valorizzazione. Un 
caloroso saluto al collega Ivano prematuramente scomparso che ci ha lasciato prima di 
vedere terminato il presente Resoconto Intermedio della Gestione su cui ha concentrato 
tutti i suoi sforzi lavorativi  negli ultimi suoi giorni. Grazie ancora per quanto hai fatto in 
questi anni per il nostro Gruppo” 
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Questi, in sintesi, i principali dati confrontati con il corrispondente periodo dell’esercizio 
precedente: 

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

I Risultati consolidati 

I dati del primo trimestre 2014 evidenziano un Valore della Produzione pari ad Euro 
21,6 milioni rispetto a Euro 20,8 milioni del primo trimestre 2013 in crescita del 4% e 
un EBITDA in aumento del 5%  a Euro 6,8 milioni rispetto a Euro 6,5 milioni dello 
stesso periodo dello scorso esercizio. Tali risultati sono principalmente riconducibili al 
beneficio derivante dal nuovo business dell’Ambiente congiuntamente al 
riposizionamento strategico operato da Kinexia su altre fonti rinnovabili, rispetto al 
fotovoltaico, quali la produzione di energia derivante dal biogas agricolo e da discarica 
oltre che dal continuo consolidamento dei positivi risultati generati dal settore del 
teleriscaldamento parzialmente compensato dai costi di avvio e sviluppo, in un contesto 
macroeconomico e del mercato del credito ancora difficile, del business dell’efficienza 
energetica e dell’offerta di prodotti e servizi di storage di energia i cui ritorni positivi 
risultano essere previsti nella seconda parte dell’anno in corso. 

L’EBITDAmargin sul valore della produzione risulta pari al 32% in leggero aumento 
rispetto al primo trimestre 2013 (quando era pari al 31%).  

L’andamento dei ricavi e dei risultati rilevati nei primi tre mesi del 2014 dal Gruppo 
Kinexia non consente di trarre indicazioni sull’andamento complessivo dell’anno in 
quanto il business del teleriscaldamento varia in modo considerevole su base 
stagionale, con una crescita della domanda da parte della clientela nel periodo 
autunnale/invernale (ottobre-dicembre e gennaio-marzo) e conseguente impatto 
negativo nei ricavi e nelle marginalità nei sei mesi centrali dell’anno e soprattutto nei 
mesi estivi a parità di costi fissi. 
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Lo sviluppo del business Ambiente e il relativo aumento degli ammortamenti ed 
accantonamenti ai fondi di chiusura e post chiusura ha determinato, congiuntamente al 
già citato progressivo avvio del business dell’efficienza energetica e storage di energia 
un EBIT pari a Euro 2,6 milioni rispetto agli Euro 4,9 milioni del primo trimestre 
dell’esercizio precedente. 
 
L’Utile netto del primo trimestre 2014 risulta pari a Euro 1,8 milioni e si conferma, 
tenuti anche in considerazione gli effetti di cui sopra, sostanzialmente in linea con il 
risultato conseguito nello stesso periodo dell’anno precedente (1°trim13: Euro 2,3 
milioni). Il risultato del primo trimestre 2013 beneficiava di un provento non ricorrente 
riferibile al business Ambiente di Euro 2,7 milioni rinveniente dalla liberazione parziale 
di fondi chiusura e post chiusura, mentre il risultato del corrente trimestre beneficia di 
proventi non ricorrenti derivanti dalla definizione in via transattiva, per circa Euro 2 
milioni, delle reciproche pretese risarcitorie e di debito/credito tra il Gruppo Kinexia e la 
società Azienda Sviluppo Multiservizi S.p.A. in liquidazione e concordato preventivo ex 
socio della controllata SEI Energia S.p.A.    
 
L’indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2014 è pari a Euro 95,2 milioni, 
sostanzialmente in linea rispetto agli Euro 92,3 milioni al 31 dicembre 2013, e il 
capitale investito netto risulta pari a Euro 167,3 milioni rispetto a Euro 163,7 milioni al 
31 dicembre 2013, principalmente per effetto della stagionalità del business del 
teleriscaldamento e agli investimenti realizzati nel trimestre per un ammontare pari a 
circa Euro 2 milioni. 

