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COMUNICATO STAMPA  

 

KINEXIA E LO SCEICCO HAMED BIN AHMED AL HAMED TRAMITE 

LA SUA CONTROLLATA ITEM S.r.l. HANNO SOTTOSCRITTO UN 

ACCORDO STRATEGICO PER LA RISTRUTTURAZIONE ANCHE IN 

OTTICA - ECOSOSTENIBILE GREEN E CLEANTECH - DEL 

COMPLESSO ALBERGHIERO “PERLA JONICA” SITO AD ACIREALE 

(CT) PER UN CORRISPETTIVO DI EURO 47 MILIONI   

 

 Il Complesso è destinato a diventare il resort 

convegnistico-alberghiero più grande del Mediterraneo 

totalmente ad Impatto Zero  

 La struttura prenderà il nome di Hotel Hilton Capo Mulini e 

sarà gestito dall’omonimo gruppo internazionale di 

hotellerie 

 La controllata di Kinexia, Volteo Energie S.p.A. realizzerà 

per il Complesso Alberghiero le attività di EPC (General 

Contractor)  

 Si prevede il completamento e il relativo collaudo della 

struttura per fine 2016 

 

Milano, 13 agosto 2014 – Kinexia S.p.A. (“Kinexia”) società quotata nel segmento 
MTA di Borsa Italiana, attiva nei settori delle energie rinnovabili e dell’ambiente, 
rende noto che, la società interamente controllata Volteo Energie S.p.A. (“Volteo”), 
subholding di partecipazione nel settore delle fonti rinnovabili del Gruppo Kinexia, ha 
sottoscritto in data odierna un Accordo (“Accordo”) con la società Item S.r.l. 

(“Item”) il cui maggiore azionista (70%) è lo sceicco degli Emirati Arabi Hamed Bin 
Ahmed Al Hamed, avente ad oggetto l’affidamento a Volteo di un contratto di 
EPC “turn key” (Engineering, Procurement, Construction) finalizzato alla 
ristrutturazione con tecnologia green & cleantech del complesso alberghiero 
“Perla Jonica” sito ad Acireale (CT) (“Complesso Alberghiero”). Il corrispettivo del 
contratto di appalto “chiavi in mano” è pari ad euro 47 milioni circa. L’ultimazione dei 
lavori è presumibilmente prevista entro la fine del 2016. 

Il Complesso Alberghiero è stato acquistato da Item in data 7 agosto 2014 dal gruppo 
in amministrazione straordinaria ex-legge Prodi “R.T.A. – Realizzazioni Turistiche 
Alberghiere S.p.A.”, sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico. Si 
tratta di un investimento infrastrutturale – inserito anche in un contratto di sviluppo a 

sostegno di progetti strategici promossi da Invitalia e presentato di recente a Palazzo 
Chigi dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi e dal Ministro dello Sviluppo 
Economico Federica Guidi - che riporterà in vita e lancerà sul mercato internazionale 
il Complesso Alberghiero, generando occupazione per circa 450 unità, con rilevanti 
ripercussioni sull’intera economia della filiera turistica della Regione Sicilia.  

Item al fine di rendere il Complesso Alberghiero un unicum nel suo genere anche in 
un’ottica ecosostenibile, green e cleantech, ha voluto al suo fianco, il Gruppo 
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Kinexia, come General Contractor EPC, per la pluriennale expertise nei settori green, 

dell’efficienza energetica ed ambiente. In quest’ottica, il Complesso Alberghiero 
sarà dotato, anche con l’aiuto della controllata Innovatec S.p.A. (“Innovatec”) 
quotata all’AIM Italia ed attiva nello sviluppo ed 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, dei più moderni sistemi di efficientamento energetico, batterie di 
accumulo, panelli solari e termici, controllo remoto dei consumi elettrici, etc. Il 
complesso sarà, infatti, il più grande polo alberghiero del mediterraneo totalmente ad 
Impatto Zero: zero waste, zero emissions, zero water waste, autoproduzione con 
storage di energia ed efficienza energetica integrata con rete infoenergetica e 
telecontrollo. 

