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KINEXIA S.p.A. 
  

 RISULTATI PRELIMINARI CONSOLIDATI DEL PRIMO SEMESTRE 2014 
 

 EBITDA IN CRESCITA A €10,9milioni (+12%)  
UTILE NETTO STABILE a €1,3milioni 

RICAVI IN LINEA A €37milioni 
 

BUSINESS AMBIENTE IN CONTINUA CRESCITA  
A €14milioni (+75%) CON COTRIBUTO POSITIVO ALL’INCREMENTO 

DELL’EBITDA DI PERIODO E DELL’EBITDA MARGIN CHE RISULTA PARI AL 
29% (26% AL 30 GIUGNO 2013)   

 
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO IN SIGNIFICATIVO 

MIGLIORAMENTO A €62milioni (31 DICEMBRE 2013: €92milioni) PER 
EFFETTO DELLE ATTIVITA’ IN FASE DI DISMISSIONE NELLE BIOENERGIE  

 

• Ricavi pari a €37,2 milioni (€37,3 milioni al 30 giugno 2013) 

• EBITDA pari a €10,9 milioni (€9,7 milioni al 30 giugno 2013) 

• EBIT pari a €3,3 milioni (€4,8 milioni al 30 giugno 2013) 

• Utile Netto pari a €1,3 milioni (€1,3 milioni al 30 giugno 2013) 

• PFN pari a €62 milioni (€92 milioni al 31 dicembre 2013); le attività in fase di 
dimissione nelle Bioenergie incidono sulla riduzione della PFN per €35 milioni 

 
Milano 27 agosto 2014. Kinexia S.p.A. rende noto al mercato i dati consolidati 
preliminari relativi al primo semestre 2014, in attesa dei dati definitivi che verranno 
esaminati ed approvati dal Consiglio di Amministrazione il 29 agosto prossimo.  
Questi, in sintesi, i principali dati preliminari confrontati con il corrispondente periodo 
dell’esercizio precedente: 

dati ancora oggetto di attività di revisione contabile 
Euro migliaia

DATI DI SINTESI ECONOMICI
30 giugno 

2014

30 giugno 

2013
14 vs 13 %

Ricavi 37.235 37.300 (65) (0)

EBITDA 10.901 9.739 1.162 12

% EBITDA 29% 26% 3% 12

EBIT 3.278 4.783 (1.505) (31)

Risultato ante imposte 2.134 3.216 (1.082) (34)

Risultato Netto di Gruppo 1.265 1.346 (81) (6)

DATI DI SINTESI PATRIMONIALI
30 giugno 

2014

31 Dicembre 

2013
14 vs 13 %

Capitale investito netto 132.990 163.671 (30.681) (19)

Patrimonio Netto 70.702 71.380 (678) (1)

Indebitamento Finanziario Netto (62.288) (92.291) 30.003 (33)  
 
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) corrisponde al risultato netto rettificato delle imposte, del risultato della dismissione di attività o del 
risultato delle attività discontinue, dei proventi e oneri finanziari nonché degli accantonamenti ai fondi chiusura e post chiusura, degli 
ammortamenti delle attività materiali e immateriali e svalutazioni di attività non correnti, avviamenti e progetti. Il Margine Operativo Lordo 
(EBITDA) è una misura utilizzata dal Gruppo per monitorare e valutare l’andamento operativo e non è definito come misura contabile 
nell’ambito dei Principi IFRS e pertanto non deve essere considerato una misura alternativa ai risultati intermedi di bilancio per la valutazione 
dell’andamento operativo. Poiché la composizione del Margine Operativo Lordo (EBITDA) non è regolamentato dai Principi Contabili di 
riferimento, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri e pertanto potrebbe 
non essere comparabile 
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Principali Risultati consolidati 

