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KINEXIA E SOSTENYA PRESENTANO 
ALLA COMUNITA’ FINANZIARIA E AI MEDIA 

IL PIANO INDUSTRIALE CONGIUNTO 2014-2018  
 

IL PIANO CONSOLIDA L’INTEGRAZIONE TRA KINEXIA E WASTE ITALIA, 
CONTROLLATA DI SOSTENYA, DETERMINANDO LA NASCITA DI UNO DEI 

PRIMI PLAYER QUOTATI NEL PANORAMA ITALIANO ATTIVO NEL 
BUSINESS INTEGRATO DELLE ENERGIE RINNOVABILI, EFFICIENZA 

ENERGETICA ED AMBIENTE 
 

focus ed interrelazione su  
internazionalizzazione e crescita per linee esterne 

 

Nel 2018 postmerger previsti: Ricavi pari a €264 milioni (CAGR 10%),  
un EBITDA pari a € 79 milioni (30% sul fatturato),  

EBIT pari a €43 milioni (16% sul fatturato) e 
un rapporto PFN/EBITDA e PFN/Equity in calo a 0,5 e 0,2 volte 

 

Milano, 17 aprile 2014 – Kinexia S.p.A. (“Kinexia”), società quotata al MTA di Borsa 
Italiana, attiva nel settore delle energie rinnovabili e dell’ambiente, e Sostenya S.p.A. 

(“Sostenya” e/o “Gruppo Sostenya”), holding di partecipazione e socio di riferimento 
di Kinexia e controllante del gruppo Waste Italia1 (“Waste Italia”), presentano oggi 
alla comunità finanziaria e ai media il Piano Industriale 2014-2018 congiunto (il 
“Piano”), che conferma la strategia di crescita già avviata negli scorsi esercizi da 
Kinexia.  

Le linee strategiche del Piano accrescono e rafforzano il posizionamento di Kinexia nel 
settore dell’ambiente, grazie all’integrazione con il Gruppo Sostenya, leader, tramite 
Waste Italia, nel settore della gestione dei rifiuti e dei servizi per l’ambiente, e 
permettono di sfruttare e massimizzare tutte le sinergie esistenti tra i due gruppi, 
operanti in settori altamente complementari, consentendo, anche, risparmi di costi. 

 

 

                                                 

1 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 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. 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 altamente 
specializzata presente su tutto il territorio nazionale. 
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Highlights economico-finanziari  

 Ricavi al 2018: €264 milioni; 

 EBITDA e EBIT al 2018: €79 milioni (30% sul fatturato) e €43 milioni (16% sul 

fatturato); 

 Posizione finanziaria netta/EBITDA al 2018: 0,5x; 

 Posizione finanziaria netta/Patrimonio Netto al 2018: 0,2x; 

 Investimenti industriali e finanziari complessivi: €138 milioni. 

 

Highlights industriali  

 Potenziamento e copertura completa della catena del valore della filiera: dalla 

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 altamente specializzata 

presente su tutto il territorio nazionale; 

 Focus su efficienza, sinergie e cross selling nell’ambito di rinnovabili, energia ed 

ambiente; 

 Possibilità di sviluppo anche per linee esterne (M&A); 

 Internazionalizzazione. 

 

Il nuovo Piano fa leva su:  

 diversificazione di mercato, di fonti di ricavo e servizi tecnologicamente 

innovativi, coniugando i business delle rinnovabili e dell’ambiente, strettamente 

collegati tra loro;  

 eccellenza operativa, economie di scala, sinergie commerciali e cross selling tra 

i due business;  

 solidità finanziaria; 

 maggiore competitività e appeal, ai fini dello sviluppo delle attività sui mercati 

internazionali, dove spesso le chiavi di ingresso sono legate a proposte 

impiantistiche integrate nel campo ambientale ed energetico. 