 

Il Valore della produzione 

Il valore della produzione al 31 marzo 2014 è pari a Euro 21,6 milioni in aumento del 
4% rispetto a Euro 20,8 milioni al 31 marzo 2013. L’aumento del valore della 
produzione è riconducibile principalmente al nuovo business dell’Ambiente. Il business 
delle Rinnovabili risulta sostanzialmente in linea rispetto allo stesso periodo 
dell’esercizio precedente. 

In dettaglio, il nuovo business dell’Ambiente, ha registrato un valore della 
produzione pari a Euro 5,4 milioni (+38% vs 1°trim13) contribuendo ai ricavi 
complessivi di gruppo per il 25% (1°trim13: 19%), mentre Il business delle 
Rinnovabili, il quale contribuisce al valore della produzione per il 75% (1°trim13: 
81%) si è attestato a Euro 16,2 milioni rispetto agli Euro 16,9 milioni del primo 
trimestre 2013. L‘incremento dell’attività di produzione, dovuto alla piena operatività 
degli impianti a biomassa e il positivo impatto del nuovo business dell’efficienza 
energetica e dello storage di energia, non hanno pienamente compensato la 
contrazione dell’attività di costruzione e il lieve calo dell’attività del teleriscaldamento, il 
quale quest’ultimo, risente, oltre dell’impatto derivante dalla riduzione delle tariffe di 
cessione, degli effetti di una stagione invernale più calda.   
 
In particolare, il teleriscaldamento ha generato nel primo trimestre 2014 un valore 
della produzione pari a Euro 10,1 milioni rispetto a Euro 11,7 milioni del primo 
trimestre 2013 contribuendo al valore della produzione di periodo per il 47% (1°trim 
2013: 56%). La produzione di energia elettrica relativa al teleriscaldamento è risultata 
pari a 33,8 milioni di kWhe (33,2 milioni di kWhe nello stesso periodo dell’esercizio 
precedente) mentre le tariffe di vendita risultano in calo, passando da 64 Euro/MWhe a 
57 Euro/MWhe. La produzione di energia termica si è attestata intorno ai 77 milioni di 
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kWht a fronte degli 87,3 milioni di kWht del periodo precedente, in presenza, invece, di 
un aumento delle tariffe che si sono incrementate da Euro 89 MWht a 97 MWht. 
L’entrata in produzione a pieno dei 7 nuovi impianti di bioenergie da circa 1MWe l’uno 
(rispetto al primo trimestre 2013 le quali scontavano ancora un’attività di test run), ha 
inoltre permesso al comparto della produzione di energia elettrica di raddoppiare 
il valore della produzione da Euro 1,9 milioni del primo trimestre 2013 a Euro 3,7 
milioni del primo trimestre 2014. Complessivamente il Gruppo ha prodotto 9,3 milioni di 
kWhe da impianti di biodigestione (1° Trim 2013: 2,7 milioni di kWhe), 5,5 kWhe da 
impianti di biogas (1° Trim 2013: 5 milioni di kWhe) e 0,3 milioni di kWhe da impianti 
fotovoltaici (1° Trim 2013: 0,1 milioni di kWhe). 
Il valore della produzione del business delle costruzioni è invece pari a Euro 0,4 
milioni (1°trim13: Euro 3,3 milioni) a seguito della quasi totale assenza nel trimestre di 
commesse di costruzione verso terzi e verso il gruppo; i valori di ricavo sono riferibili 
alla sola attività di Operation & Maintenance su impianti da fonte rinnovabile.  
Tale calo risulta parzialmente compensato dall’attività di sviluppo e offerta di tecnologie 
innovative, prodotti e servizi per il mercato corporate e retail nell’ambito 
dell’efficienza energetica e dello storage di energia. Tale attività, svolta dalla 
controllata quotata recentemente all’AIM Italia, Innovatec S.p.A. e sue controllate, nel 
primo trimestre ha fatto registrare ricavi per Euro 2 milioni, di cui Euro 0,3 milioni in 
riferimento all’attività di audit energetico, e al mercato retail e corporate 
rispettivamente ricavi per Euro 0,7 milioni, per vendite di n. 77 prodotti “Smart” 
(impianti fotovoltaici con sistema di storage, impianti fotovoltaici tradizionali e pompe di 
calore), ed Euro 0,6 milioni per realizzazioni di due grandi impianti fotovoltaici di 
potenza 2,5 MWp e 400 kWp. 
 
