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KINEXIA S.p.A. 
 

RISULTATI PRELIMINARI CONSOLIDATI DEI PRIMI NOVE MESI DEL 2013 

 
RISULTATO NETTO DI GRUPPO PARI A €1,3mn IN AUMENTO DEL 12% 

RISPETTO AI 1,1mn AL 30 SETTEMBRE 2012, QUANDO BENEFICIAVA DI 
€2,5mn DI PROVENTI DA CESSIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER 

CIRCA 18MWp 

 

CRESCITA 40% DEL VALORE DELLA PRODUZIONE: €48,7mn RISPETTO AI 
€35mn AL 30 SETTEMBRE 2012  

 
 FORTE INCREMENTO DELLA REDDITIVITA’:  

EBITDA: €12,3mn (+139%, RISPETTO AI €5,2mn AL 30 SETT 2012) 
EBIT: €4,4mn (+179%, RISPETTO AI €1,6mn AL 30 SETT 2012) 

 EBITDA MARGIN A 25% (RISPETTO AL 15% AL 30 SETT 2012) 

 
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO PARI A €94,8mn, RISPETTO A 

€65,6mn AL 31 DICEMBRE 2012, A SEGUITO DEL COMPLETAMENTO DEI 7 
IMPIANTI DI BIOENERGIE DA 999KWe CIASCUNO, TUTTI 

COMPLETAMENTE FINANZIATI IN PROJECT FINANCING E CONVERSIONE 

IN DEBITO FINANZIARIO DEL DEBITO VERSO IL FORNITORE JINKO 
SOLAR 

 

Milano 7 novembre 2013. Kinexia S.p.A. rende noto al mercato i dati consolidati 
preliminari relativi ai primi nove mesi del 2013, in attesa dei dati definitivi che verranno 
esaminati ed approvati dal Consiglio di Amministrazione l’8 novembre prossimo.  
 
I dati dei primi nove mesi del 2013 evidenziano un aumento del 40% del valore 
della produzione che è pari a Euro 48,7 milioni rispetto ai Euro 35,3 milioni dei primi 
nove mesi del 2012, un incremento dell’EBITDA del 139% che è pari a Euro 12,3 
milioni (rispetto ai Euro 5,2 milioni al 30 settembre 2012) e una crescita anche 
dell’EBIT del 179%, che è pari a Euro 4,4 milioni (rispetto ai Euro 1,6 milioni al 30 
settembre 2012), grazie al beneficio derivante dal nuovo business dell’Ambiente 

congiuntamente al riposizionamento strategico operato da Kinexia su altre fonti 
rinnovabili rispetto al fotovoltaico, quali il biogas agricolo e da discarica, oltre che dal 
continuo consolidamento dei positivi risultati generati dal settore del teleriscaldamento. 
Anche l’EBITDA margin risulta in aumento e si attesta al 25% rispetto al 15% dello 
stesso periodo dello scorso esercizio. 
 
L’effetto positivo del nuovo business dell’Ambiente insieme al sopracitato 
riposizionamento strategico operato da Kinexia su altre fonti rinnovabili diverse dal 
fotovoltaico, il quale ha comportato un progressivo aumento dei ricavi per produzione di 
energia oltre che il continuo consolidamento dei positivi risultati generati dal settore del 
teleriscaldamento, ha permesso, seppur in presenza di un contesto macroeconomico e 

del mercato del credito ancora difficile, di conseguire un utile netto al 30 settembre 
2013 pari a Euro 1,3 milioni in aumento del 12% rispetto ad un utile netto pari a Euro 
1,1 milioni registrato nello stesso periodo dell’esercizio precedente che, tuttavia, 
beneficiava, di proventi non ricorrenti per Euro 2,5 milioni derivanti dalle cessioni di 
18MWp di campi fotovoltaici di proprietà al Fondo Antin Infrastructure Partners.  
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L’indebitamento finanziario netto al 30 settembre 2013 è pari a Euro 94,8 milioni, 

rispetto a Euro 65,6 milioni al 31 dicembre 2012, a seguito degli investimenti 
riconducibili ai sette impianti di bioenergie completamente finanziati in project financing 
da istituti finanziari con una esposizione al 30 settembre per Euro 37,5 milioni, 
all’acquisition financing di parte del prezzo per l’acquisizione di Faeco S.p.A. per Euro 5 
milioni, nonché all’accordo avvenuto a fine giugno 2013 con il fornitore di pannelli Jinko 
Solar relativo alla conversione in debito finanziario per Euro 8,6 milioni del residuo 
credito per fornitura. 
 