I dati preliminari del primo semestre 2014 mostrano un valore della produzione pari a 
euro 37,2 milioni in linea, con lo stesso periodo dello scorso esercizio (1° sem 2013: 
euro 37,3 milioni). I ricavi del settore ambientale risultano in continua crescita a euro 
14 milioni, in aumento del 75% rispetto allo stesso periodo dello scorso esercizio (1° 
sem 2013: euro 8 milioni) grazie al riposizionamento strategico operato dal Gruppo, a 
seguito del mutato scenario di riferimento nel business integrato delle energie 
rinnovabili, efficienza energetica ed ambiente. L’acquisizione del gruppo Waste Italia a 
seguito della Fusione inversa, accresce e rafforza ulteriormente tale strategia 
permettendo di sfruttare e massimizzare, anche livello commerciale, tecnico e di costi 
fissi di struttura, tutte le sinergie esistenti tra i due gruppi, operanti in settori altamente 
complementari.  
 
L’aumento dei ricavi conseguito dal comparto ambientale è stato interamente 
compensato sia dal calo registrato nei business delle energie rinnovabili e smart 
energy, i quali hanno risentito maggiormente, oltre dell’odierno stallo macroeconomico 
e del credito, dell’attuale contesto normativo di riferimento (anche alla luce 
dell’eliminazione degli incentivi di legge sul fotovoltaico), sia dalla contrazione del 
business del teleriscaldamento, a seguito dei minori volumi e prezzi registrati nel 
semestre anche a causa dell’inverno più caldo degli ultimi anni.  
 
Al fine di poter fronteggiare al meglio questo mutato scenario di riferimento, il Gruppo 
ha continuato ad operare nel semestre nell’attuazione delle sue linee di sviluppo 
strategico sia nel campo dell’efficienza energetica che nell’internazionalizzazione. Sono 
stati sottoscritti diversi contratti di efficientamento energetico su serre che hanno 
determinato alla data della presente relazione un backlog di circa euro 14,4 milioni e 
sviluppato, anche attraverso gli uffici di Londra e Dubai, attività di scouting e 
relazionale che hanno portato all’analisi di fattibilità di diversi progetti internazionali 
nell’area dell’est europeo, maghreb e medio oriente tra cui alcuni già sottoscritti nei 
mesi di luglio ed agosto quali le commesse EPC rispettivamente, tramite la Joint 
Venture Turca di 4MWp di fotovoltaico per un corrispettivo di circa euro 4,4 milioni, e la 
ristrutturazione, tramite la sub-holding Volteo Energie S.p.A. del complesso alberghiero  
“Perla Jonica” anche in ottica ecosostenibile, green e cleantech per circa euro 47 
milioni.  
 
In crescita l’EBITDA che si è attestato a euro 10,9 milioni (1° sem. 2013: euro 9,7 
milioni) in incremento dell’12% - così come l’incidenza del margine sui ricavi che passa 
dal 26% al 29% - grazie al beneficio derivante dal business ambiente, contraddistinto 
da un’elevata marginalità compensando ampiamente il calo del business rinnovabili e 
teleriscadalmento.  L’EBIT risulta invece in diminuzione a euro 3,3 milioni (1° sem 
2013: euro 4,8 milioni) sempre a seguito della maggior incidenza del settore ambiente, 
che determina maggiori ammortamenti ed accantonamenti per le attività di chiusura e 
post chiusura sulle discariche di proprietà.  
 
Il risultato ante imposte del semestre è pari a euro 2,1 milioni, rispetto a euro 3,2 
milioni dello stesso periodo dello scorso esercizio per gli effetti di cui sopra al netto dei 
proventi per euro 2 milioni derivanti da accordi transattivi sottoscritti con l’ex socio 
della controllata Sei Energia S.p.A. i quali sono stati parzialmente compensati 
dall’aumento degli oneri finanziari a seguito di un maggior indebitamento finanziario 
medio risultante nel primo trimestre poi in riduzione per effetto della riclassifica nelle 
attività in fase di dismissione - a partire dal 1 aprile 2014 - dei project financing 
contratti sui business non più ritenuti core ed ammontanti a circa euro 35 milioni e dalla 
rilevazione delle perdite di competenza per circa euro 0,5 milioni della collegata SMC 
S.p.A. attiva nel business ambiente.  
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Utile del periodo pari a euro 1,3 milioni risulta stabile rispetto allo stesso periodo dello 
scorso esercizio principalmente per effetto della partecipazione dei terzi ai risultati 
negativi conseguiti dal business smart energy, il quale sconta ancora, come descritto 
sopra, una fase iniziale di completo avvio del business soprattutto in riferimento al 
settore retail più influenzato alle variabili macroeconomiche, del credito e dai 
meccanismi fiscali di incentivazione. 
 
