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KINEXIA S.p.A.  

 
IL CDA APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO D’ESERCIZIO 

E IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2013 
UTILE NETTO DI GRUPPO A €2mn (+176%) 

PROPOSTO DIVIDENDO 1CENT PER AZIONE CHE VA AD AGGIUNGERSI AL 

DIVIDENDO EROGATO IN CASSA E IN AZIONI INNOVATEC DI FINE 

DICEMBRE PER CIRCA 4,5CENT AD AZIONE 
 

KINEXIA S.P.A. E SOSTENYA S.P.A.  
APPROVANO LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI SOSTENYA S.P.A. IN 

KINEXIA S.P.A. ED IL RAPPORTO DI CAMBIO IN N. 4,971 AZIONI KINEXIA 
PER OGNI N. 1 AZIONE SOSTENYA 

DA QUESTA INTEGRAZIONE CON WASTE ITALIA NASCERA’ UNO DEI PRIMI 
PLAYER QUOTATI NEL PANORAMA ITALIANO ATTIVO NEL BUSINESS 

INTEGRATO DELLE ENERGIE RINNOVABILI, EFFICIENZA ENERGETICA ED 
AMBIENTE 

 
APPROVATO DAL CDA IL PIANO INDUSTRIALE POST FUSIONE 2014-2018: 

OBIETTIVO DI RICAVI A € 264 MILIONI (CAGR 60%), EBITDA A €79 
MILIONI (30%) E PFN/EBITDA RATIO 0,5X NEL 2018  

Il Piano industriale 2014-2018 di Kinexia post fusione sarà presentato alla Comunità 
Finanziaria e Media il 17 Aprile presso Palazzo Clerici a Milano 

 

Dati di Bilancio consolidato 2013: 
 Crescita del Valore della Produzione del 27%: €79mn (2012: €62,2mn) 
 Forte incremento della redditività: 

EBITDA: €21mn (2012: Euro 8,8 milioni, +139%);  
EBIT: €5,5mn (2012: Euro 3,3 milioni, +66%) 

 EBITDAMARGIN A 26% (2012: 14%) 
 L’aumento del Valore della Produzione rispetto al 2012 riflette 

l’ingresso nel nuovo business dell’Ambiente (+€21mn),l’incremento di 
produzione degli impianti a biogas e biomassa (+€10mn) e l’entrata 
nel perimetro di consolidamento di Innovatec (+€12mn) 

 Il business dell’Ambiente (€14mn: +100%) e il settore produzione di 
energia €3,9mn: +39%) contribuiscono positivamente all’EBITDA di 
periodo 

 Indebitamento Finanziario Netto pari a €92,3mn rispetto a €65,6 di 
fine dicembre 2012 a seguito dei project financing ottenuti per gli 
impianti a biomassa realizzati dal Gruppo  

 
Milano, 3 aprile 2014 - Il Consiglio di Amministrazione di Kinexia S.p.A. (“Kinexia” o 
la “Società”) ha esaminato ed approvato, in data odierna, il progetto di bilancio 
d’esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2013. Inoltre, in pari data, gli organi 
di amministrazione di Kinexia e della controllante Sostenya S.p.A. (“Sostenya”), hanno 
approvato l’operazione di integrazione tra il gruppo Kinexia, attivo nel settore delle 



  

 

KINEXIA S.p.A.                                   UFFICIO STAMPA 
Investor Relations                               Alberto Murer 
Raffaele Vanni                                        Tel. +39 334-6086216 
e-mail: investorrelator@kinexia.it                                        Fax. +39 02-87211707                                            
Tel. 02-87211700                                                               ufficiostampa@kinexia.it  
                            Image Building 

                                      Simona Raffaelli, Alfredo Mele,  
                                      Anna Lisa Margheriti 

                                       Tel. +39 02 89011300 
                                            kinexia@imagebuilding.it 

 
                                                
 
                                                                                                  

www.kinexia.it 

 
 

 

 

energie rinnovabili e dell’ambiente e il gruppo Sostenya, a cui fa capo il gruppo Waste 

Italia (“gruppo Waste”), attivo nel business dell’ambiente. L’operazione 
(l’“Operazione” o la “Fusione”) si realizzerà tramite la fusione per incorporazione di 
Sostenya in Kinexia (cd fusione inversa).  
 

I Risultati del Gruppo Kinexia nel 2013 in sintesi 
I dati consolidati 2013 del Gruppo Kinexia evidenziano un aumento del 27% del 

valore della produzione (2012: Euro 62,2 milioni), del 139% dell’EBITDA a Euro 21 
milioni (2012: Euro 8,8 milioni) e del 66% dell’EBIT a Euro 5,5 milioni (2012: Euro 3,3 
milioni) grazie al progressivo sviluppo del business ambientale e dell’attività di 
produzione di energia rinnovabile degli impianti a biogas e a biomassa di proprietà. 
L’incidenza dell’EBITDA sul valore della produzione risulta pari al 26%, superiore di un 
punto percentuale rispetto agli obiettivi comunicati a metà novembre 2013 (25%).  
L’aumento del valore della produzione riflette, inoltre, l’entrata nel perimetro di 
consolidamento del Gruppo Innovatec a partire dal primo luglio 2014, per Euro 12 
milioni.  
 
I positivi effetti di cui sopra hanno determinato un utile netto di Gruppo pari a Euro 2 
milioni in aumento del 176% rispetto agli Euro 0,7 milioni del 2012. 

I risultati del 2013 mostrano compiutamente gli effetti del riposizionamento strategico 
operato dal Gruppo nel corso del 2012 nel business Ambiente nonché del focus, rispetto 
al settore fotovoltaico, verso altre fonti di energia rinnovabile e 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.   
 
La realizzazione dei 7 impianti a biomassa agricola da 1MW l’uno, ha influito 
sull’incremento del capitale investito netto – che si è attestato nel 2013 a Euro 163,7 
milioni (2012: Euro 120,6 milioni), e sull’indebitamento finanziario netto pari a Euro 
92,3 milioni (2012: Euro 65,6 milioni), a seguito del progressivo ottenimento di 
finanziamenti in project financing correlati agli impianti realizzati.  

 
La Fusione e il Piano Industriale Post Fusione 2014-2018 in sintesi 

Gli organi di amministrazione di Kinexia e della controllante Sostenya hanno approvato 
in data odierna l’operazione di fusione per incorporazione in Kinexia di Sostenya a cui fa 
capo il gruppo Waste attivo nel business dell’ambiente. Il rapporto di cambio è stato 
stabilito in n. 4,971 azioni ordinarie di Kinexia per ogni azione ordinaria di Sostenya. Il 
perfezionamento della fusione è subordinato, oltre che alla approvazione delle 
assemblee straordinarie di Kinexia e di Sostenya, all’approvazione del progetto di 
fusione da parte dell’assemblea straordinaria di Kinexia nel rispetto delle maggioranze 
assembleari previste dall’articolo 49, comma 1, n. 3, lett. g) del Regolamento Emittenti 
(c.d. whitewash) ai fini dell’esenzione dall’obbligo da parte del dottor Pietro Colucci 

(socio unico di Sostenya) di promuovere un’offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle 
azioni Kinexia.  

L’integrazione con Waste Italia darà vita ad un gruppo industriale quotato, tra i più 
importanti  per dimensioni nel panorama italiano e completamente integrato nella green 
economy in quanto attivo nei business delle rinnovabili, dell’efficienza energetica ed 
ambiente, in grado di sfruttare le sinergie e con una maggiore capacità di attrattiva e 
competitività sul mercato nazionale ed internazionale. La Fusione rende sempre più 
concreta l’evoluzione di Kinexia verso lo sviluppo di soluzioni tecnologiche che integrano 
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la produzione di energia da fonti rinnovabili con la gestione integrata di servizi 

ambientali. 

Il gruppo Waste Italia è infatti 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. L’operazione consentirà di 
accrescere e rafforzare, grazie all’integrazione con il gruppo Waste, la posizione di 
Kinexia nel mercato dell’ambiente, sfruttando e massimizzando tutte le sinergie esistenti 
tra il gruppo Waste e il gruppo Kinexia, operanti in settori altamente complementari, con 
notevoli risparmi di costi e di massimizzazione delle sinergie di scala; nonché di 

semplificare la catena di controllo, incrementando la trasparenza sulla struttura del 
gruppo Kinexia e facilitando i rapporti con il mercato anche sotto il profilo della raccolta 
dei capitali di rischio. Grazie all’incremento delle sue dimensioni il nuovo gruppo Kinexia 
risulterà inoltre, maggiormente competitivo per lo sviluppo delle sue attività sui mercati 
internazionali e più appetibile per gli investitori favorendo un miglioramento delle 
condizioni di accesso al mercato dei capitali. 

Per rendere concreto e visibile il percorso di sviluppo del nuovo gruppo, il consiglio di 
amministrazione di Kinexia ha altresì approvato il Piano Industriale per gli anni 2014-
2018 che ha come obiettivi 2018, ricavi per Euro 264 milioni con un Cagr del 60%, un 
EBITDA a Euro 79 milioni con un EBITDAmargin del 30% e un rapporto PFN/EBITDA 
ratio di 0,5x ed PFN/PN di 0,2x. 

 

Il Dottor Pietro Colucci, Presidente e Amministratore Delegato di Kinexia 
nonché Amministratore Unico di Sostenya, ha così commentato: La fusione con 
Sostenya e la sua principale controllata Waste Italia è il coronamento di un lungo 
percorso che puntava a costruire un nuovo modello industriale integrato tra diverse aree 
della green economy ed ispirato da un unico filo conduttore,  quello della sostenibilità 
ambientale economica e sociale. L’obiettivo è quello di creare una “Net Zero Company” 
che aiuti a realizzare Comunità ad emissioni zero di CO2, fornendo servizi integrati in 
materia di energie rinnovabili, efficienza energetica, gestione consapevole del ciclo dei 
rifiuti e delle acque e relativa valorizzazione. La scelta strategica di affiancare alle attuali 
linee di business, ulteriormente ampliate, quella del settore Ambiente del gruppo Waste 
e quella della internazionalizzazione in entrambi i comparti, rappresenta la fisiologica 

evoluzione del nostro progetto industriale. L’obiettivo è sempre stato, infatti, quello di 
rendere Kinexia una piattaforma aggregativa completamente integrata sulla green 
economy, in Italia e all’estero. Il nostro intento è quello di sviluppare un modello 
industriale basato su competizione, etica e sostenibilità, garantendo un equo profitto per 
i nostri investitori. Questa Fusione e il Piano approvato oggi trasforma in sistema una 
visione imprenditoriale e individua le linee di una crescita del Gruppo, pur in un 
momento molto difficile per il nostro paese, confermando ciò che abbiamo sempre 
sostenuto, che la green economy, possa davvero rappresentare una concreta exit 
strategy dalla doppia crisi, climatica ed economica”.                  
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1. I Risultati  

Qui di seguito i principali risultati dell’esercizio 2013 confrontati con il 2012:  

Euro migliaia

DATI DI SINTESI ECONOMICI 2013 2012 * 13 vs 12 %

Ricavi 79.231 62.156 17.075 27

EBITDA 20.990 8.777 12.213 139

% EBITDA 26% 14% 12% 88

EBIT 5.488 3.308 2.180 66

Risultato ante imposte 3.448 1.844 1.605 87

Risultato Netto di Gruppo 1.962 710 1.253 176

DATI DI SINTESI PATRIMONIALI
Dicembre 

2013

Dicembre 

2012 *
13 vs 12 %

Capitale investito netto 163.671 120.560 43.111 36

Patrimonio Netto 71.380 55.002 16.378 30

Indebitamento Finanziario Netto (92.291) (65.558) (26.733) 41

Personale (Puntuale) 129 91 38 42

Rating CRIF BBB- n.d.  
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 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 

 

1.1     Il Valore della Produzione del Gruppo Kinexia 

Al 31 dicembre 2013 il valore della produzione risulta pari a Euro 79,2 milioni rispetto a 
Euro 62,2 milioni dello scorso esercizio, in aumento del 27%, a seguito dello sviluppo 
del business ambiente (+Euro 21 milioni) parzialmente compensato dalla riduzione 
dell’attività di costruzione impianti (- Euro 4 milioni). 

All’interno business rinnovabili il valore della produzione del settore della costruzione 

impianti è pari a Euro 7,9 milioni (2012: Euro 33,7 milioni) con un’incidenza del 14% 
(2012: 55%) ed è riferibile alle attività connesse al completamento dei sette impianti di 
biodigestione di scarti agricoli ed alle attività di O&M. Il maggior volume 2012 rifletteva 
tra l’altro la finalizzazione delle commessa di costruzione del campo fotovoltaico di 
Borgo Sabotino (11MWp), ceduto al Fondo Antin a fine giugno 2012. Il settore 
produzione invece risulta in aumento a Euro 14,2 milioni (2012: Euro 4,2 milioni) ed 
incide per il 24% sul totale del valore della produzione, a seguito della piena operatività 
delle produzioni di energia elettrica degli impianti di sfruttamento a fini energetici di 
biogas da discarica e delle produzione di energia elettrica dei sette impianti di 
biodigestione di scarti agricoli otre che dalla produzione di energia elettrica rinveniente 
dal campo fotovoltaico di 1MWp sito ad Ostuni. 

Il business del teleriscaldamento ha generato ricavi per Euro 23,7 milioni, 

sostanzialmente in linea rispetto a Euro 23,5 milioni dell’esercizio precedente. Tale 
risultato è attribuibile all’effetto combinato di una maggiore produzione di energia 
elettrica e termia a fronte di una riduzione dei prezzi dell’energia elettrica e della termia 
rispettivamente del 16% e dell’8%. L’entrata nel perimetro di consolidamento del 
Gruppo Innovatec a partire dal primo luglio 2014, ha inciso per Euro 12 milioni ed è 
sostanzialmente riferibile ad attività EPC verso clientela retail e corporate di impianti 
fotovoltaici.  
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1.2    La redditività del Gruppo 

Al 31 dicembre 2013 il Gruppo ha registrato un EBITDA pari a Euro 21 milioni in crescita 
rispetto al 31 dicembre 2012 quando era pari a Euro 8,8 milioni. L’incidenza dell’EBITDA 
sul valore della produzione risulta pari al 26% (2012: 14%), superiore di un punto 
percentuale rispetto agli obiettivi comunicati (pari al 25%) a metà novembre 2013. 
L’EBIT è pari a Euro 5,5 milioni rispetto a Euro 3,3 milioni del 2012, influenzato da 
svalutazioni non ricorrenti di avviamenti per circa Euro 1,4 milioni. Il miglioramento 
delle marginalità operative lorde e nette risulta principalmente attribuibile ai risultati 
generati dal business ambiente, che nel 2012 non era presente. Infatti l’’EBITDA del 
business Ambiente è pari a Euro 14,1 milioni, mentre l’EBIT è di Euro 6,5 milioni.  
L’EBITDA del settore produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile è risultato 
anch’esso in aumento a Euro 3,9 milioni rispetto a Euro 2,8 milioni del 2012 e l’EBIT è 

pari a Euro 0,4 milioni rispetto a Euro 1,5 milioni registrati nell’esercizio precedente. I 
dati risentono dell’effetto combinato dell’entrata in esercizio dei sette impianti di 
biodigestione di scarti agricoli e della svalutazione non ricorrente di avviamenti riferibili 
alla pipeline eolica del Gruppo. 
L’EBITDA del business del Teleriscaldamento è invece pari a Euro 6,3 milioni (2012: 
Euro 6,6 milioni) e con un EBIT pari a Euro 3,2 milioni (2012: Euro 3,5 milioni del 
2012), a seguito della riduzione dei prezzi di vendita e di un aumento dei costi di 
approvvigionamento del gas parzialmente compensati da un incremento dei volumi di 
energia elettrica e termia ceduti.  
 
I costi corporate incidono sull’EBITDA di periodo per Euro 1,5 milioni, inferiori di circa 
Euro 0,5 milioni rispetto al 2012. Anche nel corso del 2013 il Gruppo ha continuato nella 

ricerca di razionalizzazione ed efficientamento della struttura organizzativa e dei costi 
connessi. 
 
Gli oneri finanziari netti, pari a Euro 2,8 milioni, risultano inferiori di Euro 0,7 milioni 
rispetto all’esercizio 2012 e beneficia del calo dei tassi di interesse seppur in presenza di 
un maggior indebitamento medio  
 
I proventi netti su partecipazioni ammontano a Euro 0,8 milioni; nel 2012 si attestavano 
a Euro 2,1 milioni e riflettevano principalmente le plusvalenze derivanti dalla cessione 
degli impianti fotovoltaici di proprietà ceduti al Fondo Antin.  
 

In sintesi, l’effetto positivo del nuovo business dell’Ambiente, il progressivo aumento dei 
ricavi per produzione di energia oltre che il continuo consolidamento dei risultati 
generati dal settore del teleriscaldamento, hanno permesso, seppur in presenza di un 
calo dell’attività EPC e un contesto macroeconomico e del mercato del credito ancora 
difficile, di conseguire un utile netto nel 2013 di Euro 2 milioni rispetto a Euro 0,7 milioni 
dello stesso periodo dello scorso esercizio, il quale, beneficiava di proventi da cessione 
impianti descritti sopra per Euro 2,5 milioni. 
 

1.3 La Posizione Finanziaria netta e Capitale Investito netto di Gruppo 

La realizzazione dei 7 impianti a biomassa agricola da 1MW l’uno, ha influito 
sull’incremento del capitale investito netto – che si è attestato nel 2013 a Euro 163,7 
milioni (2012: Euro 120,6 milioni), e sull’indebitamento finanziario netto pari a Euro 

92,3 milioni (2012: Euro 65,6 milioni), a seguito del progressivo ottenimento di 
finanziamenti in project financing correlati agli impianti realizzati.  
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1.4 I Risultati della holding Kinexia S.p.A. 

I ricavi della capogruppo Kinexia S.p.A. ammontano a Euro 1,8 milioni (2012: Euro 
0,7 milioni). L’incremento dei ricavi, per Euro 1,1 milioni, riflette principalmente gli 
effetti - al netto delle attività di “service” - dei compensi 2013 per advisory fee e success 
fee verso società controllate riferite principalmente alle operazioni connesse al progetto 
Smart e alla quotazione di Innovatec e al supporto fornito nelle varie operazioni 
societarie e di debito che hanno visto coinvolta principalmente la controllata Volteo 
Energie S.p.A..  

Il risultato ante imposte è positivo per Euro 0,4 milioni (2012: Euro 1,4 milioni) e si 
riduce rispetto al precedente esercizio il quale beneficiava di dividendi straordinari 
erogati dalla controllata Volteo Energie S.p.A. per Euro 4,1 milioni.  
L’utile d’esercizio si attesta a Euro 0,2 milioni (2012: Euro 1,9 milioni) dopo aver iscritto 

imposte per Euro (0,2) milioni. 
L’indebitamento finanziario netto di Kinexia S.p.A. si attesta al 31 dicembre 2013 a Euro 
3,6 milioni rispetto a Euro 11,2 milioni di fine dicembre 2012, principalmente a seguito 
della transazione raggiunta nel mese di gennaio 2014 con ASM in liquidazione e in 
concordato preventivo – e della conseguente riclassifica negli “altri debiti” - delle 
passività  determinatesi negli anni precedenti con quest’ultima e attestanti a Euro 10,2 
milioni, parzialmente compensata dall’emissione del prestito obbligazionario Jinko per un 
importo pari a Euro 2,9 milioni, così come previsto nell’ambito degli accordi di 
rinegoziazione del loro credito sottoscritti nel mese di giugno 2013 con il fornitore cinese 
di pannelli.  
 

2. Evoluzione prevedibile sulla gestione 

Nel corso del 2014 la gestione del Gruppo si concentrerà sulle seguenti linee essenziali 
di intervento:  

 continuità con quanto già sviluppato e realizzato nel business rinnovabili; 
 acquisire mercato e promuovere capacità di realizzazione innovativa sulla 

gestione e l’ottimizzazione impiantistica dei servizi ambientali, lo sviluppo nel 
settore dell’efficienza energetica; 

 sviluppare il business dell’Efficienza Energetica tramite la controllata quotata in 
borsa Innovatec S.p.A.; 

 Sviluppare il business Ambiente anche per effetto della fusione sopra descritta. 
 
Sempre nell’ambito del business ambientale, realizzato tramite la controllata Faeco 

S.p.A., è in corso e proseguirà nei prossimi mesi lo studio delle modalità e delle migliori 
tecnologie in grado di costituire una linea di trattamento preventivo dei materiali prima 
della loro messa a dimora, recuperando metalli nobili ancora presenti nel rifiuto ed altri 
materiali riciclabili, ottenendo così una riduzione di volume per lo smaltimento finale ed 
un valore aggiunto dalla commercializzazione di quanto recuperato. In parallelo 
prosegue e si potenzia l’azione commerciale per l’individuazione e la contrattualizzazione 
di nuovi clienti per i conferimenti all’attuale impianto di messa a dimora. Sempre 
nell’ambito ambientale, correlato però alla produzione di energia da fonti rinnovabili, 
proseguirà lo sviluppo delle attività dedicate alla valorizzazione energetica e di materia 
del residuo organico dei rifiuti: le attività del caso sono articolate sia nella valutazione di 
ingresso in partnership in autorizzazioni già esistenti, sia attraverso la 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 
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51% è detenuto dalla società pubblica ASM Vigevano S.p.A.), la cui autorizzazione è 

stata ricevuta nel mese di gennaio 2014. Le azioni intraprese in questi primi mesi hanno 
l’obiettivo di costituire una pipeline progettuale di realizzazione anche negli anni a 
seguire, grazie anche all’interesse sinergico sul tema, sviluppato sulla base degli accordi 
di partecipazione e collaborazione con il Gruppo Todini. 
 
In riferimento invece all’attività rinnovabili, negli ultimi mesi del 2013, dopo diversi 
slittamenti nelle tempistiche di realizzazione, avrà inizio la realizzazione del parco eolico 
da 30 MWe a Cirò (Calabria), reso finanziabile grazie all’acquisizione della tariffa 
incentivante ottenuta nelle procedure d’asta del GSE, con un ribasso del 7,5% rispetto al 
valore di base d’asta, con una messa in produzione dello stesso presumibilmente a fine 
2014. Obiettivo dei prossimi mesi è la finalizzazione del finanziamento del parco eolico e 

la definizione del piano realizzativo e di consegna della componentistica tecnica 
necessaria, con un accurato processo di selezione dei migliori fornitori. 
 