 
Il Dottor Pietro Colucci, Presidente e Amministratore Delegato di Kinexia, ha 
così commentato: “Siamo molto soddisfatti di questo accordo strategico sua Eccellenza 
sceicco] Hamed Bin Ahmed Al Hamed ed allo stesso tempo siamo molto orgogliosi di 
essere sempre di più riconosciuti a livello internazionale come una eccellenza italiana 
per competenze e know-how nei nostri settori di riferimento. I nostri uffici a Dubai e la 
recente apertura della sede a Londra hanno dato l’ulteriore slancio al nostro progressivo 
sviluppo all’internazionalizzazione e al consolidamento di relazioni sia a livello 
finanziario che di business“.  

Per la Item si tratta del primo investimento in Italia degli “Emirates” privato, e non 
con fondi sovrani. Il progetto, prevede un investimento totale di circa 140 milioni di 
euro tra acquisizione, ristrutturazione, opening e fase di start-up del complesso 

destinato a diventare il resort convegnistico-alberghiero più grande del Mediterraneo. 
Il nuovo complesso turistico, che prenderà il nome di Hotel Hilton Capo Mulini, sarà 
gestito (contratto di anni 20+20) dal gruppo internazionale di hotellerie Hilton. 

L’hotel villaggio Perla Jonica si trova ad Acireale in località Capo Mulini; la 
struttura, immersa in un’area verde e affacciata sul mare della Riviera dei Ciclopi, è 
stata costruita nel 1982 e ristrutturata nel 1992. Il complesso alberghiero 
attualmente è composto da 459 camere: 229 doppie, 6 suites, 36 junior suites, 10 
doppie in mansarda, 59 singole, 32 appartamenti e 126 residence con piscine e campi 
sportivi. 

Lo sceicco Hamed Bin Ahmed Al Hamed, membro della famiglia reale di Abu 
Dhabi, è un uomo d’affari di grande rilievo negli Emirati Arabi Uniti (U.A.E.), con una 

considerevole esperienza in fondi di investimento privati e sviluppo, operatività e 
gestione alberghiera. Ha lavorato per 14 anni nella Abu Dhabi Investment Authority e 
nella Abu Dhabi Investment Company sviluppando alberghi e centri commerciali tra 
cui lo Sheraton Jumeira a Dubai e la galleria commerciale Al Ain Mall.  

Il Contratto EPC “chiavi in mano” affidato a Volteo come “General Contractor” per un 
corrispettivo di euro 46.720.982,00 segue gli standard di market practice usuali per 
questa tipologia di contratti che prevedono un compenso fisso e non modificabile, 
clausole di revisione prezzi, degli anticipi contrattuali pari al 10% del corrispettivo ad 
inizio lavori, rilascio da parte di Volteo tramite Istituti finanziari e/o assicurativi di 
fidejussioni di corretto adempimento e pagamenti a Volteo da parte Item a stati 
avanzamenti lavoro (cd. “S.A.L.”). 

Inoltre, la capogruppo Kinexia si è resa disponibile a costituirsi co-obbligata in solido 

con Item all’emissione da parte di primari Istituti assicurativi rispettivamente di 
polizza fidejussoria a garanzia del regolare pagamento di Item del prezzo residuo di 
acquisto del Complesso Albeghiero ammontante alla data di euro 7.865 mila da 
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pagarsi al venditore in sei rate semestrali di pari importo e di polizza cauzionale a 

garanzia del corretto adempimento del pagamento della somma di euro 3,5 milioni 
che Item dovrà corrispondere a titolo di interessi maturati sulla linea di credito a lei 
concessa da MPS Capital Services ai fini dell’acquisto del Complesso Alberghiero. 

Infine, è contrattualmente previsto che se Item si rendesse inadempiente alla 
sottoscrizione del contratto definitivo EPC entro il 30 settembre 2014, la stessa dovrà 
corrispondere a Volteo, a titolo di penale, una somma pari a euro 4.672.098,20 (pari 
al 10% del contratto EPC). 

 

Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito della società 

www.kinexia.it. 