In sintesi, i positivi risultati conseguiti dal progressivo sviluppo del business 
dell’ambiente sono stati ampiamenti compensati, oltre dalla contrazione del business 
del teleriscaldamento, a seguito dei minori volumi e prezzi registrati nel semestre anche 
a causa dell’inverno più caldo degli ultimi 30 anni, dal calo di fatturato degli altri 
business del gruppo dovuto, a seguito del mutato scenario di riferimento, alla fase di 
transizione avviata dal management legata ad un nuovo modello di business integrato 
delle energie rinnovabili, efficienza energetica ed ambiente ad “impatto zero” (zero 
waste, zero emissions, zero water waste, autoproduzione con storage di energia ed 
efficienza energetica integrata con rete infoenergetica e telecontrollo). 
  
Il Dottor Pietro Colucci, Presidente e Amministratore Delegato di Kinexia 
S.p.A., ha così commentato: "Sono soddisfatto dei risultati del primo semestre 2014 
che sono in linea con le nostre previsioni e confermano, anche per i backlog 
contrattualizzati, la validità della strategia intrapresa. Questi risultati testimoniano il 
track record positivo di crescita e di sviluppo del Gruppo, ed evidenziano ulteriormente 
la resilienza - a seguito del mutato scenario di riferimento e in una situazione 
congiunturale difficile in Italia, del nuovo modello di business integrato ad “impatto 
zero” energie rinnovabili, efficienza energetica ed ambiente. A fronte di una contrazione 
dei ricavi nel business rinnovabili dovuta alla fase di transizione legata allo sviluppo del 
nuovo modello di business ed internazionalizzazione, un contributo importante alla 
crescita è arrivato dal business ambiente, dove continuiamo – con la recente 
integrazione di Waste Italia - a rafforzare la nostra presenza, proseguendo ad eseguire 
con successo la nostra strategia di crescita, di estensione e di completamento della 
gamma offerta, nonché ad uno sviluppo nella value-chain di forti opportunità 
commerciali cross-selling nei settori dell’efficienza energetica, rinnovabili ed ambiente, 
puntando così sia a rafforzare la nostra attuale posizione di eccellenza riconosciuta a 
livello nazionale ed internazionale, sia ad un sensibile incremento e una diversificazione 
del fatturato. Il tutto che permetta, infine, un’adeguata visibilità della crescita nel 
medio periodo, garantendo anche negli anni a venire la creazione di valore per gli 
azionisti”. 

 

Il valore della produzione 

Il valore della produzione al 30 giugno 2014 è pari a euro 37,2 milioni in linea 
rispetto a euro 37,3 milioni al 30 giugno 2013. Tale andamento risulta dall’effetto 
combinato dell’aumento del valore della produzione, riconducibile principalmente al 
nuovo business dell’Ambiente e della contrazione dei risultati del business della filiera 
Rinnovabili, che risente dalla riduzione dei risultati dei segmenti operativi già presenti 
nel primo semestre 2013 parzialmente compensati dai ricavi del nuovo business smart 
energy della quotata all’AIM Innovatec S.p.A., al netto degli effetti, dal 1 aprile 2014, 
derivanti dalla riclassifica nelle attività oggetto di cessione dei business non più core 
rinvenienti dalla produzione di energia generati dai sette impianti di biodigestione di 
scarti agricoli di 1MW l’uno.  