Dopo aver dato inizio alla gestione degli impianti a biogas alimentati da biomassa e 
scarti agricoli, oggetto degli investimenti e delle realizzazioni nel corso del 2012, 
proseguiranno le esplorazioni commerciali sulle possibilità di intervento del Gruppo quale 
realizzatore e gestore di impianti dedicati a clienti terzi e di piccola taglia che, a seguito 
delle nuove normative ambientali e di sussidio, risultano economicamente e 
finanziariamente sostenibili se collocati dimensionalmente tra i 200Kwe ed i 600Kwe di 
potenza installata. L’esperienza realizzativa del Gruppo maturata nello scorso esercizio 
permette di rivolgersi in veste di fornitore ad aziende agricole con presenza di 
allevamenti e necessità di smaltimento di reflui zootecnici, utilizzando dunque materiali 

a costo nullo per la parte di produzione energetica ed offrendo contemporaneamente un 
saving dei costi per lo smaltimento di tali residui. 
 
Quanto al sub-gruppo Innovatec nel corso dei primi mesi del 2014 e per tutto il corso 
dell’esercizio, la gestione si è concentrata e si concentrerà sulle linee essenziali di 
intervento delineate nel piano industriale di Innovatec presentato al mercato in data 20 
febbraio 2014 focalizzandosi nell’offerta per il mercato retail e corporate di soluzioni per 
l’efficienza energetica e l’autoconsumo. In particolare si sta agendo nell’aumento della 
penetrazione i) nel mercato retail sia attraverso lo sviluppo di nuovi accordi commerciali 
sia attraverso investimenti mirati in attività commerciali e di marketing & 
communication e ii) nel mercato corporate attraverso la messa a regime di mirati piani 

commerciali al fine di sfruttare a pieno le sinergie con la correlata Waste Italia S.p.A. - 
che vanta un parco clienti di circa tremila unità - e lo sviluppo della collaborazione con 
AgriVenture, sfruttando anche  le attività di ESCo,  oltre che sviluppando la pipeline 
degli interventi, sia attraverso segnalazioni di clienti che attraverso la struttura 
commerciale. Inoltre, sono stati avviati dei contatti ed elaborato delle proposte sul 
mercato latino americano e in Turchia nell’ottica di internazionalizzazione del business.  
 
Quanto infine al processo di internazionalizzazione la costituzione di KRE in Dubai 
avvenuta in data 30 ottobre 2013 è uno dei punti focali dell’accordo strategico 
sottoscritto in data 2 aprile 2013 tra Kinexia e Mr Rashid Khalaf Al Habtoor (Gruppo 
Rashid Al Habtoor Holdings) che ha l’obiettivo di offrire al mercato U.A.E. la competenza 
e la professionalità di Kinexia nel business delle rinnovabili ed ambiente. Ci si attende 

quindi che nel 2014 possano seguire le operazioni correlate ad una ulteriore 
societarizzazione degli accordi per il perseguimento delle iniziative ritenute di interesse 
congiunto nei vari stati, e si possa procedere quindi a presentare le offerte di 
realizzazione e gestione di impianti energetici e di gestione ambientale alle parti, 
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pubbliche e private a seconda delle legislazioni locali vigenti, interessate alle soluzioni 

che il Gruppo è in grado di offrire. 
 
A riguardo nel mese di marzo 2014 il Gruppo ha sottoscritto un Accordo di 
collaborazione con 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, caratterizzata da un attuale e 
forte sviluppo. Le parti, secondo le rispettive competenze e i rispettivi ruoli definiti, 
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. 
 
 
3. La Fusione 

3.1 Motivazioni dell’Operazione  

La Fusione persegue l’obiettivo di realizzare l’integrazione industriale dei business “core” 
dei due Gruppi, e più precisamente quello legato alle energie rinnovabili e all’efficienza 
energetica da un lato e quello della gestione dei rifiuti dall’altro, sotto il controllo di una 
holding quotata. 

Per tale via, la Fusione consente di creare una realtà di importanza rilevante in grado di 
operare in Italia e all’estero, idonea a conseguire una serie di obiettivi, tra i quali: 

 proporsi al mercato come il principale operatore privato in grado di coniugare i 

due business strettamente collegati tra loro; 
 crescere nella scala dimensionale con conseguenti vantaggi competitivi e 

soprattutto con un  miglioramento delle condizioni di accesso al mercato dei 
capitali; 

 rafforzare la struttura patrimoniale; 

 ridurre i costi interni di struttura ed ottenere delle sinergie commerciali; 

 diversificare le fonti di ricavo in business che, pur essendo complementari, 
vivono tassi di crescita diversi e coinvolgono livelli di investimento differenti; 

 cogliere nuove opportunità di business derivanti dalla presenza complementare 
in più settori; 

 sfruttare le possibili opportunità di cross-selling derivanti dalla presenza di un 

portafoglio clienti consolidato nel settore della gestione dei rifiuti, per proporre 
le iniziative legate all’efficienza energetica; 

 garantire e rafforzare il modello di sviluppo nel settore ambientale, grazie alla 
significativa disponibilità impiantistica di Kinexia, che può essere messa al 
servizio della filiera di Waste Italia; 

 beneficiare di alcuni radicamenti territoriali al fine di favorire e promuovere nelle 
aree di influenza, , approcci legati a proposte di soluzioni articolate, rivolte non 
solo all’efficienza energetica, ma a anche proposte più ampie nel campo di una 
gestione integrata e sostenibile del territorio (smart city); 

 raggiungere maggiore competitività e appetibilità, ai fini dello sviluppo delle 
attività sui mercati internazionali, , dove spesso la le chiavi di ingresso sono 
legate a proposte impiantistiche integrate nel campo ambientale ed energetico. 
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Con l’attuale operazione di Fusione, si completa così una prima fase del processo 

evolutivo del Gruppo che vede un disegno industriale rivisitato, dove pur mantenendo le 
identità nei settori core di provenienza, si immagina un approccio sui mercati, integrato, 
con proposte innovative. 

La Fusione consentirà infatti alla Società di accrescere e rafforzare, grazie 
all’integrazione con il Gruppo Sostenya leader, tramite Waste Italia S.p.A., nel settore 
della gestione dei rifiuti e dei servizi per l’ambiente, la propria posizione nel settore 
dell’ambiente e permetterà di sfruttare e massimizzare tutte le sinergie esistenti tra i 
due gruppi, operanti in settori altamente complementari, con, anche, conseguenti 
risparmi di costi. 

Il Gruppo Waste Italia è infatti 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.  

E’ una realtà storica nel mercato domestico, con grande presenza sul mercato ma anche 
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 del servizio, anche tramite una rete commerciale altamente 
specializzata presente su tutto il territorio nazionale. 

Kinexia  possiede un centro di sviluppo ingegneristico, tecnico e progettuale che a sua 
volta, tramite le sedi operative distaccate sul territorio, principalmente facenti capo alla 
sub-holding Innovatec – quotata all’AIM - gestisce le tematiche e le necessità territoriali 
dei propri clienti nel settore delle energie rinnovabili retail, e non, e nel campo 
dell’efficienza energetica.   

I vantaggi strategici dell’operazione di integrazione si sostanziano in alcuni benefici: 

 Diversificazione dei rischi di mercato e opportunità di crescita 
L’integrazione infatti tra diversi settori seppur complementari riduce il 

complessivo rischio di mercato nella misura in cui in particolare una parte 
dell’attività di Kinexia risulta fortemente dipendente dall’evoluzione normativa in 
campo energetico, imponendo spesso un continuo adattamento a tale 
evoluzione e non consentendo quindi una pianificazione strategica di più ampio 
respiro. 

Al contrario dall’integrazione con il mondo ambientale oltre a ridurre gli effetti 
sopra descritti, si potranno cogliere nuove opportunità di crescita legate proprio 
al poter proporre sul mercato pacchetti di offerta verso i clienti che andranno 
dalla gestione dei rifiuti, alla gestione energetica delle loro attività, in una 
proposta unica ispirata alla sostenibilità aziendale; 

 Maggiori opportunità di internazionalizzazione 
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L’integrazione rafforza la capacità di penetrazione nei mercati internazionali. 

La scala dimensionale accresciuta ed il rafforzamento patrimoniale 
permetteranno di poter accedere con più facilità ad interloquire con Paesi 
stranieri; il poter proporre poi un pacchetto di offerta articolato ed ampio, 
permette di destare l’attenzione di paesi in particolare del nord Africa, degli 
emirati arabi, di alcuni paesi dell’Europa dell’est ed asiatici, del Sud America, 
dove la domanda spesso è a “tutto tondo” e cioè dove viene richiesto un 
interlocutore unico in grado di poter dare risposte nel campo ambientale, in 
quello energetico da rifiuti, in quello energetico da fonti rinnovabili, per finire a 
proposte di efficienza energetica; 

 Ottimizzazione finanziaria 
L’incremento della patrimonializzazione della società darà maggior visibilità allo 

sforzo imprenditoriale del gruppo, in quanto dal mercato “Small Cap” dell’MTA si 
passa al mercato delle “Mid Cap” dove vi è una maggiore attenzione da parte di 
investitori internazionali. Tale visibilità potrà inoltre dare l’opportunità di 
partnership finanziaria ed imprenditoriale con maggior “appealing”. 

Questo permetterà con più facilità di attirare flussi finanziari da poter destinare 
allo sviluppo ed agli investimenti correlati. 

Inoltre, l’integrazione permetterà di ottimizzare i flussi finanziari generati in 
quanto relativi a realtà che hanno profili di investimento diversi (il settore 
ambientale più moderato e con un ritorno più rapido, il settore energetico, con 
investimenti più elevati e ritorni a medio lungo termine). Parallelamente anche 
i margini operativi collegati vedono un diverso grado di redditività, il primo più 
elevato, in un breve periodo, il secondo inferiore ma distribuito in tempi più 

lunghi. 

Tali fattori combinati permetteranno un interscambio delle risorse generate da 
una  attività a vantaggio di nuove iniziative di sviluppo dell’altra attività, cosi 
da poter integrare e supportare, all’interno del gruppo, l’ulteriore 
accrescimento della scala dimensionale, con conseguenti vantaggi competitivi, 
sinergie e miglioramento delle condizioni di accesso al mercato dei capitali; 

 Efficienza della struttura organizzativa 

L’integrazione potrà portare a risparmi che si evidenzieranno principalmente 
tramite le opportunità di carattere organizzativo e territoriale, dove verranno 
ulteriormente ottimizzate le strutture tecniche e di sviluppo, nonché attraverso 
il maggior presidio territoriale derivante dalla distribuzione omogenea dei siti in 

cui vengono ora gestiti i diversi business del gruppo, nonché la condivisione 
delle migliori pratiche interne nei processi e negli strumenti operativi.  

Inoltre, sarà possibile ottenere sinergie attraverso l’eliminazione di funzioni 
centrali. 

Da non tralasciare l’ottimizzazione e la valorizzazione delle risorse interne che 
portano a implementare le capacità delle risorse presenti ed ad attirare nuovi 
talenti. 
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3.2 Modalità e termini dell’Operazione 

La Fusione sarà realizzata attraverso l’incorporazione di Sostenya in Kinexia (cd. fusione 
inversa). 

Il Progetto di Fusione, approvato in data odierna dagli organi amministrativi di Kinexia e 
Sostenya, è stato predisposto sulla base dei bilanci al 31 dicembre 2013 di Kinexia e di 
Sostenya. 

La Fusione si configura come operazione fra parti correlate in quanto Sostenya controlla 
la Società detenendo circa il 35,712% del capitale sociale di Kinexia e condivide con 
quest’ultima il medesimo soggetto controllante, dott. Pietro Colucci, che è altresì 
Amministratore Unico di Sostenya nonché Presidente e Amministratore Delegato di 
Kinexia. In particolare l’operazione si qualifica come operazione di maggiore rilevanza 
con parti correlate ai sensi del regolamento Consob per le operazioni con parti correlate, 

nonché della procedura per le operazioni con parti correlate approvata dal Consiglio di 
Amministrazione di Kinexia in data 30 novembre 2010 e successivamente modificata in 
data 11 febbraio 2014.  

In linea con quanto previsto dall’art. 8 della procedura per le operazioni con parti 
correlate, la delibera di approvazione del Progetto di Fusione è stata assunta dal 
Consiglio di Amministrazione di Kinexia con il parere favorevole del Comitato Parti 
Correlate sull’interesse della Società al compimento della Fusione nonché sulla 
convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. Nello svolgimento dei 
propri lavori il Comitato si è avvalso di un advisor in possesso di comprovati requisiti di 
professionalità, competenza e indipendenza.  

Ai fini della individuazione degli elementi economici della Fusione ed in particolare del 
rapporto di cambio tra le azioni ordinarie di Sostenya e le azioni ordinarie di Kinexia (il 

“Rapporto di Cambio”), il Consiglio di Amministrazione di Kinexia, con l’ausilio 
dell’advisor finanziario Rothschild Italia, e Sostenya hanno applicato metodologie 
valutative comunemente accettate per operazioni tra società aventi caratteristiche 
analoghe a quelle delle società partecipanti alla Fusione; in particolare per la 
valorizzazione di Sostenya, società non quotata e per la valorizzazione di Kinexia è stato 
adottato il metodo di valutazione principale i flussi di cassa operativi post-tax scontati 
(Discounted Unlevered Cash Flow o DCF) in un ottica di somma delle parti (Sum-of-the-
parts o SOTP) prendendo in considerazione i fondamentali di Sostenya e Kinexia e delle 
loro rispettive controllate, in ipotesi stand alone, cosi come riflessi nelle proiezioni 
economico-finanziarie dei due gruppi industriali. Per tutte le valutazioni è stata utilizzata 
la data di riferimento del 31 dicembre 2013. La data delle situazioni patrimoniali 

approvate e utilizzate dalle Società Partecipanti alla Fusione è, come già osservato, il 31 
dicembre 2013. 

Il Consiglio di Amministrazione di Kinexia, dopo aver esaminato e fatto proprie le 
valutazione del proprio advisor, preso atto del parere favorevole del Comitato Parti 
Correlate ed amministratore unico di Sostenya sono giunti alla determinazione del 
seguente: 

Rapporto di Cambio di n. 4,971 azioni ordinarie prive del valore nominale di 
Kinexia per ogni n. 1 azione ordinaria di Sostenya da nominali Euro 1,00. 

 

Non è previsto alcun conguaglio in denaro. 
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Il rapporto di cambio sarà sottoposto, ai sensi della disciplina applicabile, alla 

valutazione di congruità della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., 
nominata dal Tribunale di Milano in data 28 febbraio 2014 quale esperto comune 
incaricato di redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 2501-sexies del codice civile. 

Per soddisfare il Rapporto di Cambio, in conseguenza della Fusione, i soci di Sostenya1 
riceveranno in concambio n. 24.855.000 azioni ordinarie di Kinexia, prive del valore 
nominale, a fronte di n. 5.000.000 azioni ordinarie da essi possedute di cui: 

 n° 10.467.707 azioni Kinexia di proprietà di Sostenya verranno redistribuite agli 
azionisti di Sostenya a servizio del concambio senza che esse risultino mai 
acquisite al patrimonio di Kinexia come azioni proprie; restano fermi eventuali 
diritti di terzi che eventualmente sussistono sulle azioni stesse; 

 n° 14.387.293 nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in 
circolazione riverranno da un aumento del capitale ordinario di Kinexia a 
servizio della Fusione pari a  Euro 29.594.662 (di cui, Euro 4.699 migliaia a 
capitale sociale e il residuo allocato a riserva sovrapprezzo azioni). 

 

Kinexia aumenterà quindi il proprio capitale sociale di circa Euro 4,7 milioni da Euro 60,3 
milioni a Euro 65,0 milioni. 

Le azioni di Sostenya assegnate in concambio saranno messe a disposizione degli 
azionisti di Sostenya secondo le procedure previste per l’assegnazione di azioni in 
regime di dematerializzazione. E’ prevista la quotazione delle azioni di nuova emissione 
sul Mercato Telematico Azionario a seguito del procedimento istruttorio da parte di 
Consob e dell’avvenuto rilascio dell’approvazione del prospetto informativo finalizzato 

alla quotazione delle predette azioni rivenienti dalla Fusione e dalle altre azioni in 
circolazione e non ancora ammesse a negoziazione sul Mercato Telematico Azionario.  

Ai sensi dell’art. 2503–bis, comma 2, del codice civile, i titolari delle obbligazioni 
convertibili del prestito obbligazionario convertibile “Kinexia 2013-2015” c.d. Jinko 
avranno il diritto di convertire le proprie obbligazioni, in azioni ordinarie Kinexia 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. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 E’ in corso un processo di riorganizzazione familiare che si perfezionerà prima dell’efficacia della Fusione, 

al fine di consentire al dottor Pietro Colucci di detenere la partecipazione in Kinexia, attraverso un veicolo di 
nuova costituzione, interposto tra Sostenya e i suoi azionisti, denominato Sostenya Group plc. che sarà 

partecipato dagli stessi soci di Sostenya (Abitare Roma S.p.A. e dottor Pietro Colucci) e con le stesse 

percentuali in essere alla data del presente comunicato. 
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3.3 Azionariato di Kinexia Post Operazione 

Ad esito della Fusione, sulla base delle comunicazioni pervenute e delle informazioni 
pubblicamente disponibili alla data odierna, i seguenti azionisti della società risultante 
dalla fusione deterranno partecipazioni superiori al 2% del capitale sociale:  

Azionista  Percentuale sul capitale 
sociale2 

Colucci Pietro3 56,91% 
Miro Radici Finance S.p.A.   2,32% 
Azienda Sviluppo Multiservizi S.p.A. 11,44% 
Daneco Impianti S.p.A.   4,23% 
HQ Industrial Assets S.r.l.   2,25% 

 

3.4 Condizioni cui è soggetta l’Operazione 

Il perfezionamento della Fusione è subordinato, oltre che all’approvazione delle 

assemblee straordinarie di Kinexia e di Sostenya, all’approvazione del progetto di 
Fusione da parte dell’assemblea straordinaria di Kinexia nel rispetto delle maggioranze 
assembleari previste dall’articolo 49, comma 1, n. 3, lett. g) del Regolamento Emittenti 
(c.d. whitewash) ai fini dell’esenzione dall’obbligo da parte del dottor Pietro Colucci e/o 
delle società da esso direttamente o indirettamente controllate, di promuovere 
un’offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle azioni Kinexia.  

 

3.5 Tempistica dell’Operazione 

E’ previsto che la Fusione sia sottoposta all’approvazione delle Assemblee straordinarie 
degli azionisti di Sostenya e Kinexia che saranno convocate, rispettivamente, per 
Sostenya il 23 maggio 2014 in prima convocazione e il 26 maggio 2014 in seconda 
convocazione e per Kinexia il 23 maggio 2014 in prima convocazione e il 26 maggio 

2014 in seconda convocazione.  

Si prevede che la stipula dell’atto di Fusione avvenga entro il mese di luglio 2014. 

 

* * * 

Il progetto di fusione, la relazione illustrativa degli amministratori di cui all’art. 2501-
quinquies codice civile redatta ai sensi dell’Allegato 3A del Regolamento CONSOB 
11971/1999 e successive modifiche, il parere di congruità sul Rapporto di Cambio 
dell’esperto comune PricewaterhouseCoopers S.p.A. nominato ai sensi dell’art. 2501-
sexies del codice civile nonché la restante documentazione richiesta dalla legge saranno 
resi pubblici nei modi e nei termini di legge e regolamento. 

                                                 
2 Assumendo la mancata conversione del POC Jinko. In caso di conversione integrale del POC Jinko gli 

azionisti indicati nella tabella deterranno le seguenti percentuali al capitale sociale, Colucci Pietro 55,05%, 

Azienda Sviluppo Multiservizi S.p.A. 11,07%, Daneco Impianti S..p.A. 4,10%, Miro Radici Finance S.p.A. 

2,24% , HQ Industrial Assets S.r.l. 2,17% e Jinko Solar il 3,26% del capitale sociale. 
3 Il dottor Pietro Colucci possiede a titolo personale (persona fisica) n.11.895 azioni ordinarie di Kinexia 

S.p.A. conteggiate nelle percentuali di cui sopra. 
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Si rende inoltro noto che Kinexia ha verificato la non sussistenza dell’obbligo del 

“prospetto di quotazione” ai sensi dell’’art. 117-bis del TUF (Fusioni fra società con 
azioni quotate e società con azioni non quotate). 

Il documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate 
approvato in data odierna dal Consiglio di Amministrazione nonché ulteriori elementi 
informativi richiesti saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e secondo le 
modalità previste dalla disciplina legislativa e regolamentare. 

 

* * * 

 

4. IL PIANO INDUSTRIALE 2014-2018 E LA SITUAZIONE PATRIMONIALE 
FINANZIARIA ED ECONOMICA PRO FORMA AL 31 DICEMBRE 2013 DEL 

GRUPPO KINEXIA POST FUSIONE 

Sostenya e Kinexia hanno altresì approvato in data odierna il Piano industriale 
Congiunto per il periodo 2014 - 2018 che tiene conto della Fusione e delle relative 
sinergie ed interessenze, del mutato scenario macroeconomico, regolamentare e del 
credito, nonché del trend globale e di mercato e propone Kinexia quale gruppo attivo 
nello sviluppo di soluzioni tecnologiche che integrano la produzione di energia da fonti 
rinnovabili con la gestione integrata di servizi ambientali.  