Il business dell’Ambiente contribuisce al valore della produzione di Gruppo per Euro 
5,4 milioni (25%) in crescita rispetto agli  Euro 3,9 milioni (57%) registrato nel primo 
trimestre 2013. I risultati del primo trimestre dello scorso esercizio del settore 
dell’Ambiente beneficiavano inoltre di un provento non ricorrente di Euro 2,7 milioni 
rinveniente dalla liberazione dei fondi chiusura e post chiusura relativi alle vasche A e C 
del sito di Bedizzole (BS) 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. Sono state conferite 
nell’impianto di messa a dimora n. 43.620 tonnellate di rifiuti per un fatturato di circa 
Euro 3 milioni (1° Trim 2013: n. 12.554 per un fatturato pari a circa Euro 1 milione). I 
volumi appena citati non comprendono i conferimenti provenienti dalla correlata gruppo 
Waste Italia, pari a n. 37.796 tonnellate, operate in forza di acquisti di spazi effettuati 
nello scorso esercizio. E’ stato inoltre perfezionato nel primo trimestre 2014 un 
contratto di cessione di spazi per complessive nr. 26.666 tonnellate in logica take or 
pay a fronte di un corrispettivo di Euro 2 milioni.  
 

La redditività del Gruppo 

L’EBITDA al 31 marzo 2013 è pari a Euro 6,8 milioni in aumento del 5% rispetto agli 
Euro 6,5 milioni al 31 marzo 2013. L’Ebitda margin è pari al 32% in leggera crescita 
rispetto al 31% del primo trimestre 2013.  

L’EBITDA del business dell’Ambiente risulta pari a Euro 3,9 milioni (1°trim13: Euro 2,8 
milioni) in aumento del 38% e contribuisce per il 57% sulla marginalità operativa lorda 
di gruppo (1°trim13: 43%). L’EBITDA del business delle Rinnovabili, che contribuisce 
per il 52% sulla marginalità operativa lorda di gruppo (1°trim13: 66%) si attesta a 
Euro 3,6 milioni in riduzione del 17% rispetto al primo trimestre 2013 (1°trim13: Euro 
4,3 milioni); l’aumento dell’attività produzione di energia (1°trim14: Euro 1,3 
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milioni; 1°trim13: Euro 0,3 milioni), non ha compensato i già citati cali delle attività di  
teleriscaldamento e costruzioni nonché i costi di avvio, riorganizzazione, sviluppo ed 
efficientamento, in un contesto macroeconomico e del mercato del credito ancora 
difficile, del business dell’efficienza energetica e storage di energia le cui le 
positive marginalità risultano essere previste nella seconda parte dell’anno in corso. 
I costi netti di corporate si mantengono in linea con il primo trimestre 2012 a Euro 
0,6 milioni.  
 
Lo sviluppo del business Ambiente e il relativo aumento degli ammortamenti ed 
accantonamenti ai fondi di chiusura e post chiusura a seguito dei maggiori conferimenti 
di rifiuti effettuati nel corrente periodo rispetto allo stesso trimestre dell’esercizio 
precedente, ha determinato, congiuntamente al già citato progressivo avvio del 
business dell’efficienza energetica e storage di energia un EBIT di Euro 2,6 milioni 
rispetto agli Euro 4,9 milioni del primo trimestre dell’anno precedente. 
 