Il business dell’Ambiente, ha registrato un valore della produzione pari a euro 13,9 
milioni (+75% vs 1° sem 2013) contribuendo ai ricavi complessivi di gruppo per il 37% 
(1° sem 2013: 21%), mentre il business delle Rinnovabili, il quale contribuisce al 
valore della produzione per il 61% (78% vs 1° sem 13) si è attestato a euro 22,9 
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milioni rispetto a euro 29,2 milioni del primo semestre 2013 (-22%). I Ricavi conseguiti 
dal nuovo business smart energy non hanno pienamente compensato la contrazione 
dell’attività di costruzione, il calo dell’attività del teleriscaldamento, il quale 
quest’ultimo, risente, oltre dell’impatto derivante dalla riduzione delle tariffe di 
cessione, degli effetti di una stagione invernale più calda e della riduzione del settore 
produzione, che risente dalla riclassifica nelle attività in fase di dismissione degli 
impianti di biodigestione.  
 
Nello specifico, il business dell’Ambiente contribuisce al valore della produzione di 
Gruppo per euro 13,9 milioni, rispetto a euro 7,9 milioni registrato nel primo semestre 
2013. I risultati del primo semestre di quest’anno e dello scorso esercizio beneficiavano 
di ricavi non ricorrenti rispettivamente di euro 2,2 milioni ed euro 2,7 milioni rinvenienti 
dalla liberazione dei fondi chiusura e post chiusura, relativi ad alcuni lotti e vasche del 
sito di Bedizzole di proprietà di Faeco S.r.l. a seguito della definizione di accordi di 
assunzione da parte di un fornitore dell’obbligo di svolgimento delle attività connesse 
alla discarica. Nel semestre sono state conferite nell’impianto di messa a dimora n. 
85.702 tonnellate di rifiuti (di cui n. 60.760 tonnellate di fluff e n. 24.942 tonnellate di 
rifiuti assimilabili non pericolosi) per un fatturato di circa euro 6 milioni (1° sem 2013: 
n. 52.539 per un fatturato pari a circa euro 3,6 milioni). I volumi appena citati non 
comprendono i conferimenti provenienti dalla correlata gruppo Waste Italia, pari a n. 
68.966 tonnellate, operate in forza di acquisti di spazi effettuati nello scorso esercizio. A 
tale riguardo si segnala che sono stati inoltre perfezionati nel primo semestre 2014, 
come anche nello stesso periodo dello scorso esercizio contratti di cessione di spazi per 
complessivi rispettivamente nr. 66.666 tonnellate in logica take or pay a fronte di un 
corrispettivo di euro 5 milioni (nr. 20.000 tonnellate sempre in logica take or pay a 
fronte di un corrispettivo di euro 1,3 milioni erano stati registrati nel primo semestre 
2013). 
 
Per quanto riguarda il business delle Rinnovabili, il teleriscaldamento ha generato nel 
primo semestre 2014 un valore della produzione pari a euro 11,8 milioni rispetto a euro 
14 milioni del primo semestre 2013, contribuendo al valore della produzione di periodo 
per il 32% (1° sem 2013: 38%). La produzione di energia elettrica del 
teleriscaldamento è risultata pari a 40,5 milioni di kWhe (43,4 milioni di kWhe allo 
stesso periodo dell’esercizio precedente), mentre le tariffe di vendita risultano in calo, 
passando da 65 euro/MWhe a 56 euro/MWhe (-14%). La tendenza al ribasso delle 
tariffe di vendita è stata particolarmente evidente nel secondo trimestre dell’esercizio in 
corso. Il livello dei prezzi, in alcuni periodi del semestre, è risultato inferiore al costo di 
esercizio degli impianti e non ha quindi reso economica la produzione, obbligando il 
management a non esercire gli impianti di cogenerazione.  La produzione di energia 
termica si è attestata intorno a 92 milioni di kWht a fronte dei 105,7 milioni di kWht 
dello stesso periodo dell’esercizio precedente. A tale contrazione si è andata ad 
aggiungersi anche l’effetto della riduzione delle tariffe di vendita del 14%. Il business 
delle costruzioni risulta in calo rispetto allo stesso periodo dello scorso esercizio a 
euro 2,6 milioni (euro 8,4 milioni al 30 giugno 2013) a seguito del mutato scenario di 
riferimento e alla programmata fase di transizione avviata dal management allo 
sviluppo di un nuovo modello – ad “impatto zero” - di business integrato delle energie 
rinnovabili, efficienza energetica ed ambiente. I valori di ricavo, oltre a un provento non 
ricorrente per euro 0,9 milioni derivante dalla gestione di alcuni stralci stragiudiziali con 
alcuni sub-appaltatori, sono principalmente riferibili all’attività di Operation & 
Maintenance su impianti da fonte rinnovabile, alle attività connesse alla realizzazione di 
alcuni lotti del giacimento di messa a dimora di rifiuti di proprietà dalla controllata 
Faeco S.r.l..  
 