Il Piano industriale si realizza attraverso 3 linee guida di sviluppo strategico: 

 Business Rinnovabili: per lo sviluppo, realizzazione, gestione e produzione di 
energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, cogenerazione, biogas 
biomasse, rifiuti), in modo sostenibile ed economicamente competitivo. La 
Business Unit Energie Rinnovabili si occuperà di attività quali progettazione, 
general contracting e gestione di impianti di produzione d’energia; Inoltre di 

focalizzerà 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; 

 Business Ambiente: per lo sviluppo sostenibile del business nella gestione 
integrata dei rifiuti speciali e dei servizi per l’ambiente con l’obiettivo di 
incrementare  la copertura e il controllo completo della filiera, offrendo servizi 
personalizzati per la raccolta, il trasporto, la selezione, il trattamento, il 
recupero, la valorizzazione e lo smaltimento dei rifiuti speciali, cioè quelli 
derivanti dalle attività industriali e commerciali; 

 Internazionalizzazione: le aree scelte per l’espansione all’estero sono il Nord 
Africa, il Far East, incluse le ex repubbliche sovietiche, la Cina e l'India nonché 

l’America Latina con obiettivo di avviare attività - anche in joint-venture - sia 
nell’ambiente, sia nelle energie rinnovabili. 
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La situazione Patrimoniale finanziaria pro forma al 31 dicembre 2013 Obiettivi 

economico-finanziari 2014 – 2018 del Gruppo Kinexia post fusione 

I dati di sintesi economico finanziari del Gruppo Kinexia e pro-formati Gruppo post 
fusione Sostenya possono essere qui di seguito riepilogati: 

 
(valori espressi in €milioni) 2013 

Actual 

Kinexia 

Ante Fusione 

2013A* 

Pro-forma 

Kinexia 

Post fusione 

Ricavi 79,2 164,0 

EBITDA 

EBITDA% 

EBIT 

EBIT% 

Utile Gruppo 

21 

26,5% 

5,5 

7% 

2 

54,5 

33% 

15,9 

10% 

3,6 

PFN 

di cui indebitamento recourse 

di cui indebitamento non recourse 

(92,3) 

(30,8) 

  (61,7)** 

(178,7) 

(102,2) 

   (76,5)** 

PFN/EBITDA 

PFN/PN 

EPS 

P/E4 

EV/EBITDA5 

4,4x 

1,3x 

0,07 

36x 

7,75x 

3,3x 

1,5x 

0.08 

29x 

5,2x 

*I prospetti consolidati pro-forma sono stati predisposti partendo dai prospetti contabili consolidati inclusi nel bilancio 
consolidato del Gruppo Kinexia al 31 dicembre 2013, redatti in conformità ai principi contabili internazionali. Le informazioni 

finanziarie pro-forma sono state predisposte al fine di simulare gli effetti della fusione inversa di Sostenya in Kinexia. Poiché 

Sostenya detiene per il tramite delle società controllate Waste Italia Partecipazioni S.p.A. (WIP) e Waste Italia Holding S.p.A. 

(WIH), il controllo del Gruppo Waste Italia, sono ricompresi nei prospetti pro-forma gli effetti del conseguente 
consolidamento del Gruppo Waste Italia, sull’andamento economico consolidato e sulla situazione patrimoniale e finanziaria 

consolidata del Gruppo Kinexia, come se le operazioni suddette fossero virtualmente avvenute il 31 dicembre 2013. Tali 

informazioni non sono tuttavia da ritenersi necessariamente rappresentative dei risultati che si sarebbero ottenuti qualora le 

operazioni considerate nella redazione dei dati pro-forma fossero realmente avvenute nel periodo preso a riferimento.  
**L'indebitamento non recourse del gruppo Kinexia accoglie euro 34,6 milioni riferibili ad assets che saranno ceduti nel  

corso del 2014     
 

Dall’analisi emerge che tutti gli indicatori 2013 risultano positivi ed in crescita per effetto 

della fusione. 

La crescita del Gruppo negli anni 2014 – 2018 pone le sue basi sullo sviluppo di business 

ad alta marginalità con obiettivi di stabilità sui flussi nel lungo periodo e mantenimento 

dell’equilibrio economico-finanziario. 

I Ricavi risultano i progressiva crescita (CAGR:60%) passando da Euro 164 milioni del 

2013* a Euro 187 milioni nel 2014 con target 2018 a Euro 264 milioni. Anche l’EBITDA e 

                                                 
4 P/E: Rapporto tra la quotazione (prezzo di mercato) dell'azione di una società e gli utili per azione. Si esprime anche come 

rapporto tra la capitalizzazione di borsa dell'emittente e gli utili conseguiti. Nel caso specifico, per Kinexia ante fusione il P è 

stato determinato dal numero delle azioni ante fusione per il prezzo di borsa pari a Euro 2,4 ad azione mentre E è l’utile al 31 
dicembre 2013; per Kinexia post fusione il P è stato determinato dal numero delle azioni post fusione per il prezzo di borsa 

pari a Euro 2,4 ad azione mentre E è l’utile 2013 di Kinexia proformato con gli effetti post fusione 
5 L’EV per i dati di Kinexia ante fusione è stato determinato dal numero delle azioni ante fusione per il prezzo di borsa pari a 

Euro 2,4 a cui è stato aggiunta la PFN a fine esercizio 2013. L’EV per i dati di Kinexia proformati 2013 post fusione è stato 
determinato dal numero delle azioni post fusione per il prezzo di borsa pari a Euro 2,4 a cui è stato aggiunta la PFN 

proformata Kinexia post fusione a fine esercizio 2013. 
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l’EBIT risultano in aumento negli anni di Piano: il 2014 si prevede un EBITDA e un EBIT 

rispettivamente di Euro 51 milioni e Euro 22,4 milioni con un incidenza sul fatturato 

rispettivamente del 27% e 12% i quali si incrementano progressivamente negli anni di 

Piano con un target 2018 di Euro 79 milioni (30%) e Euro 43 milioni (16%). 

Tali marginalità determinano una costante generazione di cassa permettendo una 

progressiva riduzione dell’Indebitamento Finanziario Netto seppur in presenza di 

investimenti cumulati per gli anni di Piano di circa Euro 128 milioni. L’indebitamento 

Finanziario Netto passa da Euro 178 milioni del 2013* a Euro 1286 milioni nel 2014 con 

target 2018 a Euro 38 milioni. Il Rapporto PFN/EBTDA 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.  

 

Kinexia presenterà il nuovo Piano Industriale 2014-2018 al mercato e alla Comunità 

Finanziaria e Media il giorno 17 aprile 2014 presso Palazzo Clerici a Milano. 

 

 
5. Altre delibere del Consiglio di Amministrazione  

Il Consiglio di Amministrazione ha esaminato e approvato la relazione sul governo 
societario e gli assetti proprietari per l'esercizio 2013 e ha approvato la relazione sulla 
remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche 
prevista dall’art. 123-ter del D. Lgs. 58/98, che sarà sottoposta ad approvazione 
dell’Assemblea.  

Il Consiglio ha, inoltre, deliberato di convocare presso la sala conferenze in Milano, via 
Giovanni Bensi n. 12/5, l’Assemblea ordinaria degli Azionisti per il giorno 23 maggio 
2014, alle ore 11.00, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 26 maggio 
2014, stessi luogo ed ora.  

Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea: 

 l’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 che presenta 
un utile di Euro 210.943,49; 

 la copertura della riserva negativa “aumenti di capitale” ammontante a Euro 

265.226,41 mediante utilizzo delle Altre Riserve per pari importo; 

 la destinazione di parte dell'utile d’esercizio pari a Euro 10.547,17 a Riserva 
legale; 

 la distribuzione di un dividendo di 1 centesimo di Euro ad azione, per un totale 
di Euro 293.113,77 destinando la parte residua dell’utile d’esercizio pari a Euro 
200.396,32 e utilizzando le Altre Riserve per Euro 92.717,45. 

Il dividendo sarà posto in pagamento in data 5 giugno 2014 con stacco della cedola in 
data 2 giugno 2014 e record date 4 giugno 2014.  
 

                                                 
6 La riduzione del 2014 dell’Indebitamento finanziario netto risente anche dall’uscita nel perimetro di 

consolidamento di alcune società controllate di Kinexia titolari di impianti di biomasse non ritenuti più core 

e programmate per la cessione a terzi a valore di libro degli impianti al netto dei finanziamenti ottenuti 

dalle banche per la loro realizzazione. 
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Infine, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all’Assemblea dei soci 

nelle stesse date la richiesta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni 
proprie anche tramite società controllate. Tale richiesta di autorizzazione trova 
fondamento nell’opportunità di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di 
disporre delle azioni acquistate per perseguire, nel rispetto della normativa vigente, le 
seguenti finalità: 

i) incentivare e fidelizzare dipendenti (ivi incluse eventuali categorie che, alla stregua 

della legislazione di volta in volta vigente vengano agli stessi equiparate), collaboratori, 
amministratori della Società e/o di società dalla stessa controllate e/o altre categorie di 
soggetti discrezionalmente scelti dal Consiglio di Amministrazione, come di volta in 
volta ritenuto opportuno dalla Società; 

ii) adempiere a eventuali obbligazioni derivanti da strumenti di debito convertibili in/o 

scambiabili con strumenti azionari;  

iii) realizzare operazioni di vendita, scambio, permuta, conferimento o altro atto di 
disposizione di azioni proprie per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o la 
conclusione di accordi (anche commerciali) con partner strategici, e/o per la 
realizzazione di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria, che rientrano 
negli obiettivi di espansione della Società e del Gruppo Kinexia; 

iv) cogliere opportunità di mercato, anche attraverso l’acquisto e la rivendita delle 
azioni, ogniqualvolta sia opportuno sia sul mercato sia (per quel che riguarda 
l’alienazione) nei c.d. mercati over the counter o anche al di fuori del mercato purché a 
condizioni di mercato; 

v) il compimento di operazioni successive di acquisto e vendita, nei limiti consentiti 
dalle prassi di mercato ammesse.  

Corrispettivo minimo, massimo controvalore massimo e modalità attraverso le quali gli 
acquisti potranno essere effettuati 
In conformità all’art. 5, comma secondo, del Regolamento CE 2273/2003, il numero 
massimo di azioni acquistabili giornalmente nell’ambito del programma non deve essere 
superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni “Kinexia” negoziato sul 
mercato.  
Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento CE 2273/2003, tuttavia, tale limite potrà essere 
superato, in caso di liquidità estremamente bassa nel mercato, alle condizioni previste 
nella citata disposizione; in ogni caso il numero massimo di azioni proprie acquistabili 
giornalmente non sarà superiore al 50% del volume medio giornaliero. 
i) Gli acquisti dovranno essere realizzati sul mercato secondo modalità operative che 

non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione con 
predeterminate proposte di negoziazione in vendita e dovranno essere effettuati ad 
un prezzo che non sia superiore (i) al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima 
operazione indipendente e (ii) il prezzo dell'offerta indipendente più elevata 
corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando 
che le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate ad un prezzo che non si 
discosti in diminuzione e in aumento per più del 20% rispetto al prezzo di 
riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola 
operazione; 

ii) gli atti di disposizione delle azioni proprie acquistate saranno effettuati, in una o più 
volte, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto della 
normativa applicabile con le modalità di seguito precisate: 
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- ad un prezzo stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in 

relazione a criteri di opportunità, fermo restando che tale prezzo dovrà ottimizzare 
gli effetti economici sulla Società ove il titolo stesso venga destinato a servire 
l'emissione degli strumenti di debito convertibili o scambiabili con strumenti 
azionari o i piani di incentivazione a fronte dell'esercizio da parte dei relativi 
beneficiari delle opzioni per l'acquisto di azioni ad essi concesse; 
- ad un prezzo che non si discosti in diminuzione ed in aumento per più del 20% 
rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa 
precedente ogni singola operazione per operazioni successive di acquisto e 
alienazione. 

La richiesta è formulata per l’acquisto di un numero massimo di azioni ordinarie 
rappresentanti nel complesso non più del 10% del capitale sociale esistente; gli 

eventuali acquisti, se autorizzati, dovranno essere effettuati entro la data dell’Assemblea 
che approverà il bilancio al 31 dicembre 2014 e pertanto per un periodo inferiore al 
periodo massimo stabilito dalla normativa che attualmente è di 18 mesi decorrenti dalla 
delibera assembleare di autorizzazione. 

L’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie non è strumentale alla riduzione del 
capitale sociale e si riferisce all’acquisto, anche tramite società controllate, in una o più 
volte, di azioni ordinarie proprie, prive del valore nominale. Le operazioni di acquisto, 
inoltre, verranno effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili 

risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato dalla Società o dalla società 
controllata che dovesse procedere all’acquisto. Per quanto concerne le operazioni di 
disposizione queste ultime potranno essere effettuate senza limiti temporali in uno o più 
volte. La disposizione può avvenire nei modi ritenuti più opportuni e nell'interesse della 
Società e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile. 

Alla data di chiusura dell’Esercizio 2013 il numero delle azioni proprie detenute da Volteo 
Energie S.p.A., società interamente controllata da Kinexia è di n. 97.805. 

In sintesi, l’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti alle date suindicate sarà il 
seguente per la parte ordinaria: 

1.  Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Kinexia al 31 dicembre 2013 
ed esame ed approvazione del Bilancio d’Esercizio di Kinexia S.p.A. al 31 
dicembre 2013; deliberazioni inerenti e conseguenti;  

2. Nomina del Collegio Sindacale: 

 2.1 Nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti; 

2.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 

2.3 Determinazione del compenso annuale dei componenti il Collegio 
Sindacale. 

3. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni 
inerenti e conseguenti; 

4. Delibera sulla Sezione I della Relazione per la remunerazione ai sensi 
dell’art.123-ter del TUF. 

 
Mentre per la parte straordinaria l’approvazione del progetto di fusione per 

incorporazione di Sostenya S.p.A. in Kinexia S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
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6. Eventi di rilievo da segnalare dopo il 31 dicembre 2013 

Sottoscrizione di un accordo transattivo con ASM SpA in liquidazione e in 
concordato preventivo 

In data 15 gennaio 2014 Kinexia, la società controllata Sei Energia e la società Azienda 
Sviluppo Multiservizi S.p.A. in liquidazione e concordato preventivo hanno finalizzato un 
accordo avente ad oggetto la definizione, in via transattiva, dei giudizi pendenti tra le 
parti in primo grado avanti il Tribunale di Milano, e riguardanti, da un lato le pretese 
creditorie e risarcitorie di Kinexia e SEI per circa 104 milioni di euro e, dall’altro, le 
pretese creditorie di ASM per complessivi circa 10,4 milioni di euro.  
L’Accordo prevede la rinuncia delle parti alle reciproche domande; in particolare, da una 
parte Kinexia rinuncia ad ogni richiesta di pagamento dei crediti vantati nei confronti di 
ASM per l’ammontare di circa 4,9 milioni di euro, dall’altra si libera: 

i) da ogni impegno di pagamento del prestito obbligazionario “Kinexia 
2010-2012 convertibile 5,5%” scaduto e non pagato per linea capitale 
ed interessi per complessivi circa 7 milioni di Euro (c.d. “POC”),  

ii) da ogni obbligo di pagamento del prezzo di 3 milioni di euro per 
l’acquisizione di una partecipazione minoritaria in SEI (10,682%) che 
Kinexia, in forza di precedenti accordi con ASM, si era impegnata ad 
acquistare in data 31 dicembre 2012. Pertanto, alla data odierna, 
Kinexia detiene in SEI una partecipazione pari al 74,77%. 

La finalizzazione dell’Accordo consente al Gruppo Kinexia, pur in assenza del diritto di 
rivalsa verso ASM nell’ipotesi in cui taluni dei creditori ceduti compresi nel Ramo 
d’Azienda ASM non consentano la liberatoria a SEI (Obbligo di Solidarietà ASM - 
ammontante al 31 dicembre a circa Euro 24 milioni di cui circa Euro 23 milioni verso 

istituti bancari), di avere certezza sull’estinzione dei propri debiti verso la Procedura 
concordataria che interessa ASM, evitando i rischi possibili di mancato riconoscimento 
della compensazione dei crediti vs ASM e consentendo anzi di valorizzare una parte dei 
crediti risarcitori vantati alla data di sottoscrizione dell’accordo transattivo. 
Per maggiori dettagli circa il contenzioso risolto col summenzionato accordo si rimanda a 
quanto meglio rappresentato nel Capitolo 16 della presente Relazione sulla Gestione. 

Ottenuta autorizzazione impianto di digestione anaerobica di rifiuti organici 

In data 29 gennaio 2014 la collegata Azienda Servizi Gestioni Ambientali (ASGA) S.p.A., 
società detenuta al 51% da ASM Vigevano e Lomellina S.p.A. e al 49% dalla controllata 
Ecoema S.r.l., sub-holding per il business Ambiente di Kinexia, ha ricevuto 
l’autorizzazione unica - ex art. 12 del D. Lgs. N.387/2003 - per la costruzione e 

l’esercizio di un impianto di digestione anaerobica di rifiuti organici da 999Kw situato nel 
comune di Vigevano (PV). L’impianto sarà strutturato su due linee indipendenti di 
digestione anaerobica e compostaggio. La potenzialità dell’impianto è di circa 44.000 
ton/anno di cui i) organico da selezione meccanica: 19.000 ton/anno, ii) FORSU 
(“frazione organica dei rifiuti solidi urbani): 10.000 ton/anno, iii) altri rifiuti organici: 
7.000 ton/anno e iv) verde strutturale: 8.000 ton/anno. L’ottenimento 
dell’autorizzazione dell’impianto di Vigevano rappresenta il raggiungimento di ulteriore 
importante traguardo di Kinexia nel business Ambiente.  

Acquisizione delle quote societarie residue della società controllata Stea - 
divisione energia solare S.r.l.  

Nel mese di marzo 2014 Innovatec S.p.A. e i Sigg.ri Marseglia, Pastore, Storti e Gazzillo, 
soci di minoranza Stea e detentori in parti paritetiche del residuo 49% del capitale 

sociale di Stea, hanno raggiunto l’accordo per l’acquisizione della totalità del capitale 
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sociale della stessa. La cessione delle quote dei Sigg.ri Marseglia e Pastore (24,5%) è 

avvenuta in data 11 marzo 2014 ad un corrispettivo di Euro 100.000 per socio cedente. 
In riferimento ai soci cedenti Sigg.ri Storti e Gazzillo, l’accordo prevede, a fronte 
dell’acquisto dell’ulteriore 24,5%, un corrispettivo pari ad Euro 200.000 per socio 
cedente.  
L’esborso complessivo di Euro 0,4 milioni, verrà corrisposto alla data del Closing previsto 
non oltre il 15 maggio 2014. Inoltre, i Sigg.ri Gazzillo e Storti hanno sottoscritto con 
Sostenya S.p.A., socio di riferimento della società Kinexia S.p.A., a sua volta socio di 
controllo di Innovatec, un contratto preliminare di compravendita di azioni quotate 
Kinexia S.p.A. attualmente di proprietà di Sostenya S.p.A. Nello specifico i Sigg.ri 
Gazzillo e Storti, con il sopracitato contratto preliminare, si impegnano ad acquistare da 
Sostenya, n. 177.778 azioni quotate di Kinexia (in seguito le “Azioni Kinexia”) nelle 

seguenti proporzioni: i) il Sig. Gazzillo n. 88.889 azioni e ii) il Sig. Storti n. 88.889 
azioni, per un controvalore rispettivamente di Euro 200.000,25 per le Azioni Kinexia 
riferibili al Sig. Gazzillo (“Azioni Kinexia Gazzillo”) e Euro  200.000,25 per le Azioni 
Kinexia riferibili al Sig. Storti (“Azioni Kinexia Storti”) nell’importo unitario di Euro 2,25 
per ogni Azione Kinexia. Il corrispettivo per la vendita delle Azioni Kinexia Gazzillo e 
delle Azioni Kinexia Storti verrà regolato alla data del Closing, anche attraverso modalità 
diverse dal pagamento in denaro.  
 
7. Altre informazioni 
L’indebitamento finanziario netto del Gruppo Kinexia si attesta al 31 dicembre 2013 a 
Euro 92,3 milioni rispetto a Euro 65,6 milioni di fine dicembre 2012 a seguito 
principalmente dell’erogazione dei finanziamenti in project financing sottoscritti per la 

realizzazione dei sette impianti di biodigestione di scarti agricoli per Euro 23 milioni, 
all’acquisition financing di parte del prezzo per l’acquisizione di Faeco S.p.A. per Euro 5 
milioni, degli effetti dell’accordo transattivo sottoscritto con il fornitore di pannelli 
fotovoltaici Jinko Solar, che ha comportato la conversione in debiti finanziari del suo 
credito  commerciale residuo  pari a Euro 8,6 milioni e per la riclassifica tra le Altre 
passività dei rapporti verso ASM pari al 31 dicembre 2012 a Euro 10,3 milioni. Si è 
ritenuto infatti che, anche a seguito della transazione raggiunta nel mese di gennaio 
2014 (diffusamente descritta in seguito), i debiti ancora vantati al 31 dicembre 2013 
verso ASM non abbiamo più natura sostanzialmente finanziaria. Contribuiscono alla 
variazione dell’indebitamento finanziario anche l’acquisizione del gruppo Sun System e 
la quotazione dello stesso nell’ambito del già citato progetto Smart. 

 
L’indebitamento finanziario netto di Kinexia S.p.A si attesta al 31 dicembre 2013 a Euro 
3,6 milioni rispetto a Euro 11,2 milioni di fine dicembre 2012 a seguito principalmente 
dell’emissione del prestito obbligazionario Jinko di Euro 2,9 milioni, e della riclassifica tra 
le Altre passività dei rapporti verso ASM pari al 31 dicembre 2012 a Euro 10,2 milioni.  
 
L’obbligazione sussidiaria in capo alla controllante e a SEI Energia S.p.A., derivante dalle 
operazioni di cessione di rami d’azienda effettuate dalla stessa al Gruppo ASM S.p.A. in 
liquidazione e in concordato preventivo ante acquisizione da parte di Kinexia S.p.A. di 
SEI Energia S.p.A. (“Obbligazione Sussidiaria”), ammonta alla data del 31 dicembre 
2013 a Euro 51,85 milioni rispetto agli originari Euro 81,4 milioni. La riduzione 
dell’Obbligazione Sussidiaria rispetto al 31 dicembre 2012 di Euro 2,85 milioni è dovuta 

alla sottoscrizione di accordi con Banca Intesa Sanpaolo e Banca Popolare di Sondrio. 
A riguardo dei rapporti con i debitori per i quali il gruppo risulta coobbligato 
solidarmente si segnala che nel corso del primo trimestre del 2014 IFITALIA ha 
deliberato la liberazione di Sei Energia dalle coobbligazioni riguardanti ASM, mentre 
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sono in corso trattative con Finpiemonte e Banco Popolare di Novara. A fronte di tale 

accordo, alla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del 
presente bilancio l’Obbligazione Sussidiaria risulta pari a Euro 49,52 milioni. 
Si evidenzia infine che in relazione alla procedura pubblica indetta da Pianeta Srl per la 
cessione della rete di teleriscaldamento della città di Settimo Torinese, l’aggiudicatario 
della stessa sarà tenuti a prendersi carico, libeando SEI, dei debiti relativi al ramo 
d’azianda Pianeta (pari a Euro 28,8 milioni). 
 
Non vi sono, sia a livello di capogruppo che di società controllate, debiti scaduti di 
natura previdenziale e verso dipendenti. Si segnala che sussiste un debito scaduto 
tributario in riferimento all’ultima rata di rateizzazione effettuata ai sensi di legge del 
saldo Ires 2012 pari a Euro 177 mila.  