 
* * * 

 
KINEXIA (dal greco: movimento), società quotata nel segmento MTA di Borsa 
Italiana, è una holding di partecipazioni finanziarie, con controllate attive nei settori 
delle energie rinnovabili e dell’ambiente. La Società, tramite Volteo Energie S.p.A., 
sub-holding di partecipazione attiva nelle energie rinnovabili, ha costruito e messo in 
esercizio 46MWp di impianti fotovoltaici, è titolare di 7 impianti di bioenergie da circa 
1MWe cadauno, 6MW circa di impianti a biogas da discarica ed ha avviato la 
costruzione di un impianto eolico di 30MWe sito in Calabria. Inoltre, Kinexia controlla 
il 74,77% del capitale della torinese Sei Energia S.p.A., società attiva nel settore della 

vendita di energia termica ed elettrica per rispettivamente 27Mwt e 98MWth. Kinexia, 
inoltre, tramite la società Innovatec S.p.A. recentemente quotata sull’AIM Italia è 
attiva nello sviluppo e offerta di tecnologie innovative, prodotti e servizi per il 
mercato corporate e retail nell’ambito della generazione distribuita smart grid e smart 
cities, dell’efficienza energetica e dello storage di energia. Il nuovo modello di 
business si basa sull’’innovazione tecnologica sia in termini di prodotti che di processi 
e sulla interconnessione tra il mondo web e quello dell’efficienza energetica ed 
energie rinnovabili. Infine, la società, attraverso Ecoema S.r.l e Waste Italia 
Partecipazioni S.p.A. (recentemente acquisita per effetto della fusione per 
incorporazione di Sostenya in Kinexia), operano nel settore ambientale tramite, 
rispettivamente, Faeco S.r.l., il quale è titolare di un giacimento per la messa a 
dimora di “Car Fluff” con una capacità complessiva di circa 1,7 milioni di tons e di 

Waste Italia S.p.A. e sue controllate (“gruppo Waste Italia). Il gruppo Waste Italia, è 
uno dei principali operatori a livello nazionale nel settore della gestione dei rifiuti e dei 
servizi per l’ambiente; in particolare le attività del gruppo Waste Italia coprono 
integralmente tutta la filiera della gestione integrata dei rifiuti attraverso la raccolta, 
il trasporto, la selezione, il trattamento, il recupero, la valorizzazione e lo 
smaltimento dei rifiuti speciali, cioè tipicamente quelli che provengono dalle attività 
produttive industriali e commerciali. Il gruppo Waste Italia costituisce una realtà 
storica nel mercato domestico, con una consolidata competenza non solo logistica ma 
anche nel settore della progettazione , realizzazione e gestione di impianti dedicati 
alla valorizzazione e al trattamento dei rifiuti. Il gruppo Waste Italia possiede un 
portafoglio di oltre tremila clienti consolidati nel mercato dei servizi di gestione e 

smaltimento rifiuti, con ben nove centri di selezione e sette punti di raccolta che 
smaltiscono in cinque discariche di proprietà, dando una copertura completa alla 
filiera della progettazione di impianti, alla raccolta e selezione, sino allo smaltimento 
finale, con un ampia ed integrata gamma di servizi offerti, consulenza e 
personalizzazione, anche tramite una rete commerciale presente su tutto il territorio 
nazionale. A seguito della fusione inversa divenuta efficacie in data 11 agosto 2014, 



 
 

 
 
KINEXIA S.p.A.                                           
Investor Relations                          Ufficio Stampa 
Raffaele Vanni                      Alberto Murer           
e-mail: investorrelator@kinexia.it                                     ufficiostampa@kinexia.it             
Tel. +39 02/87211700                                                      Tel. +39 334/6086216 
Fax. + 39 02/87211707                                     Fax. +39 02/87211707 
 
 
 
                                                                                                  

www.kinexia.it 

 
 

 

Kinexia, nel mese di aprile 2014 ha approvato il nuovo Piano Industriale 2014-2018 

confermando le attuali linee di business nei settori dell’agroenergia, teleriscaldamento 
eolico/minieolico, fotovoltaico su tetto ed efficienza energetica con un focus sul 
settore ambiente e sull’internazionalizzazione. 
 