Inoltre, la riclassifica nelle attività in fase di dismissione a partire dal 1 aprile 2014 dei 
sette impianti di biodigestione di scarti agricoli in conformità con le linee guida del 
nuovo Piano Industriale, ha comportato una riduzione del valore del business della 
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produzione di energia elettrica da euro 6,8 milioni del primo semestre 2013 a euro 4,7 
milioni del primo semestre 2014. Complessivamente il Gruppo ha prodotto 9,3 milioni di 
kWhe da impianti di biodigestione (1° sem 2013: 8,8 milioni di kWhe), 10,3 milioni 
kWhe da impianti di biogas (1° sem 2013: 10,2 milioni di kWhe) e 0,7 milioni di kWhe 
da impianti fotovoltaici (1° sem 2013: 0,4 milioni di kWhe). La produzione da impianti 
fotovoltaici accoglie nel presente semestre anche la produzione degli impianti siti a 
Pachino (Siracusa) per euro 54 mila, non presenti nel corrispondente periodo dello 
scorso esercizio. 
 
Infine, il nuovo business smart energy condotto da Innovatec S.p.A. e sue 
controllate contribuisce per euro 3,8 milioni al valore della produzione del Gruppo 
principalmente per vendite di impianti sul mercato retail e corporate per circa euro 2,3 
milioni, attività di O&M e telecontrollo per circa euro 0,7 milioni e euro 0,3 milioni per 
audit energetici.  
 
La redditività del Gruppo 

L’EBITDA al 30 giugno 2014 è risultato pari a euro 10,9 milioni in aumento del 12% 
rispetto a euro 9,7 milioni al 30 giugno 2013, grazie al contributo del business 
Ambiente contraddistinto da un’elevata marginalità. L’Ebitda margin è 
conseguentemente risultato in aumento al 29%, rispetto al 26% del primo semestre 
2013.  
 
Nello specifico, il margine operativo lordo del business dell’Ambiente risulta pari a euro 
10,1 milioni (1° sem 2013: euro 5,2 milioni) in aumento del 95% e contribuisce per il 
93% sulla marginalità operativa lorda di gruppo (1° sem 2013: 53%), mentre l’EBITDA 
del business delle Rinnovabili, che contribuisce per il 17% sulla marginalità operativa 
lorda di gruppo (1° sem 2013: 55%) si attesta a euro 1,9 milioni in riduzione del 65% 
rispetto al primo trimestre 2013 (1° sem 2013: euro 5,4 milioni); la sostanziale tenuta 
dell’attività di produzione di energia nonostante la “discontinuazione” a business no-
core dei sette biodigestori (1° sem 2014: euro 1,9 milioni; 1° sem 2013: euro 2,2 
milioni), non ha compensato dei cali delle attività dei settori costruzioni, la quale ha 
anche beneficiato nel semestre del già citato provento non ricorrente per euro 0,9 
milioni derivante dalla gestione di alcuni stralci stragiudiziali con alcuni sub-appaltatori,  
teleriscaldamento, che risente anche di un onere non ricorrente di circa euro 0,6 
milioni a seguito della definizione di un contenzioso con un fornitore e smart energy, il 
quale sconta ancora, come già descritto precedentemente una fase iniziale di completo 
avvio del business soprattutto in riferimento al settore retail più influenzato alle variabili 
macroeconomiche, dal credito e dai meccanismi fiscali di incentivazione.  
 