 
Con riferimento all’esposizione verso fornitori si segnalano posizioni scadute per circa 
Euro 24,7 milioni (2012: Euro 30 milioni) riferibili principalmente alla realizzazione dei 
sette impianti di biogas e partite in contenzioso per circa Euro 6,6 milioni. Il Gruppo 
presenta un fisiologico livello di debiti scaduti senza incorrere ad interruzioni di fornitura 
e/o servizi. 
 
Tra i debiti in contenzioso di euro 6,6 milioni, circa Euro 6 milioni sono riferibili al settore 
costruzioni principalmente per approvvigionamenti ed altri servizi svolti per la 
realizzazione degli impianti in-house e c/terzi. Rispetto ai debiti in contenzioso al 31 
dicembre 2012, gli stessi risultano ridotti di oltre Euro 10 milioni in forza della 
sottoscrizione in data 21 giugno 2013 con il fornitore di pannelli fotovoltaici Jinko Solar 

Import and Export Co. e Jinko Solar International Limited di un accordo per la 
risoluzione del contenzioso in essere con contestuale rinuncia dei giudizi arbitrali 
pendenti, penali ed interessi maturati fino ad oggi e relativo accordo di 
riscadenziamento avente all’oggetto il debito scaduto verso Jinko ed ammontante a circa 
Euro 8,6 milioni alla data di sottoscrizione. A fronte di tale accordo transattivo i debiti in 
essere al sono stati riclassificati tra le poste finanziarie. 
 
Lo scaduto del business del teleriscaldamento ammonta a Euro 4,1 milioni e risulta 
sostanzialmente in linea in termini di peso percentuale sull’esposizione totale con quello 
del 31 dicembre 2012, che ammontava a Euro 3,6 milioni. Infine, in riferimento 
all’esposizione debitoria scaduta in capo a Kinexia S.p.A. la stessa, pari a circa Euro 1,6 

milioni si riferisce ad attività di servizi svolti da consulenti, studi legali e notarili 
necessari per l’espletamento di operazioni straordinarie strategiche, finanziarie e sul 
capitale nonché di marketing & communication sui quali è fisiologico un allungamento 
dei tempi di pagamento.  
 
A fronte della situazione debitoria fin qui esposta, si precisa che le disponibilità liquide 
esistenti alla data del 31 dicembre 2013, pari a Euro 10,4 milioni (al netto di quelle 
riferibili ad attività autoliquidanti), e quelle che saranno generate dai business del 
Gruppo, tenuto conto dei prevedibili esborsi per l’esercizio 2014 in relazione alle partite 
in contenzioso (previsione operata anche con il supporto dei pareri legali ottenuti) e dei 
piani di rientro, e del rischio residuale su possibili interventi finanziari connessi 
all’obbligo di sussidiarietà (come definite nel paragrafo seguente), nonché delle esigenze 

di finanza straordinaria necessaria per il finanziamento degli investimenti e previsti dal 
Piano Industriale 2013-2015, per le quali il Gruppo si è già attivato, assicurano il 
regolare rispetto dei previsti fabbisogni finanziari ed impegni derivanti dalla gestione 
corrente di Kinexia S.p.A. e del Gruppo e lo svolgimento delle proprie attività. 
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Risulta infine importante evidenziare l’espressa delega quinquennale del 17 settembre 
2013 da parte dell’Assemblea degli Azionisti al Consiglio ad aumentare il capitale sociale 
a pagamento e in via scindibile, un importo massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di 
Euro 150 milioni, con o senza esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, 
commi quarto e quinto, del Codice Civile, con o senza warrant abbinati, con 
determinazione dei relativi criteri cui gli amministratori devono attenersi nell’esercizio 
della delega di aumento del capitale con esclusione del diritto di opzione 
 
Gli affidamenti del Gruppo Kinexia 
Alla data del 31 dicembre 2013 gli affidamenti del Gruppo ed i relativi utilizzi erano i 
seguenti: 

Kinexia S.p.A. 
La società ha in essere con Banca Marche un finanziamento a 5 anni con 
preammortamento di un anno (a far data 30 marzo 2011) di Euro 10 milioni al tasso 
Euribor Media 6 mesi+spread. Esso è supportato da lettera di patronage vincolante 
specifica a firma del socio di riferimento Sostenya S.p.A. e dalla persona fisica del 
presidente Dott. Pietro Colucci e del fratello Dott. Franco Colucci. Il debito residuo alla 
data del 31 dicembre 2013 è di Euro 6,3 milioni. 
Volteo Energie S.p.A. 
La società ha in essere con Unicredit un affidamento per smobilizzo fatture rinnovato ad 
aprile 2012 per Euro 1,5 milioni ed utilizzato per Euro 0,5 milioni. La società ha contratti 
di leasing finanziario per un ammontare residuo in linea capitale di Euro 1 di cui la parte 
corrente ammonta a Euro 0,3 mila.  

Stea Divisione Energia Solare S.r.l. 
La società ha un affidamento con la Banca Popolare di Bari per complessivi Euro 1,3 
milioni (Euro 1,2 milioni per anticipo fatture e contratti; Euro 0,1 milioni per scoperto di 
c/c). Questo affidamento, al 31 dicembre 2013 risulta utilizzato per Euro 0,3milioni, ed è 
supportato da fidejussione di Kinexia S.p.A. 
Atria Solar S.r.l. 
La società ha sottoscritto nei mesi di febbraio ed ottobre 2011 due mutui 
rispettivamente Euro 2 milioni e Euro 1,5 milioni con scadenza a 15 anni per finanziare 
l’avvenuta costruzione dell’impianto fotovoltaico di 1MWp sito ad Ostuni (BR). Il primo 
mutuo è stato sottoscritto con nove mesi di preammortamento (prima rata 30 giugno 
2012), mentre per il secondo il periodo di ammortamento parte dal 1 luglio 2012 (prima 

rata semestrale posticipata a fine dicembre 2012). Tali finanziamenti sono supportati 
dall’ipoteca sui terreni e capannoni serricoli siti in Ostuni, da privilegio speciale 
sull’impianto fotovoltaico nonché da fidejussione di Kinexia S.p.A. e Volteo Energie 
S.p.A..Ad oggi l’esposizione complessiva risulta pari a Euro 3,2 milioni. 
Ecoema S.r.l. 
La società ha un debito residuo al 31 dicembre 2013 di Euro 542 mila per un 
finanziamento con la BCC di Inzago a 60 mesi con preammortamento già terminato. 
Tale finanziamento è garantito da garanzia impegnativa da parte di Kinexia, pari a Euro 
1 milione. Il finanziamento è stato prolungato con scadenza 30 settembre 2018. 
Agricerere S.r.L. Società agricola. 
La società ha stipulato in data 25 febbraio 2013 un contratto di finanziamento con la 
Banca IMI SPA e con INTESA SANPAOLO SPA per l’importo di Euro 5.520.000 per la 

realizzazione di una centrale elettrica di produzione di biogas derivante da digestione 
anaerobica di biomasse agricole della potenza pari a 999KWe ubicata a Tromello nella 
provincia di Pavia. Nello specifico il finanziamento è così dettagliato: 
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 Linea Base: Euro 4.481.000 volta a soddisfare il fabbisogno finanziario della 

Società per il finanziamento dei costi di costruzione; 
 Linea IVA: Euro 1.039.000 volta a soddisfare il fabbisogno finanziario della 

Società ai fini del pagamento di parte dell'IVA di Progetto. 
Al 31 dicembre 2013 debito residuo complessivo è pari ad Euro 5.319.251. 
Il rimborso è previsto entro il 30 giugno 2026 in 26 rate semestrali al tasso di interesse 
corrispondente ad Euribor 6 mesi + spread per ciò che concerne la Linea Base, mentre 
per la Linea IVA è commisurato al rimborso del credito IVA generatosi, al tasso 
corrispondente ad Euribor 6 mesi + spread. 
Agrielektra S.r.L. Società agricola. 
La società ha stipulato in data 25 febbraio 2013 un contratto di finanziamento con la 
Banca IMI SPA e con INTESA SANPAOLO SPA per l’importo di Euro 5.520.000 per la 

realizzazione di una centrale elettrica di produzione di biogas derivante da digestione 
anaerobica di biomasse agricole della potenza pari a 999KWe ubicata ad Alagna nella 
provincia di Pavia. Nello specifico il finanziamento è così dettagliato: 

 Linea Base: Euro 4.481.000 volta a soddisfare il fabbisogno finanziario della 
Società per il finanziamento dei costi di costruzione; 

 Linea IVA: Euro 1.039.000 volta a soddisfare il fabbisogno finanziario della 
Società ai fini del pagamento di parte dell'IVA di Progetto. 

Al 31 dicembre 2013 il debito residuo complessivo è pari ad Euro 5.319.251. 
Il rimborso è previsto entro il 30 giugno 2026 in 26 rate semestrali al tasso di interesse 
corrispondente ad Euribor 6 mesi + spread per ciò che concerne la Linea Base, mentre 
per la Linea IVA è commisurato al rimborso del credito IVA generatosi, al tasso 
corrispondente ad Euribor 6 mesi + spread. 

Agrisorse S.r.L. Società agricola. 
La società ha stipulato in data 25 febbraio 2013 un contratto di finanziamento con la 
Banca IMI SPA e con INTESA SANPAOLO SPA per l’importo di Euro 5.520.000 per la 
realizzazione di una centrale elettrica di produzione di biogas derivante da digestione 
anaerobica di biomasse agricole della potenza pari a 999KWe ubicata a Garlasco nella 
provincia di Pavia. Nello specifico il finanziamento è così dettagliato: 

 Linea Base: Euro 4.481.000 volta a soddisfare il fabbisogno finanziario della 
Società per il finanziamento dei costi di costruzione; 

 Linea IVA: Euro 1.039.000 volta a soddisfare il fabbisogno finanziario della 
Società ai fini del pagamento di parte dell'IVA di Progetto. 

Al 31 dicembre 2013 il debito residuo complessivo è pari ad Euro 5.319.251. 

Il rimborso è previsto entro il 30 giugno 2026 in 26 rate semestrali al tasso di interesse 
corrispondente ad Euribor 6 mesi + spread per ciò che concerne la Linea Base, mentre 
per la Linea IVA è commisurato al rimborso del credito IVA generatosi, al tasso 
corrispondente ad Euribor 6 mesi + spread. 
Società Agricola GEFA S.r.l. 
La società ha stipulato in data 25 febbraio 2013 un contratto di finanziamento con la 
Banca IMI SPA e con INTESA SANPAOLO SPA per l’importo di Euro 5.520.000 per la 
realizzazione di una centrale elettrica di produzione di biogas derivante da digestione 
anaerobica di biomasse agricole della potenza pari a 999KWe ubicata a Dorno nella 
provincia di Pavia. Nello specifico il finanziamento è così dettagliato: 

 Linea Base: Euro 4.481.000 volta a soddisfare il fabbisogno finanziario della 
Società per il finanziamento dei costi di costruzione; 

 Linea IVA: Euro 1.039.000 volta a soddisfare il fabbisogno finanziario della 
Società ai fini del pagamento di parte dell'IVA di Progetto. 

Al 31 dicembre 2013 il finanziamento risulta totalmente erogato e il debito residuo 
complessivo è pari ad Euro 5.319.251. 
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Il rimborso è previsto entro il 30 giugno 2026 in 26 rate semestrali al tasso di interesse 

corrispondente ad Euribor 6 mesi + spread per ciò che concerne la Linea Base, mentre 
per la Linea IVA è commisurato al rimborso del credito IVA generatosi, al tasso 
corrispondente ad Euribor 6 mesi + spread. 
Complessivamente per le quattro società pavesi, le garanzie sul finanziamento 
comprendono privilegio sugli impianti, pegno sulle quote sociali, sui conti correnti e sui 
crediti IVA delle società, postergazione finanziamenti soci, cessione pro solvendo dei 
crediti futuri verso il Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A (GSE). 
Infine, le banche finanziatrici hanno previsto durante la vita del rifinanziamento il 
rispetto di covenants finanziari e non finanziari che potrebbero comportare il 
recesso/risoluzione/decadenza dal beneficio del termine, limiti nelle distribuzioni 
secondo parametri temporali e/o finanziari nonché le clausole di pari passu, cross 

default e di change of control.  
 
In termini di covenants il contratto di finanziamento prevede che dal 31 dicembre 2013: 
(a) rapporto tra Flusso di cassa dei Prenditori / Costi finanziari sostenuti: 

                          DSCR => 1,05; 

(b) rapporto tra Flusso di Cassa dei Prenditori attualizzato / Somma ammontare erogato 

e non rimborsato: 

LLCR => 1,10; 

(c) rapporto tra ammontare Linea Base erogato e non rimborsato / ammontare 

dell’Equity erogato e non rimborsato: 

D/E=75:25; 

In termini di impegni, le società non potranno costituire né consentire l’esistenza di 
qualsiasi diritto di garanzia su ciascuno dei propri beni e/o diritti ad eccezione di quelli 
derivanti dai contratti correlati all’indebitamento consentito. Inoltre, le società si sono 
impegnate a non concedere senza preventivo consenso i propri beni, a non modificare lo 
statuto, a non effettuare fusioni ed operazioni straordinarie, nonché acquisizioni e a non 
eccedere l’indebitamento consentito. Al 31 dicembre 2013 i summenzionati covenants 
risultano rispettati. 
In data 27 marzo 2013 le società Agricerere, Agrielektra, Agrisorse e Gefa hanno 

sottoscritto accordi di hedging (plain vanilla swap a copertura del rischio di oscillazione 
dei cambi) su una porzione del nozionale dei finanziamenti sottoscritti. Il fair value alla 
data del 31 dicembre 2013 risulta essere positivo per l’importo di Euro 89 migliaia.  
Di seguito si fornisce un dettaglio degli strumenti finanziari derivati in essere su questi 
primi quattro contratti: 

DATA SCADENZA TASSO TASSO FAIR

CONTRATTO FINALE SOCIETA' BANCA VALUE

Agrisorse Srl società Agricola Banca IMI 3.360.750,00 IRS 27/03/2013 28/06/2013 30/06/2026 1,853% per anno act 360 Euribor 6mesi base act/360 22.159,56

Agrielektra Srl società Agricola Banca IMI 3.360.750,00 IRS 27/03/2013 28/06/2013 30/06/2026 1,853% per anno act 360 Euribor 6mesi base act/360 22.159,56

Agricerere Srl società Agricola Banca IMI 3.360.750,00 IRS 27/03/2013 28/06/2013 30/06/2026 1,853% per anno act 360 Euribor 6mesi base act/360 22.159,56

Gefa Srl società Agricola Banca IMI 3.360.750,00 IRS 27/03/2013 28/06/2013 30/06/2026 1,853% per anno act 360 Euribor 6mesi base act/360 22.159,56

SOCIETA' BANCA NOZIONALE CONTRATTO DECORRENZA

 
 
Sammartein Biogas S.r.l. Società Agricola 
La società ha siglato per un importo totale di Euro 3,57 milioni un contratto di 

finanziamento con Banca Popolare dell’Emila Romagna società cooperativa, finalizzato 
alla costruzione, gestione e manutenzione di un impianto alimentato dal biogas prodotto 
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dalla digestione anaerobica di colture e residui agricoli della potenza pari a 999KWe 

ubicato nel comune di San Martino in Rio (RE). 
Nello specifico il finanziamento è così dettagliato: 

 Linea Base: Euro 2.652 mila volta a soddisfare il fabbisogno finanziario della 
Società per il finanziamento dei costi di costruzione; 

 Linea IVA: Euro 468 mila volta a soddisfare il fabbisogno finanziario della 
Società ai fini del pagamento di parte dell'IVA di Progetto, della quale si segnala 
l’estinzione anticipata a fronte di rimborso del credito IVA avvenuto in data 2 
agosto 2013; 

 Linea di Gestione: Euro 450 mila volta a soddisfare il fabbisogno finanziario 
della Società ai fini del pagamento di parte dei Costi di Gestione relativi al primo 
semestre di attività. 

Il tasso di interesse applicato è l’Euribor 3 mesi più spread. Ciascun periodo di interessi 
ha durata trimestrale con scadenza il 21 marzo, 21 giugno, 21 settembre e il 21 
dicembre di ciascun anno di durata del Finanziamento. Il rimborso avverrà con le 
seguenti modalità: 

 Linea Base: decorso il periodo di preammortamento è previsto un rimborso in n. 
24 rate trimestrali costanti, scadenti il 21 marzo, 21 giugno, 21 settembre e il 
21 dicembre di ogni anno, la prima volta il 21 marzo 2014 e l'ultima il 21 
dicembre 2019;   

 Linea di Gestione: decorso il periodo di preammortamento, è previsto un 
rimborso in n. 4 rate trimestrali costanti, scadenti il 21 marzo, 21 giugno, 21 
settembre e il 21 dicembre di ogni anno, la prima volta il 21 marzo 2014 e 
l'ultima il 21 dicembre 2014.   

Le garanzie prestate comprendono pegno sul “conto GSE” alimentato dai flussi derivanti 
dalla convenzione GSE, pegno sul 100% delle quote della società, privilegio speciale 
sugli impianti, le opere, le concessioni e i beni strumentali destinati all’esercizio 
dell’impresa, ipoteca di primo grado sull’appezzamento di terreno con sovrastante 
impianto biogas a biomasse, cessione pro solvendo dei crediti verso il GSE. E’ stata 
inoltre prevista a beneficio della banca una fidejussione di Volteo Energie S.p.A. 
Si segnala che contrattualmente è prevista una limitazione nella distribuzione degli utili 
sino all'avvenuto rimborso alla Banca di una percentuale pari ad almeno il 50% delle 
somme effettivamente erogate a valere sul Finanziamento; a far tempo dal primo anno 
successivo all'avvenuto raggiungimento della predetta soglia, la cassa in eccesso 
relativa all'anno precedente potrà essere distribuita sotto forma di dividendi con i 

seguenti limiti: 
 25% del suo ammontare per il primo anno; 
 50% per gli anni successivi. 

Al 31 dicembre 2013 il finanziamento presenta un saldo pari ad Euro 3.102.000 
In data 9 agosto 2013 le società Sammartein ha sottoscritto un accordo di hedging 
(plain vanilla swap a copertura del rischio di oscillazione dei cambi) su una porzione del 
nozionale dei finanziamenti sottoscritti. Il fair value alla data del 31 dicembre 2013 
risulta essere negativo per l’importo di Euro 14 mila.  
Di seguito si fornisce un dettaglio dello strumento finanziario derivato in essere: 
 

DATA SCADENZA TASSO TASSO FAIR

CONTRATTO FINALE SOCIETA' BANCA VALUE

Sammartein S.r.l. BPER 1.600.000,00 IRS 09/08/2013 21/03/2014 23/12/2019 1,232% per anno act 360 Euribor 3mesi base act/360 (14.266,95)

SOCIETA' BANCA NOZIONALE CONTRATTO DECORRENZA

 
 
ER società agricola a r.l. 
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La società ha siglato per un importo di Euro 6,5 milioni un contratto di finanziamento 

con Banca Popolare di Bari S.c.p.a., finalizzato alla costruzione, gestione e 
manutenzione di un impianto alimentato dal biogas prodotto dalla digestione anaerobica 
di colture e residui agricoli della potenza pari a 999KWe ubicati nella provincia di Latina.  
Al 31 dicembre 2013 il finanziamento risulta erogato per Euro 6.500.000 e comprende 
un periodo di preammortamento di due anni scadente il 30 giugno 2014. Il rimborso è 
previsto entro il 30 giugno 2027 con ammortamento dal 1 luglio 2014 e pagamento in 
52 rate trimestrali ad un tasso di interesse variabile ancorato all’Euribor 3 mesi + 
spread. 
Le garanzie sul finanziamento comprendono privilegio sugli impianti, pegno sulle quote 
sociali, sui conti correnti e sui crediti IVA delle società, postergazione finanziamenti soci, 
cessione pro solvendo dei crediti futuri verso il Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A (GSE) e 

il non prelevare gli utili aziendali prima del quinto anno (per gli anni successivi potranno 
essere distribuiti con il rispetto di un determinato DSCR). Sono state inoltre previste a 
beneficio della banca le fidejussioni di Volteo Energie S.p.A. e della capogruppo Kinexia 
S.p.A. 
Bioenergie S.r.l. società agricola 
La società ha sottoscritto un contratto di finanziamento con Banca Popolare di Bari 
S.c.p.a. di Euro 6,5 milioni, finalizzato alla costruzione, gestione e manutenzione di un 
impianto alimentato dal biogas prodotto dalla digestione anaerobica di colture e residui 
agricoli della potenza pari a 999KWe. 
Al 31 dicembre 2013 il finanziamento risulta erogato per Euro 6.260.057,64 e 
comprende un periodo di preammortamento scadente il 30 giugno 2014 ad un tasso di 
interesse fisso del 7,75%. Il rimborso è previsto entro il 30 giugno 2027 con 

ammortamento dal 1 luglio 2014 e pagamento in 52 rate trimestrali ad un tasso di 
interesse variabile ancorato all’Euribor 3 mesi + spread. In data 28 marzo 2014 è stato 
operato il completo tiraggio del finanziamento. 
Le garanzie rilasciate comprendono privilegio sugli impianti, pegno sulle quote sociali, 
sui conti correnti e sui crediti IVA delle società, postergazione finanziamenti soci, 
cessione pro solvendo dei crediti futuri verso il Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A (GSE) e 
il non prelevare gli utili aziendali prima del quinto anno (per gli anni successivi potranno 
essere distribuiti con il rispetto di un determinato DSCR). Sono stata inoltre previste a 
beneficio della banca le fidejussioni di Volteo Energie S.p.A. e della capogruppo Kinexia 
S.p.A. 
Faeco owner S.r.l. 

La società ha stipulato un finanziamento per Euro 5 milioni con la Banca Popolare di 
Milano, correlato all’acquisto da parte di Faeco Owner S.r.l. della partecipazione di Faeco 
S.p.A, acquisita da Ecoema S.r.l in data 3 luglio 2013. Il finanziamento ha una durata di 
48 mesi con un periodo di preammortamento pari a 12 mesi e un tasso di interesse 
trimestrale variabile più spread.  
A fronte di tale finanziamento sono stare rilasciate le seguenti garanzie: 

 Atto di pegno su Azioni Faeco; 
 Atto di pegno su quote Faeco Owner; 
 Atto di Subordinazione e Postergazione dei crediti Volteo; 
 Fidejussione da parte di Kinexia per Euro 5.000.000. 

