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 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: 

KINEXIA E’ LA PRIMA AZIENDA QUOTATA IN ITALIA AD 
OTTENERE LA CERTIFICAZIONE SR10  

 

CONTINUA L’ATTENZIONE DI KINEXIA ALL’ECCELLENZA 
NELLE POLITICHE DI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, 

NELLA SOSTENIBILITA’ E NELLA TRASPARENZA ED 
INTERAZIONE CON GLI STAKEHOLDER 

 

 
Milano, 25 febbraio 2014: Kinexia S.p.A. (“Kinexia” e/o “Società”), società 
quotata al MTA di Borsa Italiana, attiva nel settore delle energie rinnovabili ed 
ambiente, è la prima azienda quotata in Italia ad ottenere la certificazione SR10, 

innovativo strumento di certificazione per la responsabilità sociale territoriale 

sviluppato da IQNET - il più grande network mondiale di enti di certificazione dei 
sistemi di gestione - in collaborazione con la Federazione CISQ.  
 
L’eccellenza della politica di Corporate Social Responsibility di Kinexia è stata 
certificata da Certiquality, parte del network IQNET, che ha verificato la conformità 

delle procedure aziendali ai requisiti previsti dallo standard SR10 in termini di 
sostenibilità, accertando l’effettiva implementazione di un sistema di gestione volto 
ad assicurare la massima attenzione, trasparenza e disponibilità nell’interazione 
con gli stakeholder (dalla comunità finanziaria ai dipendenti, dagli azionisti alle 
comunità locali, dai fornitori alle associazioni sul territorio).  
 
“Per Kinexia la scelta di includere la responsabilità sociale all’interno delle strategie 

e del sistema di gestione” ha dichiarato Pietro Colucci, Presidente e 
Amministratore Delegato di Kinexia “nasce dalla considerazione che per fare 

impresa oggi in modo etico, sostenibile e consapevole è fondamentale creare 
valore condiviso con gli stakeholder, monitorando le loro aspettative e rendendo 
conto in modo trasparente delle proprie azioni. Attraverso l’utilizzo di una apposita 
matrice” ha continuato Colucci “abbiamo analizzato l’impatto di decisioni e attività 
aziendali rispetto alle aspettative di ciascun portatore di interesse, individuato di 

conseguenza le aree di miglioramento e definito obiettivi specifici per il prossimo 
triennio”.  
“Sostenibilità vuol dire pensare a nuovi prodotti e ad un modo nuovo di realizzarli” 
ha dichiarato Ernesto Oppici, presidente di Certiquality, l’organismo di 
Certificazione che ha rilasciato il certificato SR 10 a Kinexia. “Le politiche per la 
sostenibilità aprono una visione attenta contemporaneamente ai fattori economici, 

ambientali e sociali da cui può dipendere un nuovo modello di sviluppo. 
Disponiamo oggi di diversi studi che evidenziano come vi sia un legame positivo 
tra sostenibilità e andamento del trend economico delle imprese. Da una recente 
ricerca condotta da Intesa Sanpaolo e Prometeia sui bilanci di un campione di oltre 
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60.000 imprese del settore manifatturiero è emerso che le imprese che hanno 

fatto della sostenibilità una propria strategia hanno ottenuto aumenti sia in termini 
di fatturato sia in termini di redditività”. 

 

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.  

 
CERTIQUALITY è un Organismo al servizio delle imprese accreditato per la certificazione dei 
sistemi di gestione aziendale per la qualità, l'ambiente, la sicurezza e nella certificazione di 
prodotto. Certiquality svolge inoltre attività di ispezione, opera nella verifica della 
responsabilità sociale di impresa, della sicurezza alimentare, dei sistemi informativi e realizza 
una importante attività di formazione e informazione su questi temi.  
Presente su tutto il territorio nazionale con uffici e rappresentanze, con oltre 500 addetti fra 
personale interno ed ispettori, CERTIQUALITY occupa una posizione di assoluto rilievo nel 
contesto della certificazione, con più di 19.000 siti certificati. A livello internazionale, 
CERTIQUALITY aderisce con Cisq al circuito IQNet (International Certification Network) che 
riunisce i più prestigiosi organismi di certificazione di 35 Paesi del mondo. 

 
 