Evoluzione prevedibile della gestione 

Nei restanti mesi del 2014, la gestione organizzativa del gruppo si concentrerà al 
perfezionamento del progetto di fusione inversa della controllante Sostenya in Kinexia e 
al raggiungimento degli obiettivi e dei vantaggi strategici definiti tramite il nuovo Piano 
Industriale. Nello specifico si riportano di seguito le principali direttrici di sviluppo che la 
società intende perseguire nel breve termine: 

- EPC & General Contracting: per quanto concerne le attività di costruzione, nel 
breve termine il Gruppo si concentrerà sulla realizzazione dei due principali 
progetti autorizzati nel campo delle rinnovabili. In particolare, per quanto 
riguarda l’impianto eolico di Cirò (KR) di potenza elettrica complessiva pari a 
30MW, l’obiettivo dei prossimi mesi è la finalizzazione del finanziamento del 
parco eolico e la definizione di un dettagliato piano realizzativo e di consegna 
della componentistica tecnica necessaria, con un accurato processo di selezione 
dei migliori fornitori. In tale senso il Gruppo ha proceduto a richiedere alle 
autorità competenti una proroga dell’Autorizzazione Unica connessa 
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all’impianto, la quale è stata ottenuta in data 9 luglio 2014. Proseguiranno nel 
corso della restante parte dell’anno le attività propedeutiche alla realizzazione 
dell’impianto integrato di trattamento anaerobico ed aerobico della FORSU 
(frazione organica del rifiuto urbano) promosso dalla società partecipata al 
49% ASGA S.p.A. (il 51% è detenuto dalla società pubblica ASM Vigevano 
S.p.A.), la cui autorizzazione è stata ricevuta nel mese di gennaio 2014. A 
seguito della sottoscrizione avvenuta in data 13 agosto 2014 dell’accordo con 
la società Item, il cui maggiore azionista è lo sceicco degli Emirati Arabi Hamed 
Bin Ahmed Al Hamed, Volteo Energia agirà inoltre in qualità di General EPC 
Contractor nell’opera ristrutturazione con tecnologia green & cleantech del 
complesso alberghiero “Perla Jonica” sito ad Acireale (CT). Durante il secondo 
semestre del 2014, infine, verranno concluse da parte di Volteo Energie le 
attività di costruzione del Lotto 2 della vasca E della discarica sita a Bedizzole; 

- Smart Energy: nel corso del primo semestre del 2014 le attività nel campo 
dell’efficienza energetica della controllata Innovatec S.p.A. sono state 
focalizzate all’avvio del progetto “serre”, che prevede la sostituzione di impianti 
di riscaldamento alimentati da combustibili fossili annessi ad installazioni 
serricole, con nuovi impianti alimentati da biomassa di matrice vegetale. 
All’importante backlog di ordini conseguito nel semestre concluso, dovrà 
seguire nel corso dei prossimi sei mesi l’attività tecnica di installazione delle 
caldaie nonché la prosecuzione dello sforzo commerciale rivolto al 
conseguimento di nuovi contratti che permettano di dare continuità a tale 
progetto. . Il suo sviluppo avrà inoltre l’obiettivo di compensare l’allungamento 
delle tempistiche in riferimento al calo riscontrato nel business retail. Il Gruppo 
si concentrerà, inoltre, nello sviluppo del contratto di collaborazione sottoscritto 
tra la controllata Roof Garden e ENI al fine di commercializzare impianti e 
soluzioni di efficienza energetica tramite la rete commerciale “Energy ENI 
Store”; 

- Teleriscaldamento: è stato previsti nel breve termine il potenziamento del 
parco di generazione termica esistente, operazione che prevede: 
l’ammodernamento della centrale elettrica di Rivoli (TO) al fine di garantire una 
produzione energetica maggiormente efficiente, la costruzione di una nuova 
centrale alimentata a biomasse e l’ottimizzazione della centrale di supporto di 
Grugliasco. Tali investimenti permetteranno di garantire la produzione termica 
necessaria a supportare il piano commerciale di sviluppo, accedendo inoltre al 
sistema incentivante dei certificati bianchi. 