In data 9 luglio 2013 è stato sottoscritto un accordo di hedging (plain vanilla swap a 
copertura del rischio di oscillazione dei cambi) su una porzione del nozionale del 

finanziamento sottoscritto (per una quota pari al 50% del nozionale).  Il fair value alla 
data del 30 settembre 2013 risulta essere negativo per l’importo di Euro 17 mila.  
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Di seguito si fornisce un dettaglio dello strumento finanziario derivato in essere: 

 
DATA SCADENZA TASSO TASSO FAIR

CONTRATTO FINALE SOCIETA' BANCA VALUE

Faeco owner S.r.l. BPM 2.500.000,00 IRS 09/07/2013 09/07/2013 15/06/2017 0,850% per anno act 360 Euribor 3mesi base act/360 (16.967,98)

SOCIETA' BANCA NOZIONALE CONTRATTO DECORRENZA

 
 
Faeco S.p.A. 
Sempre nell’ambito della summenzionata operazione di finanziamento Faeco Owner in 
data 4 luglio 2013 è stata aperta con  Banca Popolare di Milano una linea di credito di 
Euro 1.500.000 promiscua per credito in conto corrente a valere su riba e/o effetti 
scadenti entro 120 giorni presentati salvo buon fine a maturazione valute e/o credito in 
conto corrente speciale in ragione dell'80% dell'importo di fatture emesse a carico di 
nominativi diversi scadenti entro 120 giorni con rientro mediante accredito in c/c dei 
relativi incassi. A fronte di tale linea di credito è stata rilasciata una fidejussione 
generica limitata a Euro 1.000.000 da parte di Kinexia S.p.A. Alla data del 31 2013 tale 

linea risulta utilizzata per Euro 518.610. 
Bensi 3 S.r.l. 
La società ha sottoscritto in data 1 giugno 2011 un contratto di leasing finanziario ad 
uso ufficio attualmente in locazione a Volteo Energie S.p.A. e alla correlata Waste Italia 
S.p.A., per un ammontare complessivo di Euro 3,8 milioni, il cui residuo al 31 dicembre 
2013 risulta essere in linea capitale di Euro 3,3 milioni, di cui la parte corrente ammonta 
a Euro 0,2 milioni. 
Pachino S.r.l. 
La società ha in essere alla data del 31 dicembre 2013 otto leasing finanziari sottoscritti 
nell’anno 2010 della durata di anni 18. Tali finanziamenti sono stati stipulati a fronte 
della realizzazione di 10 impianti fotovoltaici. L’importo complessivo del finanziamento 

ammonta ad Euro 1,2 milioni con residuo al 31 dicembre 2013 pari a circa Euro 0,8 
mila. Nell’ambito di tale finanziamento sono stati sottoscritti anche due accordi di 
hedging (plain vanilla swap a copertura del rischio di oscillazione del tasso di interesse 
dei summenzionati leasing). Il fair value alla data del 31 dicembre 2013 risulta essere 
negativo per l’importo di Euro 109 mila.  
 
Di seguito si fornisce un dettaglio degli strumenti finanziari derivati in essere: 

DATA SCADENZA TASSO TASSO FAIR

CONTRATTO FINALE SOCIETA' BANCA VALUE

Pachino energia S.r.L. Banca Intesa 550.000,00 IRS 07/04/2011 09/07/2013 24/07/2028 4,020% per anno act 360 Euribor 6mesi base act/360 (82.257,00)

Pachino energia S.r.L. Banca Intesa 455.000,00 IRS 20/02/2012 09/07/2013 30/08/2028 2,760% per anno act 360 Euribor 6mesi base act/360 (26.874,00)

SOCIETA' BANCA NOZIONALE CONTRATTO DECORRENZA

 
 
Sun System S.p.A. 
La società ha in essere i seguenti affidamenti: 

 Banca Popolare di Milano: finanziamento a tasso fisso di originali Euro 0,8 
milioni scadente il 31 maggio 2014. Al 31 dicembre 2013 il saldo residuo 
ammonta a Euro 116 mila. Nell’ambito di tale finanziamento è stato stipulato un 
contratto di coobbligazione per il 50% del nozionale con la società cooperativa 
di garanzia Confidi; 

 Banca Popolare Commercio Industria: finanziamento a tasso variabile (euribor 

3m+spread) di originali Euro 50 mila scadente il 23 aprile 2015. Al 31 dicembre 
2013 il saldo residuo ammonta a Euro 23 mila. Nell’ambito di tale finanziamento 
è stato stipulato un contratto di coobbligazione per il 50% del nozionale con la 
società cooperativa di garanzia Confidi; 
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 Banca Popolare Commercio Industria: finanziamento a tasso variabile (euribor 

6m+spread) di originali Euro 250 mila scadente il 23 aprile 2015. Al 31 
dicembre 2013 il saldo residuo ammonta a Euro 116 mila. Nell’ambito di tale 
finanziamento è stato stipulato un contratto di coobbligazione per il 50% del 
nozionale con la società cooperativa di garanzia Confidi; 

 Unicredit: finanziamento a tasso variabile (euribor 3m+spread) di originali Euro 
0,3 milioni scadente il 31 luglio 2017. Al 31 dicembre 2013 il saldo residuo 
ammonta a Euro 163 mila. Nell’ambito di tale finanziamento è stato stipulato un 
contratto di coobbligazione per il 100% del nozionale con la società cooperativa 
di garanzia Confidi; 

 A fronte di un credito IVA riguardante l’anno 2011 chiesto a rimborso e 
ammontante a Euro 750 mila (e attualmente non ancora rimborsato da parte 

dell’Agenzia delle Entrate), la società ha ottenuto un anticipo per Euro 300.000 
da Unicredit Banca. Tale finanziamento è stato rilasciato a fronte dell’utilizzo di 
un linea di credito precedentemente concessa. Al 31 dicembre 2013 risultano 
ancora da rimborsare Euro 150 mila. 

La Società ha inoltre in essere nei confronti di: 
 Monte dei Paschi di Siena: un affidamento per smobilizzo di fatture di clienti 

nazionali per Euro 1 milioni utilizzato per Euro 1 milione e un affidamento per 
l’emissione di fidejussioni bancarie passive per Euro 0,8 milioni totalmente 
utilizzato.  Si segnala che a fronte della linea di smobilizzo di fatture nazionali è 
stato stipulato contratto di coobbligazione per Euro 0,5 milioni con la società 
cooperativa di garanzia Confidi; 

 Intesa Sanpaolo: un affidamento per smobilizzo di fatture di clienti nazionali per 

Euro 0,6 milioni utilizzato per Euro 0,1 milioni; un affidamento per smobilizzo di 
fatture estere per Euro 0,4 milioni totalmente utilizzato; un affidamento per 
pagamento di fatture di fornitori nazionali per Euro 0,75 milioni totalmente 
utilizzato e un affidamento per l’emissione di fidejussioni bancarie passive per 
Euro 0,65 milioni totalmente utilizzato; 

 Cariparma: un affidamento di cassa per Euro 150 mila utilizzato per Euro 70 
mila; un affidamento per smobilizzo fatture da clienti nazionali per Euro 0,6 
milioni utilizzato per Euro 0,3 milioni e un affidamento per pagamento di fatture 
di fornitori nazionali per Euro 0,4 milioni ed utilizzato per Euro 0,3 milioni. Si 
segnala che a fronte delle linee di smobilizzo concesse è stata rilasciata da 
Kinexia SpA una lettera di patronage a garanzia per la concorrenza dell’importo 

di Euro 1 milioni; 
 Banca Popolare di Lodi: un affidamento per smobilizzo di fatture di clienti 

nazionali per Euro 0,5 milioni utilizzato per Euro 0,43 milioni; 
 Banca Popolare di Milano: un affidamento per smobilizzo di fatture di clienti 

nazionali per Euro 1 milioni utilizzato per Euro 0,43 milioni;  
 Unicredit Banca: un affidamento per smobilizzo di fatture di clienti nazionali per 

Euro 0,2 milioni totalmente utilizzato; 
 Banca Popolare Commercio e Industria: un affidamento per smobilizzo di fatture 

di clienti nazionali per Euro 0,4 milioni utilizzato per Euro 0,15 milioni e un 
affidamento per il pagamento di fatture di fornitori nazionali per Euro 0,3 milioni  
totalmente utilizzato. 
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SEI Energia S.p.A. 
La società ha in essere al 31 dicembre 2013 affidamenti a breve termine a revoca per 
Euro 3 milioni (utilizzati alla data per Euro 0,67 milioni). Tale affidamento fu accordato 
in sede di acquisizione della partecipazione di Kinexia S.p.A. della SEI Energia S.p.A. a 
seguito dell’avvenuto rifinanziamento del suo debito bancario esistente alla data di 
acquisizione della stessa.  
In riferimento ai finanziamenti a medio/lungo termine, SEI Energia ha sottoscritto in 
data 15 novembre 2010 un contratto di rifinanziamento delle esposizioni debitorie verso 
Banca Intesa e Unicredit S.p.A. Prima della data del 15 novembre 2010, le società 
controllate Cento S.p.A. e Collenergia S.r.l. (fuse per incorporazione in SEI Energia 
S.p.A. a fine 2010) avevano diversi finanziamenti in essere con le sopracitate banche, i 

quali, per effetto dell’anzidetto contratto di rifinanziamento, sono stati conglobati in due 

distinte tranche di finanziamento (tranche A e tranche B) modificandone il tasso di 

interesse, la durata e il periodo di rimborso inserendo inoltre due anni di pre-
ammortamento:  

 Tranche A: Euro 12,5 milioni - aggregazione di tutti i finanziamenti in essere 
verso Unicredit in un unico finanziamento verso lo stesso. Alla data, 
completamente utilizzato; 

 Tranche B: Euro 7,6 milioni – aggregazione di tutti i finanziamenti in essere 
verso Banca Intesa in un unico finanziamento verso lo stesso. Alla data, 
completamente utilizzato; 

 Tranche C: sempre per effetto del contratto di finanziamento, Unicredit ha 
accordato a SEI Energia S.p.A. un finanziamento a medio/lungo termine di Euro 
8 milioni per finanziare i nuovi investimenti. Alla data del 30 settembre 2013, la 

Tranche C risulta utilizzata per Euro 5,039 milioni. La tranche C è andata in 
ammortamento al 30 giugno come da contratto; decaduti i termini per 
effettuare tiraggi per gli investimenti previsti sino al 31 dicembre 2013 è stata 
fatta richiesta di waiver alle stesse banche finanziatrici, per una proroga dei 
termini, che è stata concessa, con scadenza al 30 giugno 2014 così come 
comunicatoci in data 26 marzo 2014. 

 
 

INTERVENTO TIPOLOGIA BANCHE 

FINANZIATRICI 

BENEFICIARIO Euro/mn DURATA RIMBORSO 

Finanziamento 

a revoca* 

Apertura di 

credito in 

conto 

corrente (max 

euro 0,2 mln) 

e linea di 

credito di 

natura 

autoliquidante 

(max euro 

3,2mln), per 

la copertura 

del circolante 

Unicredit SEI+ CENTO+ 

COLLENERGIA 

3,2 

(importo 

massimo) 

Linea a 

revoca 

interessi 

trimestrali 

Revolving 

(cassa)/ incasso 

contratti/fatture 

(autoliquidante) 

 

Totale 31 dicembre 2013 3,0  
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Garanzie per le Tranche A, B, C: 

Pegno sulla totalità delle azioni di SEI Energia S.p.A.; Pegno sui conti correnti bancari 
sui quali la società confluisce in pegno tutti i crediti e le somme di danaro relativi o 
altrimenti connessi al conto vincolato; Privilegio speciale sui beni mobili e crediti di SEI 
Energia S.p.A. ex-articolo 46TUB; Cessione di tutti i proventi, gli indennizzi ed i crediti 
derivanti dalle polizze assicurative e dai contratti di assicurazione in relazione alla rete  
e/o ai beni oggetto degli investimenti nonché derivanti da contratti di vendita di 
elettricità (con l’impegno a cedere eventuali nuovi e ulteriori contratti che li 
sostituiscano); ipoteca sul proprio diritto di superficie in relazione ad alcuni beni 
immobili; lettera di patronage impegnativa di Kinexia S.p.A.. 
Per quanto riguarda il finanziamento a revoca*: canalizzazione dei flussi di fatturazione 
e di incasso sui conti correnti bancari aperti di SEI presso le Banche Finanziatrici. 
Kinexia S.p.A. ha rilasciato lettera di patronage impegnativa sull’intera operazione di 

rifinanziamento.  
Le banche finanziatrici, Unicredit e Banca Intesa, avevano previsto come condizione 
sospensiva un’iniezione di equity da parte di Kinexia S.p.A. in SEI Energia S.p.A. di Euro 
1,5 milioni (iniezione di liquidità avvenuta alla data del 15 novembre 2010) e, in 
aggiunta, durante la vita del rifinanziamento, di ulteriori Euro 1,5 milioni, in caso in cui 
si verifichi un evento rilevante e comunque in ogni caso entro e non oltre il 30 aprile 
2011 (iniezione effettuata in pari data), e di addizionali Euro 2 milioni (in aumento di 
capitale o di prestito subordinato) qualora SEI Energia S.p.A. non sia in grado di far 
fronte al piano di investimenti e a qualsiasi altro fabbisogno finanziario con le proprie 
disponibilità di cassa e/o qualora vi sia un evento rilevante. 
Infine, le banche finanziatrici hanno previsto durante la vita del rifinanziamento il 

rispetto di covenants finanziari e non finanziari che potrebbero comportare il 
recesso/risoluzione/decadenza dal beneficio del termine, limiti nelle distribuzioni 
secondo parametri temporali e/o finanziari nonché le clausole di pari passu, cross 
default e di change of control.  
In termini di covenants il contratto di rifinanziamento prevede: 
(a) rapporto tra indebitamento finanziario netto/ patrimonio netto 
  (i) dal 2010 al 2012: < 1,2; 
  (ii) dal 2013 al 2022: < 1,0; 
(b) rapporto tra indebitamento finanziario netto/EBITDA 

(i) dal 2010 al 2011:  < 4,8; 
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(ii) nel 2012:   < 4,2; 

(iii)  nel 2013:   < 3,5; 
(iv)  nel 2014:   < 3,0; 
(v)  nel 2015:   < 2,5; 
(vi) dal 2016 al 2022:  < 2,25; 

Si sottolinea che SEI Energia S.p.A. non potrà costituire né consentire l’esistenza di 
qualsiasi diritto di garanzia su ciascuno dei propri beni e/o diritti ad eccezione di quelli 
derivanti dai contratti a supporto dell’indebitamento consentito. Inoltre, SEI Energia 
S.p.A. si è impegnata, ad eccezione di determinate casistiche, a non cedere, senza il 
preventivo consenso, i propri beni, a non modificare lo statuto, a non effettuare fusioni, 
operazioni straordinarie, acquisizioni nonché a non eccedere l’indebitamento consentito. 
Si è impegnata a sottoscrivere accordi di hedging pari ad almeno il 50% del 

rifinanziamento. Il primo accordo di hedging (plain vanilla swap a copertura del rischio 
di oscillazione dei tassi) è stato perfezionato nel mese di gennaio 2011. In dettaglio il 12 
gennaio 2011 è stata perfezionata un’operazione di copertura su una proporzione del 
nozionale complessivo (amortising scadenza 30 giugno 2022) rispettivamente per 
Unicredit di Euro 8,25 milioni e Banca Intesa di Euro 5,8 milioni. In data 12 luglio 2011, 
SEI Energia S.p.A. ha perfezionato un ulteriore contratto di swap (plain vanilla swap a 
copertura del rischio di oscillazione dei tassi) su un nozionale rispettivamente per 
Unicredit di Euro 4,25 milioni e Banca Intesa di Euro 1,8 milioni, arrivando a coprire il 
100% della totale esposizione di cui alle tranche A e B.  
 
Il fair value alla data del 31 dicembre 2013 di tutte le operazioni di swap poste in essere 
risulta essere negativo e pari a circa Euro 1,4 milioni. Di seguito si fornisce un dettaglio 

degli strumenti finanziari derivati in essere: 
Debiti per strumenti derivati 31/12/2013

-€ 1.382.021,19

AL 30 SETTEMBRE 2013

NOZIONALE DATA SCADENZA TASSO TASSO FAIR

SOCIETA' BANCA AMORTISING CONTRATTO CONTRATTO DECORRENZA FINALE A B VALUE

Sei energia S.p.A. Unicredit 6.930.000,00 12/01/2011 IRS 14/01/2011 30/06/2022 3,020% per anno act 360 Euribor 3mesi base act/360 (576.710,88)

Sei energia S.p.A. Banca Intesa 4.872.000,00 12/01/2011 IRS 14/01/2011 30/06/2022 3,020% per anno act 360 Euribor 3mesi base act/360 (405.445,23)

Sei energia S.p.A. Unicredit 3.570.000,00 12/07/2011 IRS 14/07/2011 30/06/2022 2,930% per anno act 360 Euribor 3mesi base act/360 (280.896,96)

Sei energia S.p.A. Banca Intesa 1.512.000,00 12/07/2011 IRS 14/07/2011 30/06/2022 2,930% per anno act 360 Euribor 3mesi base act/360 (118.968,12)

(1.382.021,19)  
 
I debiti finanziari a medio lungo termine non rinegoziati risultano essere i seguenti: 

Dettaglio Debiti a medio/lungo termine NON RINEGOZIATI 

      
 

      

Valori in Euro/ 000     Saldo Scadenza   Rate 

Rifinanziamento   Totale 31-dic-13 Finale     

 

            

SEI energia             

Banca Nazionale 
Del Lavoro 

Euribor 
6m+spread 3.000 1.174 30/06/18   trimestrali 

*Garanzie sul finanziamento della Banca Nazionale del Lavoro: Oltre alla canalizzazione degli incassi su specifici conti e del 

pegno a favore della BNL del credito rappresentato dal saldo del conto corrente vincolato n. 420024/7000 intestato a SEI 

Energia S.p.A., privilegio su beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa per la complessiva somma di Euro 4.560.000. In 

particolare il presente privilegio è relativo ad investimenti che insistono sulle strutture produttive della centrale di Rivoli di 

proprietà della ex- CENTO S.p.A. e su alcuni lotti di rete di teleriscaldamento sita sul territorio del Comune di Rivoli. 
Attualmente è ancora in vigore la fidejussione da parte di ASM S.p.A. per il pieno e puntuale adempimento di tutte le 

obbligazioni assunte dalla ex-società Cento S.p.A. (a suo tempo fusa per incorporazione in SEI Energia S.p.A.) e fino alla 

completa estinzione delle stesse. 
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Sempre in data 15 novembre 2010, la collegata N.O.V.E. S.p.A. ha rinegoziato la sua 
attuale esposizione debitoria verso Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. 
(“BIIS”) per un importo complessivo di Euro 14.428.158,70 tramite specifica 
sottoscrizione di un atto modificativo dell’accordo di finanziamento sottoscritto in data 
21 dicembre 2004 (“Atto Modificativo Nove”).  
L’Atto Modificativo Nove ristrutturava la quasi totalità dell’esposizione debitoria di 
N.O.V.E. S.p.A. rimodulando il debito verso BIIS negli stessi termini e condizioni e 
garanzie dell’operazione di rifinanziamento in SEI Energia S.p.A. Nello specifico, Kinexia 
S.p.A. ha rilasciato per la propria quota di partecipazione (49%) lettera di patronage 
impegnativa così come è stata rilasciata dall’azionista di maggioranza Comune di 
Grugliasco. Alla data del 31 dicembre 2013 il debito residuo ammontava a Euro 

12.934.712. Si segnala che la rata in scadenza al 31 dicembre 2013, ammontante ad 
Euro 788.227, è stata completamente saldata nel corso della prima parte del mese di 
marzo 2014. 
Alla data del 31 dicembre 2013 la società N.O.V.E. S.p.A. non aveva in utilizzo linee a 
breve termine. 
 
Prestito Obbligazionario Convertibile Kinexia “2013 – 2015” 
In data 21 giugno 2013 è avvenuta la sottoscrizione con il fornitore di pannelli 
fotovoltaici Jinko Solar Import and Export Co. e con Jinko Solar International Limited 
(qui di seguito definiti “Jinko”) di un accordo per la risoluzione del contenzioso con 
contestuale rinuncia dei giudizi arbitrali pendenti, penali ed interessi maturati fino alla 
data e relativo accordo di riscadenziamento avente all’oggetto il debito scaduto verso 

Jinko ed ammontante a circa Euro 8,1 milioni alla data del 30 settembre 2013.  
In sintesi l’accordo, il cui closing è avvenuto in data 27 settembre 2013, prevede che 
Kinexia e Volteo si obblighino in solido al pagamento del debito verso Jinko, oltre gli 
interessi concordati nella misura del 5% annuale fisso: 

 Euro 5,18 milioni circa pagabili tramite un piano di riscadenziamento mensile a 
far data inizio dal 30 gennaio 2014 con rata pari a Euro 150 mila/mese e ultima 
scadenza al 31 dicembre 2016 con rata pari a circa Euro 203 mila comprensivi 
degli Interessi; 
Euro 2,95 milioni circa (di seguito definito “Debito POC”) attraverso i fondi 
rivenienti dall’emissione, avvenuta in data 27 settembre 2013, di un prestito 
obbligazionario convertibile (“POC”) Kinexia con scadenza fissata al 31 dicembre 

2015 in un'unica soluzione più interessi pagabili semestralmente interamente 
sottoscritto da Jinko.  

Il POC è costituito da n° 1.474.245 obbligazioni del valore nominale di Euro 2,00 
cadauna convertibili in azioni ordinarie Kinexia prive di valore nominale. Le obbligazioni 
sono state emesse alla pari e cioè al loro valore nominale e sono considerate in ogni 
momento di pari grado tra di loro e con i crediti chirografari presenti e futuri di Kinexia 
S.p.A., fatta eccezione per crediti che siano privilegiati in base a disposizioni di legge. 
 
