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KINEXIA S.p.A. ESCE DALLA “GREY LIST” CONSOB 

 

Revocati gli obblighi di informativa trimestrale  

ai sensi dell’art. 114 D. Lgs. 58/98 

 
 
Milano, 17 luglio 2014 - Kinexia S.p.A. (“Kinexia”) rende noto che CONSOB  
“Commissione Nazionale per le Società e la Borsa”, con provvedimento odierno n. 
0059801/14, ha disposto la revoca dagli obblighi di informativa trimestrale ai sensi 
dell’art. 114 D. Lgs. 58/98 a decorrere dalla prossima rendicontazione contabile. 
 
La Commissione, infatti, preso atto dell’attuale situazione di Kinexia ed effettuate le 
conseguenti valutazioni circa la recente evoluzione della situazione societaria, ha 
rilevato una situazione aziendale diversa da quella per la quale era stato prescritto 
l’obbligo di integrazione trimestrale, atteso anche che, come attestato dalla società di 
revisione, non sembrano sussistere elementi di incertezza in ordine alla continuità 
aziendale della Società e del Gruppo. 
 
Pietro Colucci, Presidente ed Amministratore Delegato di Kinexia, ha così 
commentato:" L'impegno costante da parte del Gruppo Kinexia verso un significativo 
miglioramento economico e finanziario ottenuto nel corso degli ultimi esercizi ha 
permesso l'uscita dalla cosiddetta "Grey List" Consob. Questo non è per noi un punto di 
arrivo ma un punto di partenza al fine di assicurare i nostri impegni di deleveraging , 
marginalità e continuità dei flussi di cassa a sostegno del nostro piano di sviluppo in 
esecuzione del Piano Industriale recentemente approvato Aumenteremo i nostri sforzi 
per proseguire lungo il cammino intrapreso con l'obiettivo di produrre risultati ancor più 
soddisfacenti sia nel breve che nel lungo periodo". 
 
 

*** 
 

 KINEXIA (dal greco: movimento), è una holding di partecipazioni finanziarie, con 
controllate attive nei settori delle energie rinnovabili e dell’ambiente. La Società, tramite 
Volteo Energie S.p.A., sub-holding di partecipazione attiva nelle energie rinnovabili, è 
titolare di circa 6MWe di impianti a biogas, ha costruito e messo in esercizio 46MWp di 
impianti fotovoltaici, ha ultimato la realizzazione di 7 impianti di bioenergie da circa 1MWe 
cadauno ed ha avviato la costruzione di un impianto eolico di 30MWe sito in Calabria. 
Inoltre, Kinexia controlla il 74,77% del capitale della torinese Sei Energia S.p.A., società 
attiva nel settore della vendita di energia termica ed elettrica per rispettivamente 27Mwt e 
98MWth. Inoltre, la società, attraverso Ecoema S.r.l, la sub-holding di partecipazione 
operante nel settore ambientale e le sue partecipate, è titolare di un giacimento per la 
messa a dimora di “Car Fluff” con una capacità complessiva di circa 2 milioni di tons.  
Kinexia, ha approvato il nuovo Piano Industriale confermando le attuali linee di business 
nei settori dell’agroenergia, teleriscaldamento eolico/minieolico, fotovoltaico su tetto ed 
efficienza energetica con un focus sul settore ambiente e sull’internazionalizzazione. 
Kinexia, infine, promuove lo sviluppo di soluzioni tecnologiche che integrano la produzione 
di energia da fonti rinnovabili con la gestione integrata di servizi ambientali. Kinexia, 
infine, tramite la società Innovatec S.p.A. recentemente quotata sull’AIM Italia è attiva 
nello sviluppo e offerta di tecnologie innovative, prodotti e servizi per il mercato corporate 
e retail nell’ambito della generazione distribuita smart grid e smart cities, dell’efficienza 
energetica e dello storage di energia. Il nuovo modello di business si basa sull’’innovazione 
tecnologica sia in termini di prodotti che di processi e sulla interconnessione tra il mondo 
web e quello dell’efficienza energetica ed energie rinnovabili. 
 


