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SEI Energia S.p.A. controllata da Kinexia ed attiva nel 
settore del Teleriscaldamento nella cintura di Torino, 

ottiene la Certificazione come società ESCo secondo la 
norma UNI CEI 11352 – 2010 

 
 

SEI e la controllata INNOVATEC recentemente quotata 

all’AIM Italia congiungono i loro sforzi per la realizzazione di 
progetti volti a sviluppare servizi di efficienza energetica nei 

confronti della clientela Corporate e dei condomini gia' 
asserviti alla rete di teleriscaldamento di SEI. 

 
 
 

Milano, 18 febbraio 2014: Kinexia S.p.A. (“Kinexia” e/o “Società”) rende noto 
che la controllata SEI Energia S.p.A. (“SEI”), attiva nel settore del 
teleriscaldamento nei comuni torinesi di Rivoli, Collegno e Grugliasco e nel settore 
dell’efficienza energetica in cui opera in sinergia con la società controllata da 
Kinexia, Innovatec S.p.A. (“Innovatec”) recentemente quotata all’AIM Italia 
(“INC”) ed attiva nella progettazione e l’implementazione di interventi di efficienza 

energetica innovativi e di smart grid, ha ottenuto la Certificazione come società 
ESCo secondo la norma UNI CEI 11352 - 2010.  
 
SEI e INNOVATEC hanno in corso numerosi progetti congiunti volti a sviluppare 
servizi di efficienza energetica nei confronti della clientela Corporate e dei 
condomini gia' asserviti alla rete di teleriscaldamento.  

 
Le società ESCo forniscono servizi integrati di qualità, garantendo il 
raggiungimento di un obiettivo di risparmio energetico ed economico per il cliente 

finale.  
 
La Certificazione, rispetto ai requisiti della norma UNI CEI 11352, conferma 
dunque le capacità della controllata SEI di produrre diagnosi energetiche, di 

progettare e realizzare interventi di efficienza energetica e soprattutto di 
garantirne gli effetti in termini di miglioramento sia di prestazioni che di risultati 
economici.  
 
Ad oggi la norma rappresenta lo standard più evoluto in Italia, solo 48 aziende sul 
territorio nazionale sono certificate UNI CEI 11352. 
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Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito della 

società www.kinexia.it. 

 

*** 
KINEXIA (dal greco: movimento), società quotata nel segmento MTA di Borsa Italiana, è 
una holding di partecipazioni finanziarie, con controllate attive nei settori delle energie 
rinnovabili e dell’ambiente. La Società, tramite Volteo Energie S.p.A., sub-holding di 
partecipazione attiva nelle energie rinnovabili, è titolare di circa 6MWe di impianti a biogas, 
ha costruito e messo in esercizio 46MWp di impianti fotovoltaici, ha ultimato la 
realizzazione di 7 impianti di bioenergie da circa 1MWe cadauno 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. Inoltre, la 
società, attraverso Ecoema S.r.l, la sub-holding di partecipazione operante nel settore 
ambientale e le sue partecipate, è titolare di un giacimento per la messa a dimora di “Car 
Fluff” con una capacità complessiva di circa 2 milioni di tons.  
Kinexia, a fine novembre 2012 ha approvato il nuovo Piano Industriale 2013-2015 
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. Kinexia, infine, promuove lo sviluppo di soluzioni 
tecnologiche che integrano la produzione di energia da fonti rinnovabili con la gestione 
integrata di servizi ambientali. Con Innovatec S.p.A., società controllata da Kinexia e 
recentemente quotata sull’AIM Italia, il Gruppo Kinexia ha dato avvio al nuovo progetto 
denominato “Smart”, basato sull’offerta al mercato corporate e retail italiano ed 
internazionale di Smart Grid, efficientamento energetico e storage di energia. Il progetto si 
fonda sull’innovazione tecnologica sia in termini di prodotti che di processi con l’effetto che 
il nuovo modello di business si baserà sulla interconnessione tra il mondo web e quello 
dell’efficienza energetica ed energie rinnovabili.  

 