Gli Impegni del Gruppo Kinexia 
Kinexia S.p.A.: 

 lettera di patronage di un milione di euro a fronte di un mutuo chirografario 
rinegoziato in data 16 luglio 2013 concesso dalla Banca BCC di Inzago a favore 

di Ecoema S.r.l.; 
 tre fidejussioni (con coobbligazione anche di Volteo Energie S.p.A. per le società 

ER SrL e BIOENERGIE Srl) a favore della Banca Popolare di Bari, di cui le prime 
due a fronte dei due finanziamenti concessi da quest’ultima per la costruzione 
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dell’impianto fotovoltaico sito ad Ostuni (BR) di cui è titolare la società 

controllata Atria Solar S.r.l. (complessivi Euro 3,5 milioni) e la terza sul fido 
accordato alla controllata Stea Divisione Energia Solare S.r.l. per Euro 1,3 
milioni; 

 fidejussioni di Euro 564.000 ed Euro 152.000 a favore del comune di Aprilia, per 
le società cedute Aprilia Solar S.r.l. e PN Solar S.r.l. (ora di proprietà del Fondo 
Antin Infrastructure Partners) a garanzia della costruzione degli impianti 
fotovoltaici ora in esercizio di cui le società risultano titolari; 

 Fidejussione a favore della società Aprilia Solar S.r.L. a garanzia 
dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte da Volteo S.p.A. ai sensi del 
contratto di gestione e manutenzione, fino all’importo massimo di Euro 
1milione. 

 lettere di patronage impegnative verso Unicredit S.p.A. e Banca Intesa per Euro 
56,2 milioni, in riferimento all’accordo di rifinanziamento di Euro 28,1 milioni dei 
debiti bancari della controllata SEI Energia S.p.A. e lettere di patronage 
impegnative (49%) per Euro 15 milioni alla Banca Infrastrutture Innovazione e 
Sviluppo S.p.A. (“BIIS”) per la rinegoziazione dell’esposizione debitoria della 
collegata N.O.V.E. S.p.A. (l’importo residuale complessivo del finanziamento è 
di circa Euro 13,0 milioni); 

 Coobbligazione con la società Volteo SpA, a fronte dell’accordo raggiunto con la 
società JINKO IMPORT AND EXPORT e JINKO INTERNATIONAL sottoscritto in 
data 21 giugno 2013, per il regolare e puntuale pagamento degli importi dovuti 
ammontanti ad Euro 5,6 milioni; 

 fidejussione bancaria a garanzia del contratto di locazione relativo all'unità 

immobiliare sita in Roma via Bertoloni 1/E per Euro 32.000; 
 lettera di patronage concessa alla società Arma di Marchetto Adriano & c. S.a.s. 

per Euro 390.830, per adempiere alle obbligazioni assunte da Volteo Energie 
S.p.A. riguardo l'incarico per le opere civili, necessarie per la sottostazione di 
trasformazione 20/150 kW asservita all'impianto fotovoltaico di Borgo Sabotino, 
di cui BS Solar S.r.l. risulta titolare ed ora di proprietà del Fondo Antin 
Infrastructure Partners; 

 fidejussione a favore di Unicredit S.p.A. per Euro 5,2 milioni a garanzia delle 
obbligazioni bancarie per affidamenti assunte da Volteo Energie S.p.A.; 

 fidejussione a favore di BS Solar S.r.l. per Euro 2.287 mila per i contratti di 
costruzione e gestione e manutenzione di Volteo Energie S.p.A.; 

 garanzia sulle polizze fidejussorie emesse a copertura ripristino aree per gli 
impianti fotovoltaici in esercizio siti in provincia di Latina (Pontinia e Borgo 
Sabotino) rispettivamente di proprietà di ER e BS Solar S.r.l. per circa Euro 1,1 
milioni; 

 fidejussione assicurativa per compensazione IVA 2011 di Euro 0,3 milioni; 
 due fidejussioni (con coobligazione anche di Volteo Energie S.p.A.) di Euro 6,5 

milioni a favore della Banca Popolare di Bari S.c.a.p. a garanzia dei due 
finanziamenti concessi da quest’ultima alle società ER Società Agricola a r.l. e 
Bioenergie Italia s.r.l. per la costruzione di un impianto per la produzione di 
energia elettrica da biomasse; 

 atto di coobbligazione per circa Euro 3,7 milioni per la realizzazione di parco 
eolico in località Crociminuti-Malucutrazzo-Irto Scuro; 

 Coobbligazione per fidejussioni rilasciate alla agenzia delle Entrate per un 
importo complessivo di Euro 0,891 milioni, a fronte richiesta di rimborso IVA di 
pari importo da parte della società Sammartein;  
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 Lettera di patronage concessa alla società FINPIEMONTE a fronte dell’offerta di 

acquisizione del 35% del capitale sociale della società SMC SPA da parte della 
società ECOEMA SRL per l’importo di Euro 1,2 milioni. 

 Fidejussione rilasciata a Banca Popolare di Milano per l’importo di Euro 6 milioni, 
a fronte finanziamento concesso alla società Faeco Owner per l’importo di Euro 
5 milioni e linea di credito concessa alla società Faeco per l’importo di Euro 1,5 
milioni. 

 lettera di patronage a favore di Feralpi Holding S.p.A. per circa euro 5,8 milioni 
a garanzia del pagamento, da parte della controllata Ecoema S.r.l., della quarta, 
quinta e sesta tranche del prezzo di compravendita di azioni ordinarie 
rappresentanti il 100% del capitale sociale di Faeco S.p.A; 

 Fidejussione rilasciata alla Agenzia delle Entrate per l’importo di Euro 2,05 

milioni, a fronte richiesta compensazioni per credito IVA di Euro 1,9 milioni 
competenza anno 2012. 

 Coobbligazione per fidejussione assicurativa rilasciata da ONIX ASIGURARI a 
favore del Comune di Bedizzolle, a fronte dell’adempimento delle obbligazioni di 
Faeco SpA come da convenzione rep. N. 139 sottoscritta con il Comune di 
Bedizzole per l’importo di Euro 0,08 milioni 

 Coobbligazione per fidejussione assicurativa rilasciata da ONIX ASIGURARI a 
favore del Comune di Bedizzole, a fronte dell’adempimento delle obbligazioni di 
Faeco SpA come da convenzione Rep. N. 139 sottoscritta con il Comune di 
Bedizzole per l’importo di Euro 0,5 milioni  

 Coobbligazione per fidejussione assicurativa rilasciata da ONIX ASIGURARI a 
favore della Provincia di Brescia, a fronte dell’adempimento delle obbligazioni di 

Faeco SpA a fronte della gestione post operativa della Vasca A – Settore 3-4-5-
6 per l’importo di Euro 1,4milioni. 

 Coobbligazione per fidejussione assicurativa rilasciata da ONIX ASIGURARI a 
favore della Provincia di Brescia, a fronte dell’adempimento delle obbligazioni di 
Faeco SpA a fronte della gestione post operativa della Vasca C – Settore 1 per 
l’importo di Euro 1,48milioni. 

 Coobbligazione per fidejussione assicurativa rilasciata da ONIX ASIGURARI a 
favore della Provincia di Brescia, a fronte dell’adempimento delle obbligazioni di 
Faeco SpA a fronte della gestione post operativa della Vasca C – Settore 4 per 
l’importo di Euro 5,1milioni. 

 Coobbligazione per fidejussione assicurativa rilasciata da ONIX ASIGURARI a 

favore della Provincia di Brescia, a fronte dell’adempimento delle obbligazioni di 
Faeco SpA in relazione al deposito preliminare dei rifiuti in ingresso (D15) per 
l’importo di Euro 48mila. 

 Coobbligazione per fidejussione assicurativa rilasciata da ONIX ASIGURARI a 
favore della Provincia di Brescia, a fronte dell’adempimento delle obbligazioni di 
Faeco SpA a fronte della gestione post operativa della Vasca C – Settore 2 per 
l’importo di Euro 1,0milioni. 

 Coobbligazione per fidejussione assicurativa rilasciata da ONIX ASIGURARI a 
favore della Provincia di Brescia, a fronte dell’adempimento delle obbligazioni di 
Faeco SpA a fronte della gestione post operativa della Vasca C – Settore 4 per 
l’importo di Euro 0,9milioni. 

 Coobbligazione per fidejussione assicurativa rilasciata da ONIX ASIGURARI a 

favore della Provincia di Brescia, a fronte dell’adempimento delle obbligazioni di 
Faeco SpA a fronte della gestione post operativa della Vasca E – Settore 1 per 
l’importo di Euro 0,9milioni. 
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 Coobbligazione per fidejussione assicurativa rilasciata da ONIX ASIGURARI a 

favore della Provincia di Brescia, a fronte dell’adempimento delle obbligazioni di 
Faeco SpA a fronte della gestione post operativa della Vasca C – Settore 3 per 
l’importo di Euro 1,0milioni. 

 Coobbligazione per fidejussione assicurativa rilasciata da ONIX ASIGURARI a 
favore della Provincia di Brescia, a fronte dell’adempimento delle obbligazioni di 
Faeco SpA in relazione al deposito temporaneo percolato (D15) per l’importo di 
Euro 0,1milione. 

 Coobbligazione per fidejussione assicurativa rilasciata da ONIX ASIGURARI a 
favore della Provincia di Brescia, a fronte dell’adempimento delle obbligazioni di 
Faeco SpA a fronte della gestione operativa della Vasca C – Settore 3 per 
l’importo di Euro 5,4milioni. 

 Coobbligazione per fidejussione assicurativa rilasciata da ONIX ASIGURARI a 
favore della Provincia di Brescia, a fronte dell’adempimento delle obbligazioni di 
Faeco SpA a fronte della gestione operativa della Vasca E – Settore 1 per 
l’importo di Euro 2,9milioni. 

 Coobbligazione per fidejussione assicurativa rilasciata da ONIX ASIGURARI a 
favore della Provincia di Brescia, a fronte dell’adempimento delle obbligazioni di 
Faeco SpA a fronte della gestione operativa della Vasca C – Settore 1 per 
l’importo di Euro 4,3milioni. 

 Coobbligazione per fidejussione assicurativa rilasciata da ONIX ASIGURARI a 
favore della Provincia di Brescia, a fronte dell’adempimento delle obbligazioni di 
Faeco SpA a fronte della gestione operativa della Vasca C – Settore 2 per 
l’importo di Euro 5,8 milioni. 

 
Società controllate: 

 a fronte delle commesse di costruzione di impianti fotovoltaici, Volteo Energie 
S.p.A., in qualità di EPC contractor ha consegnato ai clienti garanzie bancarie 
fidejussorie a prima richiesta per circa  Euro 1,3 milioni ridotta in data 27 marzo 
2013 a Euro 990.000; 

 a fronte dei contratti di gestione e manutenzione degli impianti fotovoltaici di 
Aprilia e Pontinia di proprietà di Aprilia Solar S.r.l. e ER titolare il Fondo Antin 
Infrastructure Partners, Volteo Energie S.p.A., in qualità di affidatario del 
contratto di gestione e manutenzione degli impianti ha consegnato ai clienti 
garanzie bancarie fidejussorie a prima richiesta controgarantiti da liquidità posta 

a collaterale per circa Euro 0,3 milioni; 
 ipoteca sui terreni e capannoni serricoli di proprietà e da privilegio speciale 

sull’impianto fotovoltaico di 1MWp sito ad Ostuni (BR) di proprietà di Atria Solar 
S.r.l. controllata del Gruppo Kinexia; 

 lettera di patronage impegnativa di Ecoema S.r.l. in quota parte (49%) di Euro 
932.000 a fronte di una linea di affidamento di pari importo concessa alla 
partecipata al 49% - Azienda Servizi Gestioni Ambientali S.p.A. - concesso dalla 
Banca Popolare Commercio e Industria;  

 obbligo di sussidiarietà SEI Energia S.p.A. su debiti oggetto di conferimento di 
ramo di azienda al gruppo ASM in liquidazione nel corso del 2009 per Euro 
51,85 milioni. Si veda il paragrafo “Rischi connessi ai rapporti con ASM S.p.A. in 
liquidazione e alla obbligazione sussidiaria di SEI Energia S.p.A. in riferimento 

alle operazioni di cessione di rami d’azienda da SEI Energia S.p.A. a ASM in 
liquidazione S.p.A. e alla sua controllata Pianeta S.r.l.”; 

 fidejussione assicurativa a favore dell’Agenzia delle Entrate (dir. prov. Bergamo) 
per Euro 190.000 per rimborso imposta sul valore aggiunto anno 2010; 
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 fidejussione assicurativa di Euro 25.000 a favore della Provincia di Bari per 

operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata presso 
l'impianto di biogas ubicato in Giovinazzo; 

 fidejussione assicurativa a favore della Prov. di Pavia di Euro 337.119,87 per la 
realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica 
alimentato da fonte rinnovabile in Comune di Dorno di proprietà di Gefa; 

 fidejussione assicurativa a favore del Comune di Alagna di proprietà di 
Agrielektra di Euro 352.735,21 per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di 
produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile; 

 fidejussione assicurativa di Euro 75.000 a favore del Comune di San Martino in 
Rio a garanzia della corretta esecuzione dei lavori di ripristino del manto 
stradale in riferimento all’impianto San Martino di proprietà di Sammartein; 

 garanzia fidejussoria di Euro 3.570.000 a favore di Banca Popolare dell’Emilia 
Romagna soc. coop. per il finanziamento di pari importo rilasciato a favore della 
controllata Sammartein Biogas società agricola; 

 polizza fidejussoria assicurativa a favore della Dogana di Torino per il 
pagamento delle accise e delle relative addizionali gravanti sul consumo di 
energia elettrica per Euro 2.500; 

 fidejussioni bancarie a favore di Enel distribuzione spa per eventuali vizi e difetti 
degli impianti in riferimento alla realizzazione in proprio di impianti di rete per la 
connessione, con obbligo di cessione degli stessi al termine della realizzazione; 

 fidejussione assicurativa per il rimborso dell’IVA 2011 di Euro 0,5 milioni; 
 fidejussioni assicurative e bancarie per la gestione post-operativa del 

giacimento messa a dimora di proprietà della Faeco S.p.A., a favore della 

Provincia di Brescia per complessivi Euro 8,2 milioni , a garanzia delle spese 
necessarie ad operazioni di smaltimento compreso la bonifica e il ripristino 
ambientale in conseguenza di eventuali inadempienze commesse nello 
svolgimento dell’attività; 

 fidejussioni assicurative e bancarie per la gestione operativa del giacimento 
messa a dimora di proprietà della Faeco S.p.A., a favore della Provincia di 
Brescia  per complessivi Euro 23,5 milioni a garanzia delle spese necessarie ad 
operazioni di smaltimento e/o recupero rifiuti, compreso la bonifica e il ripristino 
ambientale, la messa in sicurezza permanente in conseguenza dell’attività 
svolta o di eventuali inadempienze; 

 fidejussione assicurativa a favore della Provincia di Brescia di Euro 0,34 milioni 

per serbatoi di stoccaggio del percolato a garanzia delle spese necessarie ad 
operazioni di smaltimento e/o recupero rifiuti, compreso la bonifica e il ripristino 
ambientale, la messa in sicurezza permanente in conseguenza dell’attività 
svolta o di eventuali inadempienze; 

 Coobbligazione per fidejussione assicurativa rilasciata da ONIX ASIGURARI a 
favore del Comune di Bedizzolle, a fronte dell’adempimento delle obbligazioni di 
Faeco SpA come da convenzione Rep. N. 139 sottoscritta con il Comune di 
Bedizzole per l’importo di Euro 0,08 milioni; 

 Coobbligazione per fidejussione assicurativa rilasciata da ONIX ASIGURARI a 
favore del Comune di Bedizzolle, a fronte dell’adempimento delle obbligazioni di 
Faeco SpA come da convenzione Rep. N. 139 sottoscritta con il Comune di 
Bedizzole per l’importo di Euro 0,5 milioni; 

 Fidejussione bancaria Banca Popolare Commercio & Industria d’ordine Volteo 
Energie S.p.A. a favore di UniCredit Leasing S.p.A. per l’importo di Euro 
608.700 con data di stipula 18 marzo 2013, a garanzia della realizzazione di 
impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica realizzato nel 
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comune di Aprilia (LT), come da contratto stipulato con la committente E.R. 

Energia rinnovabile S.r.l.; 
 Fidejussione assicurativa Elba Assicurazioni S.p.A. rilasciata a Sammartein 

Biogas società Agricola a Responsabilità Limitata con beneficiario Agenzia delle 
Entrate Direzione provinciale di Reggio Emilia per l’importo di Euro 546.605,19 
stipulata in data 27 marzo 2013, a fronte domanda di rimborso IVA facente 
riferimento al periodo di imposta anno 2012 presentata in data 18 febbraio 
2013, annullata e sostituita in data 30 aprile 2013 con fidejussione dell’importo 
di Euro 546.306; 

 Fidejussione rilasciata alla agenzia delle Entrate per l’importo di Euro 0,344 
milioni, a fronte richiesta di rimborso IVA di Euro 0,891 milioni da parte della 
società Sammartein; 

 Fidejussione rilasciata alla agenzia delle Entrate per l’importo di Euro 0,064 
milioni, a fronte richiesta di compensazione credito IVA da parte della società 
Atria Solar S.r.l; 

 Atto di pegno su azioni Faeco Srl, rilasciato a Banca Popolare di Milano 
nell’ambito dell’operazione di finanziamento della società Faeco Owner Srl; 

 Atto di pegno su quote Faeco Owner Srl, rilasciato a Banca Popolare di Milano 
nell’ambito dell’operazione di finanziamento della società stessa per l’importo di 
Euro 5 milioni; 

 Fidejussione bancaria di Unicredit Banca per l’importo di Euro 1milione, 
rilasciata a ENI S.p.A. per la società SEI S.p.A., a garanzia delle forniture di gas 
e/o energia elettrica e/o fornitura di servizi; 

 Fidejussione assicurativa emessa da Groupama assicurazioni con beneficiario 

Azienda ospedaliera della provincia di Lecco, a fronte dell’ATI costituito fra la 
controllata SEI Energia SpA (capogruppo) e la società INTEK S.r.l. per l’appalto 
inerente l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione degli impianti 
termici. 

 
Controversie legali in corso 
Nel seguito vengono commentate le principali vertenze giudiziarie in essere sulla base 
delle informazioni ad oggi disponibili separatamente per Kinexia SpA e per le altre 
società del Gruppo. Va sottolineato a riguardo come i debiti in contenzioso rispetto al 31 
dicembre 2012 risultano ridotti di circa Euro 10 milioni in forza della sottoscrizione in 
data 21 giugno 2013 con il fornitore di pannelli fotovoltaici Jinko Solar Import and Export 

Co. e Jinko Solar International Limited di un accordo per la risoluzione del contenzioso in 
essere con contestuale rinuncia dei giudizi arbitrali pendenti, penali ed interessi maturati 
fino ad oggi e relativo accordo di riscadenziamento avente all’oggetto il debito scaduto 
verso Jinko. Il debito deriva dall’acquisizione da parte di Volteo Energie S.p.A. di moduli 
per la realizzazione, principalmente, di impianti fotovoltaici in-house successivamente 
ceduti al Fondo Antin Infrastructure Partners.  
i principali e ulteriori aggiornamenti in merito ai contenziosi in essere risultano essere: 
Kinexia S.p.A.  
i) In data 19 aprile 2013 Kinexia ha notificato degli atti di citazione in opposizione 

a due decreti ingiuntivi per complessivi Euro 256 mila proposti da una società di 
consulenza in merito al mancato pagamento di attività di due diligence. Nel 
merito è stata richiesta la revoca del decreto ingiuntivo, dichiarando che nulla è 

dovuto all’opposta, non avendo quest’ultima eseguito la prestazione con la 
dovuta diligenza. 

Volteo Energie S.p.A.  
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i) Acea S.p.A. ha operato negli scorsi esercizi una fornitura di pannelli fotovoltaici 

per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico sito in Aprilia (LT), denominato 
“Aprilia 1” di 9,1MWp. Acea S.p.A. rivendica un credito nei confronti della Volteo 
Energie S.p.A. per saldo forniture pannelli pari a circa Euro 1,9 milioni. Detto 
credito fu stato contestato da Volteo Energie S.p.A. a mezzo corrispondenza del 
29 novembre 2011, In data 6 febbraio 2013 il giudice ha concesso la provvisoria 
esecuzione del decreto ingiuntivo summenzionato per un importo inferiore pari 
a circa Euro 1,3 milioni. Al 9 ottobre 2013 Volteo Energie ha pagato alla 
controparte il summenzionato importo maggiorato di spese e interessi. In data 
17 aprile 2013 il Giudice ha concesso i termini ex art.183 comma 6 a decorre 
dal 16 settembre. La causa, per la quota eccedente il minor importo che il 
Gruppo non sta riconoscendo ad Acea, è stata rinviata al 21 ottobre 2014. 

ii) in riferimento alla commessa di Aprilia è pendente una controversia legale con il 
fornitore ABB S.p.A. stante la cattiva esecuzione della prestazione resa da ABB 
per le opere commissionate dalla società. Prossima udienza, il19 settembre 
2014 per l’escussione dei testi e del CTU. 

iii) Nel corso del 2012 Volteo ha presentato di un atto di citazione presso il 
Tribunale di Roma, con il quale viene richiesta la condanna della società Opere 
Pubbliche & Ambiente S.p.A. al pagamento dell’importo di Euro 0,1 milioni, in 
considerazione dei maggiori importi pagati da Volteo a detta società per 
l’esecuzione delle opere commissionate in data 8 ottobre 2009 e non realizzate 
per intero. Sono iscritti in bilancio ulteriori debiti per circa Euro 0,2 milioni dove 
Volteo Energie S.p.A. stante la cattiva esecuzione della prestazione resa per le 
opere commissionate dalla società non risultano dovute. Opere Pubbliche & 

Ambiente S.p.a. è stata dichiarata fallita e quindi si è provveduto al deposito di 
ammissione al passivo tardiva. In data 19 settembre 2013 è stata comunicata la 
non ammissione al passivo del credito vantato da Volteo. Per tale motivo il 
relativo credito iscritto in bilancio è stato oggetto di opportuna svalutazione. 

iv) In data 20 maggio 2013 Volteo Energie S.p.A. ha notificato ad un fornitore  un 
atto di citazione, con il quale chiede dichiararsi l’intervenuta risoluzione 
contrattuale di una fornitura di containers di cogenerazione alimentati a biogas, 
nonché della successiva scrittura privata 16 marzo 2013, per fatto e colpa della 
controparte, che si è resa gravemente inadempiente nell’esecuzione dei propri 
obblighi contrattuali, nonché il risarcimento di tutti i danni patiti dalla Volteo 
nella misura di Euro 500.000 con riferimento al danno patrimoniale e di ulteriori 

Euro 500.000 con riferimento al danno non patrimoniale. Nella prima udienza 
del 20 dicembre 2013 tenutasi presso il Tribunale di Milano la controparte ha 
ottenuto il rinvio al 21 maggio 2014 e la chiamata in causa di Kinexia. 

v) In data 25 maggio 2013 Volteo Energie S.p.A. ha ricevuto un decreto ingiuntivo 
del Tribunale di Cagliari per l’importo di Euro 137.480,35 in merito al 
prestazioni rese da un fornitore presso il cantiere di San Giovanni Suergiu. Al 
decreto è stata fatta opposizione formulando altresì eccezione di incompetenza 
per territorio. Nell’udienza tenutasi in data 21 gennaio 2014 il Giudice ha 
trattenuto la causa a riserva. 