- Ambiente: nel campo della gestione ambientale, gli sforzi del Gruppo si 
concentreranno nella migliore integrazione possibile delle attività apportate da 
Waste Italia a seguito del perfezionamento della fusione inversa, perseguendo 
gli ampliamenti delle discariche esistenti ipotizzati nel breve termine e 
sviluppando le iniziative di trattamento rifiuti che permetteranno di conseguire 
importanti marginalità nel medio termine. Nel breve termine, inoltre, verranno 
implementate sinergie commerciali fra i due gruppi, oltre alla prosecuzione 
dell’attività ordinaria della società Faeco, garantita dalla costruzione del Lotto 2 
della vasca E ad opera di Volteo Energie.  

Quanto al processo di internazionalizzazione del Gruppo, inoltre, nella restante parte 
del 2014 il management perseguirà le iniziative che riterrà di interesse congiunto con i 
propri partner nei vari Stati. In particolare si registra che è avvenuta in data 13 giugno 
2014 la sottoscrizione di accordi di collaborazione con Cecep Sustained Technology 
Innovation Fund e con Zhejiang Media Co. Ltd, accordi relativi rispettivamente alla 
realizzazione di un progetto integrato di trattamento acque e reflui industriali nella 
regione cinese dello Yuyao del valore indicativo di USD 30 milioni e di un sistema di 
recupero energetico da fanghi industriali del valore indicativo di USD 25 milioni per il 
distretto tessile a sud della Cina. Negli ultimi mesi dell’anno 2014, quindi, la Società 
indirizzerà le proprie attività in campo internazionale alla positiva prosecuzione delle 
intese raggiunte con i partner di diritto cinese.  
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Infine nel secondo semestre il management sarà impegnato a perseguire 
un’ottimizzazione dei flussi finanziari e nel continuo miglioramento delle efficienze 
operative, volte a mitigare gli effetti sfavorevoli del perdurare della crisi congiunturale 
sui risultati del Gruppo. Nello specifico il management proseguirà l’attività di 
valutazione della struttura finanziaria ottimale nella configurazione post fusione del 
Gruppo, struttura che potrebbe includere il rifinanziamento del debito bancario 
esistente con debito ottenuto mediante l’accesso al mercato dei capitali da parte di una 
o più società controllate. 
 

*********** 
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), 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, ha costruito e messo in 
esercizio 46MWp di impianti fotovoltaici, è titolare di 7 impianti di bioenergie da circa 
1MWe cadauno, 6MW circa di impianti a biogas da discarica 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. Kinexia, 
inoltre, tramite la società Innovatec S.p.A. recentemente quotata sull’AIM Italia è 
attiva nello sviluppo e offerta di tecnologie innovative, prodotti e servizi per il 
mercato corporate e retail nell’ambito della generazione distribuita smart grid e smart 
cities, dell’efficienza energetica e dello storage di energia. Il nuovo modello di 
business si basa sull’’innovazione tecnologica sia in termini di prodotti che di processi 
e sulla interconnessione tra il mondo web e quello dell’efficienza energetica ed 
energie rinnovabili. Infine, la società, attraverso Ecoema S.r.l e Waste Italia 
Partecipazioni S.p.A. (recentemente acquisita per effetto della fusione per 
incorporazione di Sostenya in Kinexia), operano nel settore ambientale tramite, 
rispettivamente, Faeco S.r.l., il quale è titolare di un giacimento per la messa a 
dimora di “Car Fluff” con una capacità complessiva di circa 1,7 milioni di tons e di 
Waste Italia S.p.A. e sue controllate (“gruppo Waste Italia). 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 Waste Italia 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. Il gruppo 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 
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personalizzazione, anche tramite una rete commerciale presente su tutto il territorio 
nazionale. A seguito della fusione inversa divenuta efficacie in data 11 agosto 2014, 
Kinexia, nel mese di aprile 2014 ha approvato il nuovo Piano Industriale 2014-2018 
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. 
 

 

 