In dettaglio, il valore della produzione nei primi nove mesi del 2013 risulta pari a Euro 
48,7 milioni in aumento del 40% rispetto ai Euro 35,3 milioni dello stesso periodo del 
2012 grazie alla progressiva operatività del nuovo business dell’Ambiente che ha 

inciso per un importo pari a Euro 13,3 milioni. Il business Rinnovabili risulta pari a 
Euro 35,1 milioni, sostanzialmente in linea con i primi nove mesi del 2012 quando era 
pari a Euro 35,2 milioni, trainato dal settore della Produzione che è pari a Euro 9,6 
milioni in miglioramento del 200% rispetto ai Euro 3,1 milioni conseguiti nello stesso 
periodo dello scorso esercizio, principalmente a seguito dell’entrata in esercizio dei 
nuovi sette impianti di bioenergie da circa 1MW l’uno. Il settore del Teleriscaldamento 
registra una crescita del 12% ed è pari a Euro 15,3 milioni (rispetto ai Euro 13,7 milioni 
al 30 settembre 2012) a seguito dei benefici derivanti principalmente dalla stagione più 
fredda , mentre il calo del 45% del settore Costruzioni, che è pari a Euro 10,8 milioni – 
valore riferibile essenzialmente al completamento dell’attività di EPC sulle commesse in-
house 2012 per la realizzazione dei sopracitati 7MW di impianti di bioenergie - riflette lo 
slittamento agli inizi del 2014 della commessa per la costruzione del campo eolico di 

30MWe sito in Cirò (Calabria). 
 
L’EBITDA dei primi nove mesi del 2013 è pari a Euro 12,3 milioni in aumento del 139% 
rispetto allo stesso periodo del 2012 quando era pari a Euro 5,2 milioni. Il business 
Ambiente incide sull’EBITDA di periodo per circa il 65% (Euro 8,5 milioni) in aumento 
rispetto ai trimestri precedenti a seguito di un calo dell’incidenza (pari a circa il 35%) 
del business Rinnovabili (Euro 4,7 milioni) derivante dalla stagionalità del terzo 
trimestre del settore del Teleriscaldamento e dalla minore attività di costruzione di 
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. L’EBITDA margin risulta in aumento, 
attestandosi al 25% rispetto al 15% dello stesso periodo dello scorso esercizio a seguito 
dell’incidenza dell’Area Ambiente sui risultati di periodo. Contribuiscono positivamente 

all’EBITDA di periodo la marginalità operativa lorda del business Ambiente per Euro 
8,5 milioni, il settore del teleriscaldamento per Euro 2,9 milioni (+15%) e il settore 
Produzione energia per Euro 2,8 milioni (+70%), compensando parzialmente i costi 
netti di holding pari a Euro 1 milione (i quali risultano in diminuzione rispetto ai primi 
nove mesi 2012 quando erano negativi per Euro 1,7 milioni), e le perdite riscontrate nel 
settore Costruzioni per Euro 1 milione (rispetto alle marginalità positive del periodo 
gennaio-settembre 2012 pari a Euro 2,7 milioni), a causa del già citato calo delle 
attività di costruzione che nei primi nove mesi del 2013 si sono essenzialmente 
focalizzate sul completamento delle commesse in-house del 2012. 
 
L’EBIT al 30 settembre 2013 si attesta a Euro 4,4 milioni, con una crescita del 179% 
rispetto ai Euro 1,6 milioni dei primi nove mesi del 2012, pur in presenza di un 

aumento degli ammortamenti per Euro 5,4 milioni di cui Euro 1,7 riferibili al nuovo 
business dell’Ambiente ed ad accantonamenti ai fondi rischi per Euro 2,5 milioni 
essenzialmente riconducibili allo stesso settore Ambiente.  
 
L’Utile ante imposte è pari a Euro 1,5 milioni sostanzialmente in linea rispetto ai Euro 
1,6 milioni dello stesso periodo 2012, il quale beneficiava di proventi per Euro 2,5 
milioni derivanti dalle cessioni al Fondo Antin Infrastructure Partners di 18MWp di campi 
fotovoltaici di proprietà.  
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L’Utile netto dei primi nove mesi dell’esercizio 2013 è pari a Euro 1,3 milioni in 

aumento del 12% rispetto ai Euro 1,1 milioni dello stesso periodo dell’esercizio 
precedente, il quale, come già ampiamento descritto sopra, beneficiava di proventi da 
cessione impianti a terzi per Euro 2,5 milioni da rettifiche positive non ricorrenti delle 
imposte sul reddito 2012 a seguito della anzidetta operazione di cessione impianti ad 
Antin. 
 
Il Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2013 verrà esaminato e oggetto di 
approvazione nel Consiglio di Amministrazione di Kinexia S.p.A. che si riunirà domani 8 
novembre 2013. L’approvazione del Resoconto intermedio di gestione sarà oggetto di 
specifico comunicato stampa ai sensi della normativa vigente. 
 

 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Marco 
Acquati, dichiara ai sensi del comma 2, articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza 
che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle 
risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 
 

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

www.kinexia.it. 

 
 

*** 
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/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. Nel corso del mese di luglio 2013 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.” 
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