vi) In data 3 giugno 2013 Volteo Energie ha notificato ad un fornitore tedesco di 
motori endogeni un atto di citazione con il quale chiede dichiararsi l’intervenuta 
risoluzione contrattuale di una fornitura e montaggio di un impianto di processo 

per la produzione di biogas da biomasse sito nel Comune di San Martino in Rio, 
per fatto e colpa della convenuta società, che si è resa gravemente 
inadempiente nell’esecuzione dei propri obblighi contrattuali, nonché 
condannare lo stesso, al pagamento di tutti i danni procurati alla Volteo Energie 
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per non aver reso una prestazione a regola d’arte, danni stimabili, per quanto 

riguarda il danno patrimoniale in Euro 800.000 oltre interessi e per quanto 
riguarda il danno non patrimoniale, nella misura di Euro 600.000. Il giudizio è 
pendente davanti il Tribunale di Reggio Emilia. In data 30 maggio 2013 il 
summenzionato fornitore ha notificato a Volteo Energie S.p.A. un decreto 
ingiuntivo per Euro 600.000, che il Giudice ha reso provvisoriamente esecutivo 
per Euro 300.000. Tale importo è stato completamente pagato da Volteo alla 
controparte entro il 5 settembre 2013. All'udienza del 11 dicembre 2013 il 
Giudice ha concesso i termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 183 
VI comma c.p.c., riservandosi all'esito di decidere sulle istanze e di fissare 
udienza per la prosecuzione del giudizio. 

i) In data 11 giugno 2013 un fornitore di impianti di antintrusione e video 

sorveglianza ha provveduto a notificare un decreto ingiuntivo per Euro 92.565 
quale saldo della fattura emessa per la fornitura ed installazione di impianto di 
antintrusione e videosorveglianza, rivelatosi poi inefficiente, tale da consentire 
continui furti ad opera di ignoti. Volteo Energie S.p.A: si è opposta al decreto 
ingiuntivo formulando domanda riconvenzionale per Euro 169.727,63.  

vii) la società per il tramite dei suoi difensori, con lettera del 30 dicembre 2009 
diffidava la Fintel S.r.l. a provvedere alla corresponsione, entro e non oltre 15 
giorni, del doppio della caparra versata dalla promissoria acquirente, ossia 
dell’importo di Euro 0,2 milioni in relazione alla stipula del contratto preliminare 
per l’acquisto– di “uno o più progetti/pipelines relativi ad impianti fotovoltaici 
nelle regioni Puglia-Basilicata”. Volteo ha depositato e notificato ricorso 
sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. In data 6 febbraio 2013 il giudice 

ha accolto la domanda di restituzione della caparra, condannando dunque Fintel 
alla restituzione dell’importo di Euro 0,2 milioni. La notifica dell'atto di precetto 
ha avuto esito negativo presso la sede legale di Fintel, mentre è andata a buon 
fine il 21/10/2013 presso il legale rappresentante. Volteo intende proporre 
istanza di fallimento. 

viii) Volteo Energie ha instaurato, davanti al Tribunale di Seu d’Urgell (Spagna), un 
giudizio chiedendo la condanna di un fornitore spagnolo di pannelli solari al 
pagamento di euro 100.000, quale restituzione degli importi corrisposti al 
fornitore per una prestazione di fornitura di pannelli che, per cause non 
imputabili alla stessa Volteo, non ha avuto esecuzione. La controparte si è 
costituita, eccependo che la fornitura non era sottoposta ad alcuna condizione e 

che ai sensi dell’art. 1124 c.c., il fornitore può chiedere o l’adempimento del 
contratto, o di trattenere quanto ricevuto quale acconto e il risarcimento del 
danno, quindi richiedendo al Tribunale di dichiarare Volteo tenuta ad adempiere 
e quindi ad acquistare i 3,2 MWatt al prezzo di Euro 5.568.000, ovvero, in 
alternativa, di essere risarcita per l’importo di Euro 672.000, quale danno per 
trattative precontrattuali. Volteo si è costituita contestando quanto dedotto dal 
fornitore, eccependo l’infondatezza dei documenti prodotti ai fini di comprovare 
il danno e invocando la risoluzione del contratto. In data 30 gennaio 2013 si è 
tenuta l’udienza per l’esecuzione dei testi indicati dalla controparte. Con 
sentenza del 20 settembre 2013 la Corte ha ritenuto ingiustificata la risoluzione 
del contratto invocata da Volteo, condannandola a dare esecuzione al medesimo 
a pagare Euro 150.000 prima della consegna dei pannelli fotovoltaici. In data 19 

novembre 2013 Volteo ha deposita un atto di appello. Il Tribunale ha 
positivamente verificato l’ammissibilità del ricorso di Volteo da un punto di vista 
formale. Il ricorso è stato notificato a controparte che si è costituita depositando 
un atto nel quale si evidenzia la mutazione della causa petendi e una 
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incongruenza nel comportamento processuale di Volteo che prima ha chiesto la 

risoluzione del contratto e successivamente ha negato il perfezionamento dello 
stesso. Il tribunale ha accolto integralmente le richieste della controparte, 
condannando Volteo Energie all’esecuzione del contratto e in via sussidiaria ed 
alternativa al pagamento del risarcimento del danno nella misura di Euro 
572.000 oltre interessi e spese di giustizia. La società proporrà opposizione al 
precetto e all’esecuzione, chiedendo dunque la sospensione della provvisoria 
esecuzione. Si tenga inoltre in considerazione che la controparte, sulla base dei 
contatti occorsi, sembrerebbe disponibile a raggiungere un accordo transattivo 
per una cifra al massimo di Euro 200.000 (trattenendo quindi Euro 100.000 già 
ricevuti, importo che risulta completamente svalutato). 

ix) Volteo ha notificato a cinque committenti siti nella regione delle Marche, decreti 

ingiuntivi per il saldo dei contratti EPC. Le committenti hanno proposto 
opposizioni ai decreti ingiuntivi, tutte pendenti avanti il Foro di Ancona, 
formulando domande riconvenzionali. Sono in corso trattative tra le parti al fine 
di addivenire ad accordi transattivi. 

x) Un fornitore coinvolto nella realizzazione dell’impianto fotovoltaico di Borgo 
Sabotino rivendica nei confronti di Volteo un credito per Euro 294.400. Volteo 
ha provveduto a notificare alla controparte un atto di citazione davanti al 
Tribunale di Milano, rivendicando il mancato adempimento dello stesso ad 
obbligazioni contrattuali e quindi la ritualità della prestazione. Nel corso della 
prima udienza tenutasi il 18 aprile 2013 il Giudice ha concesso termini di legge 
ex art. 183 comma 6 c.p.c, rinviando la causa all'udienza del 16 luglio 2013, 
successivamente rinviata per astensione dalle udienze all'udienza del 7 

novembre 2013, nel corso della quale si è riservato, per poi rigettare con 
ordinanza dell'11 novembre 2013 l'istanza di emissione di ordinanza di 
ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c, rinviando le parti per l'espletamento delle 
prove. 

xi) In data 19 febbraio 2014 Volteo ha notifica un atto di citazione in opposizione 
ad un decreto ingiuntivo non immediatamente esecutivo ricevuto nel mese di 
gennaio 2014 da un fornitore sub-contrattista alla realizzazione di quattro dei 
sette impianti di biodigestione di scarti agricoli di proprietà del Gruppo. Inoltre 
Volteo ha richiesto in via subordinata, sulla base delle risultanze istruttorie, di 
dichiarare l’esatto importo dovuto da Volteo all’opposta, pari Euro 934 mila e di 
rigettare sin d’ora l’eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto 

opposto, essendo l’opposizione fondata su prova scritta e non sussistendo i 
presupposti di legge per la sua concessione. Inoltre in via riconvenzionale è 
stato richiesto di i) condannare la controparte al pagamento in favore di Volteo 
dell’importo di Euro 305 mila, oltre interessi, previa emissione di ordinanza ex 
art. 186 ter c.p.c. provvisoriamente esecutiva; ii) di condannare la controparte 
al risarcimento dei danni diretti ed indiretti patiti da Volteo, quantificabili, 
secondo la società in Euro 4.629 mila. 

xii) alla data della presente Relazione il Gruppo ha ricevuto cinque decreti ingiuntivi 
per circa Euro 163 mila comprensivi di oneri ed interessi, per crediti vantati da 
fornitori sub-contrattisti alla realizzazione dei sette impianti di biodigestione di 
scarti agricoli di proprietà del Gruppo. Ai presenti decreti ingiuntivi il Gruppo ha 
proposto opposizione. 

 
Società controllata da Volteo Energie S.p.A. : IGM Srl 
i) IGM S.r.l. è direttamente titolare di un progetto per la costruzione di un 

Impianto Eolico in Puglia in Località Fontana di Maggio (Comuni di Foggia e 
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Castelluccio dei Sauri, Provincia di Foggia) qui di seguito “Fontana di Maggio”. 

L’iter autorizzativo del progetto di Fontana di Maggio è stato avviato nel Marzo 
2007. Il progetto presentato in Regione prevedeva l’installazione di 38 
aerogeneratori da 3 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 114 MW, 
interessando un’area piuttosto estesa che ricadeva su quattro diversi Comuni: 
Ascoli Satriano, Ordona, Castelluccio dei Sauri e Foggia. 
Data la presenza di numerosi parchi eolici nell’area di interesse, la società IGM 
ha deciso di rinunciare a 10 aerogeneratori localizzati nei Comuni di Ordona e 
Ascoli Satriano che andavano ad interferire con alcuni parchi eolici in 
autorizzazione e in fase di costruzione. Queste iniziative che avrebbero potuto 
ostacolare l’autorizzazione del progetto IGM. Contestualmente alla rinuncia di 
aerogeneratori è stato richiesto ed ottenuto un incremento della taglia nominale 

delle macchine, passando così da 3 MW a 3,3 MW. Nel corso del 2009 si è 
ritenuto che il progetto probabilmente non venisse sottoposto a Valutazione di 
Impatto Ambientale (VIA) sebbene fosse necessaria una verifica approfondita 
dei vincoli ambientali / archeologici per 8 dei 28 aerogeneratori. 
Sebbene in via conservativa e su richiesta della Regione Puglia siano stati 
eliminati gli aerogeneratori interessati da vincoli/verifiche, il progetto è stato 
sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) con determina del 28 
Maggio 2010. Entro i termini di legge è stata presentata la istanza di 
Valutazione di Impatto Ambientale, con rielaborazione progettuale completa, 
riuscendo nell’obiettivo di non perdere il numero di protocollo maturato.  
Data l’inerzia dell’ente competente (4 anni) la società ha fatto ricorso, in data 4 
agosto 2011, al TAR di Puglia per l’ottenimento del parere in relazione 

all’impianto.  
Contro l’assenza di risposta è stato presentato ricorso per l'annullamento e/o 
declaratoria di illegittimità del silenzio/inadempimento della Regione Puglia in 
ordine alla conclusione della procedura di Autorizzazione Unica, nonché, ove 
occorra, anche a quella di assoggettamento a VIA di cui alla determina 
Regionale n. 199/10, con conseguente condanna delle Amministrazioni coinvolte 
in data 4/8/2011, a cui la Regione ha risposto in data 13/10/2011 con ulteriori 
richieste di documenti asseverativi.  
In data 4 aprile 2012 a seguito della notifica del definitivo diniego 
dell’autorizzazione unica in riferimento al progetto di cui sopra, il Gruppo 
impugnava la decisione al TAR competente. In data 27 giugno 2012 è stata 

trattata la richiesta di sospensiva sul diniego che è stata rigettata con ordinanza 
n.439/12. Su consiglio dei legali, il Gruppo ha ritenuto necessario ricorrere al 
Consiglio di Stato il quale con un’ordinanza del 25 settembre 2012 ha accolto 
l'appello della società, disponendo che il merito della causa debba essere 
trattato innanzi al TAR della Puglia. Quest’ultimo, nel secondo semestre del 
presente esercizio ha rigettato tutte le domande proposte dal Gruppo. Alla luce 
di quest’ultima sentenza del TAR di Bari, sentiti anche i propri legali, il Gruppo 
ha ricorso in appello nel mese di gennaio 2014 contestando nella sostanza la 
legittimità – a fronte di un procedimento avviato ed istruito fin dal 2007 
(procedura che avrebbe dovuto essere conclusa entro il termine perentorio di 
180 giorni ex art.12 D.Lgs. n.387/83) – di richiedere nuovi documenti, 
integrazioni, peraltro domandate solamente nell’ottobre 201,1 dopo che il 

progetto era stato già assoggettato a VIA fin dal 2010, sub procedimento che, a 
sua volta, avrebbe dovuto concludersi nelle tempistiche previste dal D.Lgs. 
n.152/06. 
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Business Ambiente: società controllata Faeco S.p.A. 

i) In data 7 gennaio 2014 è stato notificato a Faeco un atto di opposizione, 
presentato contro il Ministero di Giustizia da parte dei precedenti Curatori per la 
gestione di Faeco e di altre 4 aziende sequestrate a suo tempo da parte della 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. I Curatori incaricati 
lamentano l’esigua liquidazione disposta in data 22 ottobre 2013 dal Tribunale 
di Brescia a fronte dell’attività da loro eseguita per la gestione delle imprese. 
Nell’atto notificato i curatori richiedono complessivi Euro 17.718 mila per tutte e 
cinque le aziende e senza indicazione di quale importo riguardi specificamente 
Faeco. Con distinte comparte di costituzione e risposta le società interessate si 
sono costituite in giudizio insistendo sul rigetto della richiesta formula dai 
Curatori. Il giudice ha fissato il 20 maggio 2014 quale termine per i legali dei 

Curatori per il deposito delle memorie difensive in replica alle deduzioni delle 
ricorrenti.  
Il rischio di soccomnbenza è coperto dalle garanzie contrattuali fornite 
nell’ambito dell’acquisto di Faeco da Feralpi Holding in quanto le contestazioni 
fanno riferimento ad attività svolte ante acquisizione da parte del Gruppo 
Kinexia. 

 
Settore Teleriscaldamento: società controllata SEI Energia S.p.A.  
i) Fastweb S.p.A., in un atto di citazione, riferisce di un sinistro accaduto in data 

18 giugno 2008, dovuto alla rottura di una valvola di sovrapressione 
dell’impianto del Comune di Rivoli transitante nella infrastruttura di proprietà di 
SEI Energia SpA. L’assicurazione Fondiaria SAI di Fastweb S.p.A. ha coperto il 

danno, stimato dal perito in importo pari ad Euro 91.700 (di cui Euro 10.000 
sono già stati versati da SEI Energia S.p.A. che Fondiaria SAI tratteneva come 
acconto sul maggior dovuto). All'udienza tenutasi il 2 febbraio 2011 avanti il 
Tribunale di Torino, la controllata, tramite il suo legale, ha attribuito la 
responsabilità dell'evento a Fastweb, che ha posizionato i cavi di fibre ottiche 
accanto ai tubi del teleriscaldamento, scelta che non corrisponderebbe alle 
normali tecniche costruttive. In sede di udienza è inoltre stata richiesta CTU. In 
data 15 maggio 2012 è stata depositata la perizia tecnica d’ufficio. In data 22 
febbraio 2014 il giudice ha respinto la domanda proposta da Fastweb e 
Fondiaria Sai nei confronti di Sei Energia. 

ii) Il Tribunale di Varese ha notificato in data 23 agosto 2011 un ricorso per 

ingiunzione con cui è stato ingiunto a SEI Energia S.p.A. e ASM SpA di pagare 
(in via solidale tra loro) a Comef Carpenteria S.r.l. la somma di Euro 
531.408,98 per capitale, oltre interessi e spese. In data 26 ottobre 2011 è stata 
notificata opposizione congiuntamente con ASM S.p.A. al decreto ingiuntivo con 
domanda riconvenzionale di risarcimento danni. In data 16 novembre 2012, a 
seguito di ampia discussione, il Giudice ha rigettato l’istanza di COMEF sulla 
concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto ed ha concesso i 
termini di legge per il deposito delle memorie di cui all’articolo 183, c. 6 c.p.c., 
rinviando la causa all’udienza dell’8 marzo 2013. All’udienza dell’8 marzo 2013 il 
Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, ha rigettato le istanze 
istruttorie richieste dalle parti, rinviando la causa all’udienza di precisazione 
delle conclusioni fissata per il 21 marzo 2014.  Il pagamento di quanto richiesto 

da Comef Carpenteria S.r.l. trova comunque applicazione l’articolo relativo 
all’indennizzo di cui al contratto di acquisto della società SEI Energia S.p.A. del 
5 novembre 2010, stipulato tra ASM S.p.A. e Kinexia S.p.A. Anche in questo 
caso, ogni tipo di impatto economico potenziale derivante per gli esercizi sino al 
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2009 compreso, risulta nullo per il Gruppo Kinexia in quanto l’eventuale 

passività potenziale determina indennizzo/manleva da parte di ASM S.p.A. in 
quanto derivante da fatti determinatesi in esercizi precedenti l’ingresso di 
Kinexia S.p.A. nella società. 

iii) Contenzioso in merito alla metodologia di calcolo del numero dei certificati verdi 
da teleriscaldamento da parte del GSE S.p.A.: pendono diversi ricorsi al TAR del 
Lazio promossi da SEI Energia S.p.A. contro il GSE S.p.A., il Ministero dello 
Sviluppo Economico e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, con opportuna informativa all’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas in 
merito alla recente unilaterale modifica metodologica di computo dei certificati 
verdi maturati da SEI da parte del GSE che ha visto diminuire la loro numerosità 
non solo per l’esercizio 2010 e seguenti ma anche retroattivamente per gli anni 

precedenti in contraddizione alla metodologia di calcolo antecedentemente 
accettata dal GSE stesso. Prudenzialmente, SEI Energia S.p.A. a partire 
dall’esercizio 2010 ha prudentemente e conservativamente iscritto in bilancio il 
numero dei certificati verdi da teleriscaldamento sulla base della nuova 
metodologia utilizzata dal GSE fatte salve le rivendicazioni in sede di tribunale 
amministrativo regionale. Ogni tipo di impatto economico potenziale derivante 
per gli esercizi sino al 2009 compreso, risulta nullo per il Gruppo Kinexia in 
quanto l’eventuale passività potenziale determina indennizzo/manleva da parte 
di ASM S.p.A. in quanto derivante da fatti determinatesi in esercizi precedenti 
l’ingresso di Kinexia nella società. 

iv) nel corso del 2012 è sorto un contenzioso promosso da Sei Energia e Kinexia nei 
confronti di ASM e Pianeta a causa, principalmente, dall’inadempimento di 

quest’ultime agli obblighi contrattuali derivanti dall’Accordo Quadro e, in 
particolare, tra le altre contestazioni mosse, la mancata manleva, nei confronti 
di Kinexia e di SEI, con riferimento ai debiti (bancari e non) ricompresi nei Rami 
d’Azienda Ceduti. In risposta ASM, ha presentato domanda riconvenzionale per 
Euro 10,4 milioni oltre spese legali, al netto del valore della Partecipazione 
Residua che verrebbe trasferita verso il citato corrispettivo di Euro 3 milioni. 
Quanto a Pianeta si è costituita in giudizio in data 21 marzo 2013 richiedendo il 
rigetto delle domande presentate da SEI in data 18 dicembre 2012 e che 
vertevano nell’accertare e dichiarare l’inadempimento di Pianeta al contratto di 
cessione di ramo di azienda e la conseguente responsabilità ex art. 1218 c.c. di 
Pianeta e per l’effetto condannare Pianeta ad adempiere alle obbligazioni 

contratte con il contratto di cessione di ramo di azienda e così al pagamento di 
o alla liberazione di SEI da tutti i debiti accollati verso MPS e Cassa Depositi e 
Prestiti. Nel corso dell’udienza del 11 aprile 2013, il Giudice ha concesso i 
termini di cui all’art. 183, comma VI, c.p.c., da computarsi a far data dal 30 
aprile 2013 e rinviato la causa per la discussione sugli eventuali mezzi istruttori 
al 3 ottobre 2013, udienza ulteriormente rinviata a al 14 marzo 2014.  
Nell’ambito di tali rapporti in data 15 gennaio 2014 Kinexia, Sei Energia e ASM 
hanno finalizzato un accordo avente ad oggetto la definizione, in via transattiva, 
dei giudizi pendenti tra le parti in primo grado avanti il Tribunale di Milano, e 
riguardanti, da un lato le pretese creditorie e risarcitorie di Kinexia e SEI per 
circa 104 milioni di euro e, dall’altro, le pretese creditorie di ASM per 
complessivi circa 10,4 milioni di euro.  

L’Accordo prevede la rinuncia delle parti alle reciproche domande; in particolare, 
da una parte Kinexia rinuncia ad ogni richiesta di pagamento dei crediti vantati 
nei confronti di ASM per l’ammontare di circa 4,9 milioni di euro, dall’altra si 
libera: 
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 da ogni impegno di pagamento del prestito obbligazionario “Kinexia 

2010-2012 convertibile 5,5%” scaduto e non pagato per linea capitale 
ed interessi per complessivi circa 7 milioni di Euro (c.d. “POC”),  

 da ogni obbligo di pagamento del prezzo di 3 milioni di euro per 
l’acquisizione di una partecipazione minoritaria in SEI (10,682%) che 
Kinexia, in forza di precedenti accordi con ASM, si era impegnata ad 
acquistare in data 31 dicembre 2012. Pertanto, alla data odierna, ASM 
detiene in SEI una partecipazione pari al 74,77%. 

La finalizzazione dell’Accordo consente al Gruppo Kinexia, pur in assenza del 
diritto di rivalsa verso ASM nell’ipotesi in cui taluni dei creditori ceduti compresi 
nel Ramo d’Azienda ASM non consentano la liberatoria a SEI (Obbligo di 
Solidarietà ASM ammontante al 31 dicembre a circa Euro 24 milioni di cui circa 

Euro 23 milioni verso istituti bancari), di avere certezza sull’estinzione dei propri 
debiti verso la Procedura concordataria che interessa ASM, evitando i rischi 
possibili di mancato riconoscimento della compensazione dei crediti vs ASM e 
consentendo anzi di valorizzare una parte dei crediti risarcitori vantati alla data 
di sottoscrizione dell’accordo transattivo. 
Restano allo stato impregiudicati i rapporti con i terzi rimasti estranei 
all’Accordo e in particolare verso Pianeta S.r.l., società in bonis del gruppo ASM, 
anch’essa citata da SEI come in precedenza rappresentato in giudizio in 
riferimento all’Obbligo di Solidarietà Pianeta ammontante alla data odierna a 
circa Euro 27 milioni. La prossima udienza è stata fissata per il 14 gennaio 2015 
per la precisazione delle conclusioni, che verrà preceduta da un tentativo di 
conciliazione ex 185 c.p.c. da svolgersi in 24 settembre 2014. 