La Kinexia post merger mira a creare sempre più valore per gli stakeholders, attraverso 
una strategia di crescita focalizzata sullo sviluppo di business ad alta marginalità con 
obiettivi di stabilità dei flussi di cassa nel lungo periodo e mantenimento dell’equilibrio 
economico-finanziario. L'impianto strategico perseguito si pone in continuità con 
l’esperienza acquisita in questi anni da Kinexia e poggia sui punti di forza raggiunti, che 
hanno dimostrato di produrre risultati positivi anche nel contesto attuale di perdurante 
crisi economica e del mercato del credito. Nel 2013, infatti, Kinexia ha confermato la 
sua capacità di centrare gli obiettivi comunicati al mercato in data 8 novembre 2013. La 
crescita a Piano è, inoltre, perseguita in un’ottica di sostenibilità ambientale, sociale ed 
economica. 
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I Ricavi a Piano risultano in progressiva crescita (CAGR:10%) passando dai €165 milioni 

del 20132 a €187 milioni nel 2014 con target 2018 pari a €264 milioni (+60% vs 2013). 
Anche l’EBITDA e l’EBIT risultano in aumento negli anni di Piano: il 2014 si prevede un 
EBITDA e un EBIT rispettivamente di €51 milioni e €22 milioni, con un incidenza sul 
fatturato rispettivamente del 27% e 12%, che si incrementano progressivamente negli 
anni di Piano, arrivando ad un target 2018 pari a €79 milioni (30% sul fatturato) e €43 
milioni (16% sul fatturato). 

Tali marginalità determinano una costante generazione di cassa, permettendo una 
progressiva riduzione dell’Indebitamento Finanziario Netto, anche in presenza di 
investimenti cumulati per gli anni di Piano pari a circa €138 milioni. L’Indebitamento 
Finanziario Netto passa da €178 milioni del 20133

 a €1284
 milioni nel 2014 con target 

2018 a €38 milioni. I Rapporti PFN/EBITDA e PFN/PN dal 2013 al 2018 risultano in 

progressiva diminuzione negli anni di Piano, riducendosi rispettivamente a 2,5x e 1x nel 
2014 e a 0,5x e 0,2x a fine Piano 2018. 

********* 

Si ricorda che la fusione sarà realizzata attraverso l’incorporazione di Sostenya in 
Kinexia (cd. fusione inversa). Il progetto di fusione, approvato in data 3 aprile 2014 
dagli organi amministrativi di Kinexia e Sostenya, è stato predisposto sulla base dei 
bilanci al 31 dicembre 2013 di Kinexia e di Sostenya. Il rapporto di cambio è risultato 
pari a n. 4,971 azioni ordinarie prive del valore nominale di Kinexia per ogni n. 1 azione 
ordinaria di Sostenya da nominali € 1,00 senza alcun conguaglio in denaro. Per 
soddisfare il Rapporto di Cambio, in conseguenza della fusione, Kinexia aumenterà 
quindi il proprio capitale sociale di circa € 4,7 milioni, da € 60,3 milioni a € 65,0 milioni, 
determinando un patrimonio netto consolidato del Gruppo Kinexia post merger pari a 

complessivi € 121,3 milioni. Inoltre, ai sensi dell’art. 2503–bis, comma 2, del codice 
civile, i titolari delle obbligazioni convertibili del prestito obbligazionario “Kinexia 2013-
2015” c.d. Jinko avranno il diritto di convertire le proprie obbligazioni, in azioni 
ordinarie Kinexia5 a partire dal 5 aprile 2014 e fino al 5 maggio 2014. 

Non è prevista alcuna ipotesi di diritto di recesso ai sensi della normativa applicabile. 

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

www.kinexia.it. 

 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Marco Acquati, 
dichiara ai sensi dell’articolo 154–bis, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998 (“Testo Unico 
della Finanza”) che l’informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle 
risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 

 

                                                 
2 I dati del 2013 della Combined Entity 
3 Cfr. Nota 2 
4 La riduzione nel 2014 dell’Indebitamento finanziario netto risente anche dall’uscita dal perimetro di consolidamento di 

alcune società controllate da Kinexia titolari di impianti di biomasse non ritenuti più core. 
5 La fusione comporterà un aumento della partecipazione di Kinexia in mano al Dottor Pietro Colucci dal 35,75% al 56,91%. 

In caso di conversione integrale del POC Jinko l’azionista Dottor Pietro Colucci in Sostenya passerebbe al 55,05% e Jinko 

Solar avrebbe il 3,26% del capitale sociale di Kinexia. 

http://www.kinexia.it/
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*** 
KINEXIA (dal greco: movimento), 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/minieloco, 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. Nel corso del mese di luglio 2013 Kinexia ha dato avvio al 
nuovo progetto dnominato “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.” 

Il gruppo Waste Italia controllato da Sostenya S.p.A., socio di riferimento di Kinexia S.p.A., 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 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. 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 altamente specializzata presente su tutto il territorio nazionale. 

 

 