Gli oneri finanziari, pari a Euro 1,6 milione, risultano in  aumento rispetto allo stesso 
periodo dello scorso esercizio (1°trim13: Euro 1 milione). Tale incremento è riferibile al 
maggior indebitamento medio di periodo, pari a Euro 95,2 milioni rispetto a quello del 
primo trimestre dell’esercizio precedente, pari a Euro 72,2 milioni. 
 
I proventi netti da partecipazioni sono pari a Euro 2 milioni (erano pari a zero nel 
primo trimestre 2013); e sono riferibili ad un provento non ricorrente, per Euro 2,3 
milioni derivante dagli effetti connessi alla definizione, in via transattiva, dei giudizi 
pendenti tra Kinexia, la società controllata Sei Energia S.p.A. e la società Azienda 
Sviluppo Multiservizi S.p.A. in liquidazione e concordato preventivo (“ASM”) in primo 
grado avanti il Tribunale di Milano, e riguardanti, da un lato le pretese creditorie e 
risarcitorie di Kinexia e SEI Energia S.p.A. per circa Euro 104 milioni e, dall’altro, le 
pretese creditorie di ASM per complessivi circa Euro 10,4 milioni.  
L’accordo, sottoscritto in data 14 gennaio 2014, prevede la rinuncia delle parti alle 
reciproche domande; in particolare, da una parte Kinexia rinuncia ad ogni richiesta di 
pagamento dei crediti vantati nei confronti di ASM per l’ammontare di circa Euro 4,9 
milioni, dall’altra si libera: 

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

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

 
Per gli effetti di cui sopra, l’Utile ante imposte del primo trimestre 2014 risulta pari a 
Euro 3,1 milioni, rispetto agli Euro 3,9 milioni del primo trimestre 2013 il quale 
beneficiava anch’esso di un provento non ricorrente riferibile al business Ambiente di 
Euro 2,7 milioni rinveniente dalla liberazione parziale di fondi chiusura e post chiusura. 
 
Le imposte passano da Euro 1,3 milioni del primo trimestre 2013 a Euro 1,4 milioni del 
primo trimestre 2014. Il tax rate si attesta al 29% rispetto al 35% del periodo di 
raffronto. 
 
In sintesi, per effetto di quanto sopra, l’Utile netto del periodo è pari a Euro 1,8 
milioni rispetto ad un Utile pari a Euro 2,3 milioni conseguito nello stesso periodo dello 
scorso esercizio e risulta sostanzialmente in linea a seguito dei sopracitati proventi non 
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ricorrenti di Euro 2,3 milioni e Euro 2,7 milioni registrati rispettivamente nel primo 
trimestre 2014 e nel primo trimestre 2013. 

 

La posizione finanziaria netta 

L’Indebitamento finanziario netto al 31 marzo marzo 2014 è pari a Euro 95,2 milioni 
rispetto agli Euro 92,3 milioni di fine dicembre 2013 influenzato dalla stagionalità del 
business del teleriscaldamento e dopo aver effettuato nel trimestre investimenti in 
attività immobilizzate e in partecipazioni per circa Euro 1,5 milioni. 

 
Evoluzione prevedibile della gestione 

Nei prossimi mesi del 2014, la gestione si concentrerà al perfezionamento del progetto 
di fusione inversa della controllante Sostenya in Kinexia e al raggiungimento degli 
obiettivi e dei vantaggi strategici definiti tramite il nuovo Piano Industriale. Nello 
specifico nell’ambito del business ambientale, verrà realizzato l’allestimento del lotto 2 
della Vasca E del giacimento di messa a dimora della controllata Faeco S.p.A. Tale 
opera verrà realizzata dalla controllata Volteo Energie S.p.A.. Sempre nell’ambito 
ambientale, correlato però alla produzione di energia da fonti rinnovabili, Volteo Energie 
S.p.A. proseguirà lo sviluppo delle attività dedicate alla valorizzazione energetica e di 
materia del residuo organico dei rifiuti; le attività del caso sono articolate sia nella 
valutazione di ingresso in partnership in autorizzazioni già esistenti, sia attraverso la 
realizzazione dell’impianto integrato di trattamento anaerobico ed aerobico della FORSU 
(frazione organica del rifiuto urbano) promosso dalla società partecipata al 49% ASGA 
S.p.A. (il 51% è detenuto dalla società pubblica ASM Vigevano S.p.A.), la cui 
autorizzazione è stata ricevuta nel mese di gennaio 2014.  