A riguardo dei rapporti con i terzi si segnala che nel corso del primo trimestre 
del 2014 IFITALIA ha deliberato la liberazione di Sei Energia dalle coobbligazioni 
riguardanti ASM, mentre sono in corso trattative con Finpiemonte e Banco 
Popolare di Novara. A fronte di tale accordo, alla data di approvazione da parte 
del Consiglio di Amministrazione del presente bilancio l’Obbligazione Sussidiaria 
risulta pari a Euro 49,52 milioni. 
Si evidenzia infine che in relazione alla procedura pubblica indetta da Pianeta Srl 
per la cessione della rete di teleriscaldamento della città di Settimo Torinese, 
l’aggiudicatario della stessa sarà tenuti a prendersi carico, libeando SEI, dei 
debiti relativi al ramo d’azianda Pianeta (pari come già citato a Euro 28,8 
milioni). 

 
Contezionsi fiscali 
Sei Energia S.p.A. ha ricevuto dall’Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale di Torino) 
nel corso del mese di novembre 2013: i) un avviso accertamento relativo al periodo di 
imposta 2008 emesso ai fini IVA e IRAP e ii) un avviso accertamento relativo al periodo 
di imposta 2008 ai fini IRES (notificato anche alla società Azienda Sviluppo Multiservizi 
S.p.A. in qualità di consolidante). 
Con il primo atto l’Agenzia delle Entrate ha contestato la deducibilità ai fini IRAP di 
alcune fatture disconoscendo costi pari a Euro 39 mila in virtù della loro asserita errata 
imputazione temporale. Inoltre ha contestato la variazione in diminuzione (pari a Euro 
700 mila) operata ai fini IVA dalla Società a seguito dell’emissione, in data 5 giugno 
2008, di una nota di credito nei confronti di Enersettimo S.r.l. per Euro 3.500 mila, in 

quanto asseritamente effettuata in violazione dell’art. 26, comma 3 del D.P.R. 633 del 
1972. Il ricorso volto all’annullamento delle sopra menzionate pretese erariali è stato 
notificato in data 16 gennaio 2014 e depositato avanti la Commissione Tributaria 
Provinciale di Torino in data 24 gennaio 2014.  
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Con il secondo atto l’Agenzia della Entrate ha contestato la deducibilità ai fini IRES dei 

costi già disconosciuti ai fini IRAP di cui al precedente paragrafo ed ha inoltre contestato 
il difetto di competenza della deduzione di interessi di mora su factoring per Euro 72 
mila. Il ricorso volto all’annullamento delle sopra menzionate pretese erariali è stato 
notificato in data 22 gennaio 2014 e depositato avanti la Commissione Tributaria 
Provinciale di Torino in data 24 gennaio 2014. 
In forza dei ricorsi presentati, la Sez. 10 della CTP di Torino con ordinanza del 11 marzo 
2014, ha confermato la sospensione dell’atto impugnato relativo ad IVA e IRAP e ha 
disposto anche la sospensione dell’altro atto (relativo all’IRES) oltre alla riunione dei 
procedimenti. La trattazione del merito dei procedimenti, ora riuniti, è stata fissata in 
data 10 giugno 2014. 
Le difese, in relazione al punto di maggior rilievo relativo all’emissione della nota di 

credito al committente, si basano essenzialmente sul fatto che, causa le complesse 
problematiche tecniche connesse all’opera oggetto del contratto di appalto, la parti si 
riservavano all’interno del contratto di appalto di apportare modifiche contrattuali. 
Contrariamente a quanto asserito dall’Agenzia trova quindi sicura applicazione non già il 
comma 3 dell’art 26 del T.U. sull’IVA ma il precedente comma 2, ai sensi del quale le 
variazioni in diminuzione non soggiacciono al limite temporale di un anno quando esse 
dipendano da variazioni dell’imponibile la cui astratta previsione era già rinvenibile nelle 
originarie pattuizioni (come previsto da specifico paragrafo del contratto di appalto). 
Sulla base delle motivazioni espresse nei due ricorsi e summenzionate, sentito anche il 
parare del proprio consulente fiscale e tributario, il management della controllata ritiene 
che il rischio di soccombenza in giudizio sia da considerarsi possibile. 
 

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. 
 
Il progetto di bilancio al 31 dicembre 2013, con la Relazione sulla Gestione, le Relazioni 
degli Amministratori per gli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea, la Relazione 
del Collegio Sindacale e le Relazioni della società di revisione nonché il Bilancio 
Consolidato al 31 dicembre 2012, la Relazione sul governo societario e gli assetti 
proprietari e la Relazione sulla Remunerazione saranno messi a disposizione di chiunque 
ne faccia richiesta presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. e saranno inoltre nel 

sito internet della Società www.kinexia.it.nei termini di legge. 
 

*** 
 
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 

http://www.kinexia.it/
http://www.kinexia.it/
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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.” 
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Si riportano di seguito gli schemi di conto economico, la situazione patrimoniale-

finanziaria e la posizione finanziaria netta consolidata e separata di Kinexia al 31 
dicembre 2013. 
 
 

Stato patrimoniale consolidato 

 
Dicembre Dicembre

2013 2012 *

Avviamento 32.780 35.190

Attività a vita utile definita 4.165 3.020

Attività Immateriali 36.945 38.210

Immobili, Impianti e Macchinari 101.253 70.317

Beni in locazione finanziaria 8.898 3.003

Immobilizzazioni in Corso 13.906 41.449

Attività Materiali 124.058 114.769

Partecipazioni 7.372 7.330 6.186 6.155

Crediti per Imposte anticipate 5.106 3.957

Altre attività f inanziarie non correnti 9.541 370 740 530

Altre attività non correnti 22.019 10.883

ATTIVITA' NON CORRENTI 183.022 163.862

Rimanenze di magazzino e lavori in corso su ordinazione 8.218 3.656

Crediti commerciali 33.659 11.458 29.379 13.868

Altre attività correnti 29.510 4.939 17.070 2

Attività f inanziarie correnti 4.341 374 102 69

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 12.087 13.559

ATTIVITA' CORRENTI 87.815 63.766

ATTIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA 0 57

ATTIVO 270.837 227.685

Capitale Sociale 60.301 54.106

Altre Riserve (2.875) (3.695)

Utile/Perdita esercizi precedenti (658) (1.357)

Utile/Perdita di periodo 1.962 710

Patrimonio Netto di GRUPPO 58.731 49.764

Patrimonio Netto attribuibile ai soci di minoranza 12.649 5.238

Patrimonio Netto 71.380 55.002

TFR e altri fondi del personale 1.072 710

Fondo per Imposte differite 1.434 1.454

Fondi rischi, oneri e passività per discariche 22.674 26.005

Passività Finanziarie non correnti 78.081 306 48.540

PASSIVITA' NON CORRENTI 103.261 76.709

Passività f inanziarie correnti 27.721 2.691 30.211 11.726

Debiti commerciali 49.302 3.675 57.785 1.536

Altre passività 15.663 7.205 6.251

Debiti per Imposte correnti 3.509 1.578

PASSIVITA' CORRENTI 96.195 95.825

PASSIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA 0 149

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 270.837 227.685

Valori in euro migliaia

di cui con 

parti 

correlate

di cui con 

parti 

correlate

 
(*) I valori del 2012 riflettono l’applicazione dello IAS 19 revised.  
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Conto economico consolidato 

Ricavi della gestione caratteristica 63.427 7.478 90.427 5.164

Variazione delle Rimanenze e dei lavori in corso su ordinazione 1.397 (54.884)

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 7.316 24.054

Altri Ricavi e Proventi 7.090 297 2.559 253

RICAVI 79.231 62.156

Costi per acquisti, prestazioni e costi diversi (23.774) (9) (14.465) (11)

Costi per servizi e godimento beni di terzi (26.651) (1.958) (32.672) (1.855)

Costo del lavoro (5.636) (4.796)

Altri costi operativi (2.179) (5) (1.446)

Ammortamenti (10.369) (4.215)

Accantonamenti e svalutazioni (5.132) (1.254)

COSTI OPERATIVI (73.742) (58.848)

RISULTATO OPERATIVO 5.488 3.308

Proventi f inanziari 3.044 572 449 201

Oneri f inanziari (5.878) (4.002) (645)

Proventi netti da partecipazioni 793 2.088

PROVENTI E ONERI FINANZIARI (2.041) (1.464)

RISULTATO ANTE IMPOSTE 3.447 1.844

IMPOSTE (1.696) (1.281)

Risultato di attività destinate alla vendita e/o cessate (251) 208

RISULTATO DI PERIODO 1.500 771

RISULTATO DI TERZI 462 (61)

RISULTATO DI GRUPPO 1.962 710

Valori in euro migliaia
di cui con 

parti correlate
2013 2012 *

di cui con 

parti correlate

 

(*) I valori del 2012 riflettono l’applicazione dello IAS 19 revised.  
 

Conto economico complessivo consolidato 

Valori in euro migliaia

Risultato di periodo 1.500 771

Utili (perdite) attuariali (37) 27

Imposte 0 0

Variazioni della riserva di cash flow  hedge 658 (820)

Imposte sul reddito riferite alle altre componenti del risultato complessivo (181) 301

Altre componenti del risultato complessivo al netto delle imposte 440 (492)

Risultato Netto complessivo 1.940 279

Risultato di Azionisti terzi 462 (61)

Risultato Netto complessivo Gruppo 2.402 218

Altri utili (perdite) complessivi che non saranno successivamente riclassificati nell'utile 

(perdite) di esercizio

Altri utili (perdite) complessivi che saranno successivamente riclassificati nell'utile 

(perdite) di esercizio

2013 2012 *

 

(*) I valori del 2012 riflettono l’applicazione dello IAS 19 revised.  
 

Utile per azione 

Valori in euro

Utile/Perdita dell’esercizio consolidata 1.962.127 710.452

Numero azioni in circolazione 29.311.377 26.213.496

Utile/(Perdita) per azione base 0,0740           0,0271          

Utile/(Perdita) per azione diluito 0,0740           0,0271          

2013 2012 *

 
           (*) I valori del 2012 riflettono l’applicazione dello IAS 19 revised. 
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Prospetto delle variazioni di patrimonio netto consolidato  
 

Valori in €/000
Capitale 

Sociale

Riserva 

sovrap.zo 

azioni

Riserva 

spese 

aumento 

capitale

Riserva 

Cash Flow 

Hedge (1)

Riserva 

Prestito Obbl. 

Convertibile

Riserva di 

conversione

Riserva 

legale

Altre 

Riserve

Utile 

(perdite) a 

nuovo

Utile 

perdite 

d'esercizio

Totale 

Patrimonio 

netto di 

gruppo

Totale 

Patrimonio 

netto di terzi

Totale 

Patrimonio 

netto

Patrimonio netto al 31 dicembre 2011 54.106 8.346 (1.253) (998) 464 36 0 3.149 (9.757) (2.810) 51.282 5.364 56.645

Destinazione risultato (2.810) 2.810 0 0

Copertura perdite (8.346) 1.253 (2.101) 9.194 0 0

Distribuzione dividendi (1.048) (1.048) (1.048)

Altri movimenti di P.N. (36) 110 (2.753) 1.990 (20) (709) (187) (896)

Utile (perdita) del periodo complessivo (518) 737 219 61 280

di cui:

Utile (perdita) rilevato direttamente a PN (518) 20 (498) (498)

Utile (perdita) del periodo 717 717 61 778

Patrimonio netto al 31 dicembre 2012 * 54.106 0 0 (1.516) 464 0 110 (2.753) (1.383) 717 49.744 5.238 54.982

Destinazione risultato (464) 94 464 623 (717) 0 0

Aumenti di capitale 6.195 (265) 5.930 5.930

Altri movimenti di P.N. 140 377 102 619 7.873 8.492

Utile (perdita) del periodo complessivo 476 1.962 2.438 (462) 1.976

di cui:

Utile (perdita) rilevato direttamente a PN 476 476 476

Utile (perdita) del periodo 2.082 2.082 (462) 1.620

Patrimonio netto al 31 dicembre 2013 60.301 0 (265) (1.040) 140 0 204 (1.913) (658) 1.962 58.731 12.649 71.380

(1) riserva da altre componenti del risultato complessivo

* I valori 2012 riflettono l'applicazione dello IAS 19 revised
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Posizione finanziaria netta consolidata 

 
Posizione Finanziaria Netta 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni

Cassa 63 28 35

Depositi bancari liberi 11.674 13.182 (1.508)

Liquidità 11.737 13.210 (1.473)

Crediti finanziari correnti 1.776 0 1.776

Crediti finanziari correnti 1.776 0 1.776

Debiti bancari correnti (6.403) (3.651) (2.752)

Altri debiti finanziari correnti (13.438) (5.789) (7.649)

Altri debiti finanziari correnti acquisizioni partecipazioni (3.255) (5.024) 1.769

Altri Debiti finanziari correnti verso controllanti (15) (1.448) 1.433

Altri Debiti finanziari correnti verso ASM 0 (10.282) 10.282

Debiti finanziari verso parti correlate (377) 0 (377)

Debiti finanziari verso terze parti (325) (1.953) 1.628

Strumenti derivati di cash flow hedging (1.434) (2.092) 658

Indebitamento finanziario corrente (25.247) (30.239) 4.992

Indebitamento finanziario corrente netto (11.734) (17.029) 5.295

Debiti bancari non correnti (62.804) (42.599) (20.205)

Altri debiti non correnti (8.176) (1.019) (7.157)

Debiti finanziari non correnti verso parti correlate (306) 0 (306)

Altri Debiti finanziari non correnti verso terze parti (1.357) 0 (1.357)

Prestiti Obbligazionari Convertibili (2.776) 0 (2.776)

Altri debiti finanziari non correnti acquisizioni partecipazioni (5.138) (4.911) (227)

Indebitamento finanziario non corrente (80.557) (48.529) (32.028)

Posizione Finanziaria Netta (92.291) (65.558) (26.733)
 



  

 

KINEXIA S.p.A.                                   UFFICIO STAMPA 
Investor Relations                               Alberto Murer 
Raffaele Vanni                                        Tel. +39 334-6086216 
e-mail: investorrelator@kinexia.it                                        Fax. +39 02-87211707                                            
Tel. 02-87211700                                                               ufficiostampa@kinexia.it  
                            Image Building 

                                      Simona Raffaelli, Alfredo Mele,  
                                      Anna Lisa Margheriti 

                                       Tel. +39 02 89011300 
                                            kinexia@imagebuilding.it 

 
                                                
 
                                                                                                  

www.kinexia.it 

 
 

 

 

Stato patrimoniale Kinexia S.p.A. 

Dicembre Dicembre

2013 2012 *

Attività a vita utile definita 117.193 51.186

Attività Immateriali 117.193 51.186

Immobili, Impianti e Macchinari 14.574 16.273

Attività Materiali 14.574 16.273

Partecipazioni 55.696.058 55.664.987 48.583.140 48.552.068

Crediti per Imposte anticipate 689.050 988.498

Altre attività f inanziarie non correnti 15.994.900 15.976.676 15.994.900 15.976.676

Altre attività non correnti 72.380.009 65.566.538

ATTIVITA' NON CORRENTI 72.511.776 65.633.997

Crediti commerciali 4.653.533 4.592.827 2.988.928 2.911.435

Altre attività correnti 9.212.329 8.677.622 6.584.851 4.114.572

Attività f inanziarie correnti 12.632.193 12.458.411 10.898.964 10.746.321

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 3.558.737 2.102.954

ATTIVITA' CORRENTI 30.056.793 22.575.697

ATTIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA 0 0

ATTIVO 102.568.569 88.209.694

Capitale Sociale 60.301.319 54.105.557

Altre Riserve 2.361.893 573.650

Utile/Perdita esercizi precedenti 725.527 0

Utile/Perdita di periodo 210.943 1.890.074

Patrimonio Netto 63.599.682 56.569.281

TFR e altri fondi del personale 54.914 117.556

Fondo per Imposte differite 0 0

Fondi rischi e oneri 150.000 0

Passività Finanziarie non correnti 6.531.213 14.804 6.209.593

PASSIVITA' NON CORRENTI 6.736.127 6.327.149

Passività f inanziarie correnti 13.527.014 4.000.001 17.932.709 8.672.320

Debiti commerciali 2.353.225 480.227 1.911.243 218.253

Altre passività 13.848.121 13.349.916 4.410.432 4.114.572

Debiti per Imposte correnti 2.504.401 1.058.880

PASSIVITA' CORRENTI 32.232.761 25.313.264

PASSIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA 0 0

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 102.568.569 88.209.694

di cui con parti 

correlate
Valori in euro

di cui con parti 

correlate

 

(*) I valori del 2012 riflettono l’applicazione dello IAS 19 revised.  
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Conto economico Kinexia S.p.A. 

Ricavi della gestione caratteristica 1.566.385 1.566.385 570.403 500.400

Altri Ricavi e Proventi 270.402 93.627 0

RICAVI 1.836.787 664.030

Costi per acquisti, prestazioni e costi diversi (389) (274)

Costi per servizi e godimento beni di terzi (1.668.866) (74.549) (1.632.847) (16.503)

Costo del lavoro (429.282) (889.282)

Altri costi operativi (497.997) (259.118)

Ammortamenti (56.098) (22.523)

Accantonamenti e svalutazioni (150.000) 0

COSTI OPERATIVI (2.802.631) (2.804.044)

RISULTATO OPERATIVO (965.844) (2.140.014)

Proventi f inanziari 754.359 753.395 963.690 956.745

Oneri f inanziari (416.735) (15.252) (1.542.538) (3.744)

Proventi netti da partecipazioni 1.037.464 435.275 4.100.000 4.100.000

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 1.375.088 3.521.152

RISULTATO ANTE IMPOSTE 409.244 1.381.138

IMPOSTE (198.301) 508.936

Risultato di attività destinate alla vendita e/o cessate 0 0

RISULTATO DI PERIODO 210.943 1.890.074

Valori in euro 2012 *2013
di cui con parti 

correlate

di cui con parti 

correlate

 

(*) I valori del 2012 riflettono l’applicazione dello IAS 19 revised.  
 

Conto economico complessivo 

Valori in euro migliaia

Risultato di periodo 210.943 1.890.074

Plusvalenza da conferimento partecipazioni 1.122.219 0

Imposte (308.610) 0

Utili (perdite) attuariali 21.535 (9.115)

Imposte 0 0

Variazioni della riserva di cash flow  hedge 0 0

Imposte sul reddito riferite alle altre componenti del risultato complessivo 0 0

Altre componenti del risultato complessivo al netto delle imposte 835.144 (9.115)

Risultato Netto complessivo 1.046.087 1.880.959

2013 2012 *

Altri utili (perdite) complessivi che non saranno successivamente riclassificati 

nell'utile (perdite) di esercizio

Altri utili (perdite) complessivi che saranno successivamente riclassificati nell'utile 

(perdite) di esercizio

 

(*) I valori del 2012 riflettono l’applicazione dello IAS 19 revised.  
 

Utile per azione 

Valori in euro

Utile/Perdita dell’esercizio 210.943 1.890.074

Numero azioni in circolazione 29.311.377 26.213.496

Utile/(Perdita) per azione base 0,0080           0,0721           

Utile/(Perdita) per azione diluito 0,0080           0,0721           

2013 2012 *

 
           (*) I valori del 2012 riflettono l’applicazione dello IAS 19 revised. 
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Prospetto delle variazioni di patrimonio netto  

Valori in €/000
Capitale 

Sociale

Riserva 

sovrap.zo 

azioni

Riserva 

spese 

aumento 

capitale

Riserva 

Prestito 

Obbl. 

Convertibile

Riserva 

legale

Altre 

Riserve

Utile 

(perdite) a 

nuovo

Utile 

perdite 

d'esercizio

Totale 

Patrimonio 

netto

Patrimonio netto al 31 dicembre 2011 54.106 8.346 (1.253) 463 0 5.219 (13.355) 2.203 55.728

Copertura perdite (8.346) 1.253 (5.219) 13.355 (1.043) 0

Distribuzione dividendi 111 (1.162) (1.051)

Utile (perdita) del periodo (7) 1.890 1.883

di cui:

Utile (perdita) rilevato direttamente a PN (7) 0 (7)

Utile (perdita) del periodo 1.890 1.890

Patrimonio netto al 31 dicembre 2012 * 54.106 0 0 463 111 (7) 0 1.888 56.560

Destinazione risultato es. precedente (463) 93 470 1.788 (1.888) (0)

Aumenti di capitale 6.195 (265) 5.930

Effetti acquisizione Bensi 3 984 984

Effetti conferimento Roof Garden 814 814

Distribuzione dividendi straordinario (1.062) (1.062)

Altri movimenti PN 140 22 162

Utile (perdita) del periodo 211 211

di cui:

Utile (perdita) rilevato direttamente a PN 836 0 836

Utile (perdita) del periodo 211 211

Patrimonio netto al 31 dicembre 2013 60.301 0 (265) 140 204 2.283 726 211 63.599

* I valori 2012 riflettono l'applicazione dello IAS 19 revised  
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Posizione finanziaria netta Kinexia S.p.A. 

Posizione Finanziaria Netta 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni

Cassa 4 4 0

Depositi bancari liberi e vincolati 3.555 2.067 1.488

Liquidità 3.559 2.071 1.488

Crediti finanziari correnti 174 28 146

Crediti finanziari correnti verso controllanti 0 0 0

Crediti finanziari correnti verso controllate 12.230 10.871 1.359

Crediti finanziari correnti verso parti correlate 229 0 229

Crediti finanziari correnti 12.633 10.899 1.734

Debiti bancari correnti 0 (5) 5

Altri debiti finanziari correnti (2.877) (2.396) (481)

Altri debiti finanziari correnti verso controllanti (15) (1.448) 1.433

Altri debiti finanziari correnti verso controllate (10.311) (3.901) (6.410)

Altri debiti finanziari correnti verso parti correlate 0 (3.324) 3.324

Altri debiti finanziari correnti acquisizioni partecipazioni (55) 0 (55)

Prestito Obbligazionario 0 (6.860) 6.860

Indebitamento finanziario corrente (13.258) (17.934) 4.676

Indebitamento finanziario corrente netto 2.934 (4.964) 7.898

Debiti bancari non correnti (3.740) (6.210) 2.470

Prestiti Obbligazionari Convertibili (2.776) 0 (2.776)

Indebitamento finanziario non corrente (6.516) (6.210) (306)

Posizione Finanziaria Netta (3.582) (11.174) 7.591
 

 
 
 


