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KINEXIA RICEVE LA VISITA DEL MINISTRO 
DELL’AMBIENTE MAROCCHINO, HAKIMA EL HAITE, E  

DI UNA DELEGAZIONE DEL REGNO DEL MAROCCO 
 

• Il programma, della durata di due giorni, ha previsto l’incontro tra il Ministro 
marocchino dell'Energia, delle Miniere, dell'Acqua, dell'Ambiente e del 

Cambiamento Ambientale e il Top Management di Kinexia  

• La visita ha avuto l’obiettivo di approfondire i temi delle tecnologie utilizzate 
da Kinexia nel settore ambientale e s’inquadra nell’ambito delle attività 

previste Piano Industriale di Kinexia 2014-2018 che puntano ad un’ulteriore 
crescita in Nord Africa, Far East, Cina e India, nonché in America Latina. 

 

Milano 3 ottobre 2014 – Kinexia società quotata nel segmento MTA di Borsa Italiana, 
attiva nei settori delle energie rinnovabili e dell’ambiente, è lieta di aver ricevuto la 
visita di una delegazione del Regno del Marocco guidata, su incarico diretto del 
Primo Ministro del Paese Abdelillah Benkirane, da Hakima El Haite, Ministro 
Delegato presso il Ministero dell'Energia, delle Miniere, dell'Acqua, 
dell'Ambiente e del Cambiamento Ambientale. 

Nel corso dell’incontro il Ministro ha visitato gli impianti del Gruppo ed ha approfondito 
i temi legati alle tecnologie utilizzate da Kinexia, considerata un’eccellenza italiana nel 
settore delle Energie Rinnovabili e dell’Ambiente.  

La visita s’inquadra nell’ambito delle attività previste dal Piano Industriale di Kinexia 
2014-2018 che punta ad un’ulteriore espansione internazionale del Gruppo e che dopo 
l'apertura della nuova sede a Londra, cuore della finanza internazionale, si pone ora 
l’obiettivo di una crescita in Nord Africa, Far East, incluse le ex Repubbliche 
Sovietiche, Cina e India, nonché in America Latina, attraverso l’avvio di iniziative - 
anche in joint-venture - sia nell’ambiente, sia nelle energie rinnovabili. Il Gruppo 
intende, infatti, esportare le proprie competenze oltre confine, grazie al proprio 
modello di interazione tra energia ed ambiente, all’esperienza di successo nei due 
settori e all’alto standard qualitativo con cui opera da anni. 

 

Il Dottor Pietro Colucci, Presidente e Amministratore Delegato di Kinexia 
S.p.A., ha commentato: “Siamo molto soddisfatti di questo dialogo aperto con un 
interlocutore importante quale il Ministro Hakima El Haite ed allo stesso tempo siamo 
molto fieri di essere ancora una volta riconosciuti a livello internazionale come 
un’eccellenza italiana nel settore della Green Economy e dell’Ambiente. Kinexia sta 
portando avanti un ambizioso piano di internazionalizzazione e la visita di oggi può 
costituire un importante step per future occasioni di business".  
 
 

*** 
 

KINEXIA (dal greco: movimento), società quotata nel segmento MTA di Borsa Italiana, è 
una holding di partecipazioni finanziarie, con controllate attive nei settori delle energie 
rinnovabili e dell’ambiente. La Società, tramite Volteo Energie S.p.A., sub-holding di 
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 partecipazione attiva nelle energie rinnovabili, ha costruito e messo in esercizio 46MWp di 
impianti fotovoltaici, è titolare di 7 impianti di bioenergie da circa 1MWe cadauno, 6MW 
circa di impianti a biogas da discarica ed ha avviato la costruzione di un impianto eolico di 
30MWe sito in Calabria. Inoltre, Kinexia controlla il 74,77% del capitale della torinese Sei 
Energia S.p.A., società attiva nel settore della vendita di energia termica ed elettrica per 
rispettivamente 27Mwt e 98MWth. Kinexia, inoltre, tramite la società Innovatec S.p.A. 
recentemente quotata sull’AIM Italia è attiva nello sviluppo e offerta di tecnologie 
innovative, prodotti e servizi per il mercato corporate e retail nell’ambito della generazione 
distribuita smart grid e smart cities, dell’efficienza energetica e dello storage di energia. Il 
nuovo modello di business si basa sull’’innovazione tecnologica sia in termini di prodotti 
che di processi e sulla interconnessione tra il mondo web e quello dell’efficienza energetica 
ed energie rinnovabili. Infine, la società, attraverso Ecoema S.r.l e Waste Italia 
Partecipazioni S.p.A. (recentemente acquisita per effetto della fusione per incorporazione 
di Sostenya in Kinexia), operano nel settore ambientale tramite, rispettivamente, Faeco 
S.r.l., il quale è titolare di un giacimento per la messa a dimora di “Car Fluff” con una 
capacità complessiva di circa 1,7 milioni di tons e di Waste Italia S.p.A. e sue controllate 
(“gruppo Waste Italia). Il gruppo Waste Italia, è uno dei principali operatori a livello 
nazionale nel settore della gestione dei rifiuti e dei servizi per l’ambiente; in particolare le 
attività del gruppo Waste Italia coprono integralmente tutta la filiera della gestione 
integrata dei rifiuti attraverso la raccolta, il trasporto, la selezione, il trattamento, il 
recupero, la valorizzazione e lo smaltimento dei rifiuti speciali, cioè tipicamente quelli che 
provengono dalle attività produttive industriali e commerciali. Il gruppo Waste Italia 
costituisce una realtà storica nel mercato domestico, con una consolidata competenza non 
solo logistica ma anche nel settore della progettazione , realizzazione e gestione di impianti 
dedicati alla valorizzazione e al trattamento dei rifiuti. Il gruppo Waste Italia possiede un 
portafoglio di oltre tremila clienti consolidati nel mercato dei servizi di gestione e 
smaltimento rifiuti, con ben nove centri di selezione e sette punti di raccolta che 
smaltiscono in cinque discariche di proprietà, dando una copertura completa alla filiera 
della progettazione di impianti, alla raccolta e selezione, sino allo smaltimento finale, con 
un ampia ed integrata gamma di servizi offerti, consulenza e personalizzazione, anche 
tramite una rete commerciale presente su tutto il territorio nazionale. A seguito della 
fusione inversa divenuta efficacie in data 11 agosto 2014, Kinexia, nel mese di aprile 2014 
ha approvato il nuovo Piano Industriale 2014-2018 confermando le attuali linee di business 
nei settori dell’agroenergia, teleriscaldamento eolico/minieolico, fotovoltaico su tetto ed 
efficienza energetica con un focus sul settore ambiente e sull’internazionalizzazione. 
 