In riferimento all’attività Rinnovabili, continueranno le attività connesse alla 
realizzazione del parco eolico da 30 MWe a Cirò (Calabria), reso finanziabile grazie 
all’acquisizione della tariffa incentivante ottenuta nelle procedure d’asta del GSE, con 
un ribasso del 7,5% rispetto al valore di base d’asta. Obiettivo dei prossimi mesi è la 
finalizzazione del finanziamento del parco eolico e la definizione di un dettagliato piano 
realizzativo e di consegna della componentistica tecnica necessaria, con un accurato 
processo di selezione dei migliori fornitori. In tale senso il Gruppo ha proceduto a 
richiedere alle autorità competenti una proroga dell’Autorizzazione Unica al fine anche 
di poter meglio perfezionare le attività in corso. 

In riferimento allo sviluppo e offerta di tecnologie innovative, prodotti e servizi per il 
mercato corporate e retail nell’ambito della generazione distribuita smart grid e smart 
cities, dell’efficienza energetica e dello storage di energia condotta dalla sub holding 
quotata Innovatec S.p.A., la stessa si sta concentrando sul business dell’efficienza 
energetica con la sottoscrizione di diversi contratti di sostituzione a società agricole di 
caldaie per il riscaldamento delle loro serre. Tale attività di sostituzione, la quale ai 
sensi della legislazione corrente, genera certificati bianchi per i successivi cinque anni 
anche monetizzabili anticipatamente in un'unica soluzione tramite la stipula di accordi 
bilaterali con società “energivore”. Lo sviluppo di tale business permetterà il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano Industriale di Innovatec per l’esercizio 
in corso compensando l’allungamento delle tempistiche di realizzazione del Piano 
Industriale in riferimento al settore retail il quale sente maggiormente dell’attuale stallo 
macroeconomico, minore liquidità disponibile e di accesso al credito, nonché al calo dei 
consumi anche alla luce dell’eliminazione degli incentivi di legge sul fotovoltaico. 
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Nei prossimi mesi proseguiranno infine le esplorazioni commerciali sulle possibilità di 
intervento del Gruppo quale realizzatore e gestore di impianti a biogas alimentati da 
biomassa e scarti agricoli dedicati a clienti terzi e di piccola taglia che, a seguito delle 
nuove normative ambientali e di sussidio, risultano economicamente e finanziariamente 
sostenibili se collocati dimensionalmente tra i 200Kwe ed i 600Kwe di potenza 
installata. L’esperienza realizzativa del Gruppo maturata negli scorsi esercizi permette 
di rivolgersi in veste di fornitore ad aziende agricole con presenza di allevamenti e 
necessità di smaltimento di reflui zootecnici, utilizzando dunque materiali a costo nullo 
per la parte di produzione energetica ed offrendo contemporaneamente un saving dei 
costi per lo smaltimento di tali residui. 

Verrà invece, come previsto dal nuovo Piano Industriale 2014-2018 del Gruppo, dato 
inizio al processo di dismissione dei sette impianti a biogas alimentati da scarti agricoli 
di proprietà del Gruppo: tale operazione avrà come impatto finanziario una riduzione 
dell’indebitamento di circa Euro 37 milioni. 

Quanto al processo di internazionalizzazione del Gruppo nella restante parte del 2014, a 
seguito anche degli accordi di partnership sottoscritti nel 2013, il management 
perseguirà le iniziative che riterrà di interesse congiunto con i propri partner nei vari 
stati, così che si possa procedere quindi a presentare le offerte di realizzazione e 
gestione di impianti energetici e di gestione ambientale alle parti, pubbliche e private a 
seconda delle legislazioni locali vigenti, interessate alle soluzioni che il Gruppo è e sarà 
in grado di offrire. 

 


