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KINEXIA S.p.A.  
  

SOTTOSCRITTO ACCORDO STRATEGICO DI 

COLLABORAZIONE TRA KINEXIA E CHINA ENERGY 
CONSERVATION AND ENVIRONMENTAL PROTECTION GROUP 

(CECEP) PER LO SVILUPPO CONGIUNTO NEL BUSINESS 
DELLE ENERGIE RINNOVABILI, DELL’AMBIENTE E 

DELL’EFFICIENZA ENERGETICA  

NELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE  
 

ULTERIORE RICONOSCIMENTO INTERNAZIONALE DELLE COMPETENZE E 
DEL KNOW-HOW DI KINEXIA 

 
I due Gruppi offriranno al mercato soluzioni energetiche e servizi per le 

rinnovabili e la gestione ambientale 

 

 
Milano, 13 marzo 2014: Kinexia S.p.A. (“Kinexia” e/o “Società”), società 
quotata al MTA di Borsa Italiana, attiva nel settore delle energie rinnovabili e 

dell’ambiente, rende noto di aver sottoscritto un Accordo di collaborazione con la 
società China Energy Conservation And Environmental Protection Group (CECEP) 
per lo sviluppo congiunto nei settori delle energie rinnovabili, dell’ambiente e 
dell’efficienza energetica nella zona industriale di Yuyao (Repubblica Popolare 
Cinese), caratterizzata da un forte sviluppo. In particolare, le Parti, sulla base delle 
rispettive competenze e dei rispettivi ruoli, offriranno al mercato soluzioni 
energetiche e servizi per le rinnovabili e la gestione ambientale. 

 
Il Gruppo CECEP, guidato dal General Manager Mr. Liu Haoming, è attivo in diversi 
business nell’area orientale della Repubblica Popolare Cinese, tra cui energie 
rinnovabili ed efficienza energetica, e gestisce fondi pubblici volti a sostenere e 
finanziare lo sviluppo di tecnologie sostenibili nei settori delle energie rinnovabili e 
dell’ambiente. Il Gruppo controlla circa 170 società e ha 30.000 dipendenti con 

attivo per circa USD16bn e ricavi per USD8bn. Il Gruppo ha come obiettivo di 
ridurre 12 milioni di tonnellate di emissioni di carbonio ogni anno. 

 
Tale ulteriore riconoscimento a livello internazionale della competenza e del know-
how di Kinexia, apre per la Società ulteriori opportunità di internazionalizzazione 
del suo business, uno dei principali obiettivi del Piano Industriale 2013-2015 
presentato al mercato alla fine di novembre 2012. La Società, infatti, consolida in 

questo modo il proprio ingresso nel mercato cinese, avvenuto nel 2012 (Cfr. 
comunicato stampa del 15 novembre 2012), che si aggiunge a quelli degli Emirati 
Arabi Uniti - UAE (Cfr. comunicato stampa del 2 aprile 2013), del Marocco con il 
Gruppo Sahyoun (Cfr. comunicato stampa del 22 aprile 2013), e ai numerosi altri 
incontri avvenuti in Italia e all’estero con esponenti di società attive nel settore 
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ambientale e della green economy con l’obiettivo di approfondire opportunità di 

collaborazione e di scambio tecnologico. 
Il Dottor Pietro Colucci, Presidente e Amministratore Delegato di Kinexia, ha 
così commentato: “L’Accordo Strategico con un interlocutore primario e di prestigio 
come China Energy Conservation And Environmental Protection Group è per 
Kinexia un ulteriore importante passo verso l’internazionalizzazione delle nostre 
attività nella prospettiva di future occasioni di business e ci rende molto orgogliosi 

e soddisfatti di essere stati riconosciuti a livello internazionale come un’eccellenza 
italiana nel settore della Green Economy”.  

 

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, smart cities, 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.  

 


