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KINEXIA PROSEGUE IL PIANO DI INVESTIMENTI NELL’AREA AMBIENTE 

ACQUISENDO DA FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI  IL 35% DELLA 
SOCIETA’ SMALTIMENTI CONTROLLATI SMC S.p.A. IL CUI 65% E’ GIA’ 

POSSEDUTO DAL GRUPPO WASTE ITALIA PARTE CORRELATA DI KINEXIA  

 
 Smaltimenti Controllati SMC S.p.A. (SMC) opera a Chivasso (TO) nella 

gestione di un impianto per la selezione e recupero di rifiuti speciali 
non pericolosi e gestione di siti di messa a dimora;   
 

 Il prezzo di acquisto è di Euro 1,2 milioni di cui Euro 0,4 milioni 
corrisposto in data odierna e il residuo a fine maggio 2014; 

  
 Con questa operazione il Gruppo Sostenya azionista di riferimento di 

Kinexia e di controllo del Gruppo Waste Italia acquisisce il controllo 
totalitario di SMC.  

 
Milano 11 luglio 2013. In data odierna Kinexia S.p.A (“Kinexia” e/o “Emittente”), 

società quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, ha acquistato dalla Finpiemonte 

Partecipazioni S.p.A. – Finanziaria della Regione Piemonte (“Finpiemonte”) -   tramite 
la società Ecoema S.r.l. (“Ecoema”), sub-holding di Kinexia per l’area Ambiente - 
controllata al 51,95% dall’Emittente e al 48,05% da Volteo Energie S.p.A. (“Volteo”) 
controllata a sua volta interamente da Kinexia - una partecipazione pari al 35% della 
società Smaltimenti Controllati SMC S.p.A. (“SMC” e/o “Società”) (“Operazione 

SMC”). Il corrispettivo dell’acquisto di n° 127.400 azioni ordinarie di equivalente 
importo pari al 35% (“Partecipazione”) del capitale sociale di SMC è risultato pari a 
Euro 1,2 milioni (“Corrispettivo”) di cui Euro 0,4 milioni corrisposti a Finpiemonte in 
data odierna mentre il residuo di Euro 0,8 milioni verranno corrisposti entro il 31 
maggio 2014. Kinexia ha rilasciato per il residuo da corrispondere alla data del 31 
maggio 2014 una garanzia fidejussoria a Finpiemonte.  Il 65% del capitale della SMC, 
pari a n°236.600 azioni ordinarie di equivalente ammontare è detenuto dalla società 
Waste Italia S.p.A. parte correlata di Kinexia in quanto la stessa è controllata da 
Sostenya S.p.A. la quale, quest’ultima, è anche azionista di riferimento di Kinexia 
(“Sostenya”).  

SMC, soggetta a direzione e coordinamento della correlata Waste Italia S.p.A., opera da 
anni nell’area ambiente svolgendo nella zona di Chivasso (TO) attività di gestione i) di 

un impianto per la selezione e recupero di rifiuti speciali non pericolosi e ii) di siti di 
messa a dimora. Essa detiene, alla data odierna un capitale sociale pari a n°364.000 
azioni ordinarie pari a complessivi Euro 364.000. Nel 2012 ha conseguito ricavi per 
Euro 13 milioni circa, un EBITDA di Euro 2,2 milioni e un utile netto di circa Euro 0,3 
milioni. A fine dicembre 2012 SMC vanta un patrimonio netto di Euro 1,4 milioni e un 
indebitamento finanziario netto di Euro 6,3 milioni.   
 
L’acquisizione della Partecipazione, anche se di minoranza per Kinexia ma di totale 
controllo al 100% per Sostenya, consente a Kinexia di compiere un ulteriore passo 
nell’area Ambiente in esecuzione del Piano Industriale 2013-2017 presentato alla 
comunità finanziaria in data 20 novembre 2012 e a cui comunicato stampa si rimanda.  
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I principali dati economici finanziari (Euro migliaia) risultanti dal bilancio 2012 
approvato sono i seguenti: 
 
 Stato Patrimoniale 31/12/2012 31/12/2011  Conto Economico  31/12/2012 31/12/2011

 Totale Immobilizzazioni 6.078                7.089                Ricavi 12.806           17.223           

EBITDA 2.177             4.217             

Crediti Commerciali 16.712             5.854                EBIT 575                1.442             

Rimanenze 6.013                7.632                Risultato ante imposte 446 755

Debiti Commerciali (11.275) (8.987) Risultato Netto 252 444

Capitale Circolante Operativo 11.450             4.499                

Altri Attività/Passività e Fondi (9.824) (12.294)

Capitale Investito Netto 7.704 (706)

Patrimonio Netto 1.420                1.542                

(Indebitamento Finanziario Netto) (6.284) 2.248

Totale Fonti (7.704) 706  
 

 

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

www.kinexia.it. 

*** 
 
KINEXIA (dal greco: movimento) è una holding di partecipazioni finanziarie, con 
controllate attive nei settori delle energie rinnovabili e dell’ambiente. La Società, tramite 
Volteo Energie S.p.A., sub-holding di partecipazione attiva nelle energie rinnovabili, è 
titolare di circa 6MWe e 7MWe rispettivamente di impianti a biogas e di bioenergie, ha 
costruito e messo in esercizio 46MWp di impianti fotovoltaici, ed ha avviato la costruzione 
di un impianto eolico di 30MWe sito in Calabria. Inoltre, Kinexia controlla il 74,77% del 
capitale della torinese Sei Energia S.p.A., società attiva nel settore della vendita di energia 
termica ed elettrica per rispettivamente 27Mwt e 98MWth. Inoltre, la società, attraverso 
Ecoema S.r.l, la sub-holding di partecipazione operante nel settore ambientale e le sue 
partecipate, è titolare di un giacimento per la messa a dimora di “Car Fluff” con una 
capacità complessiva di circa 2 milioni di tons.  
Kinexia, a fine novembre 2012, ha approvato il nuovo Piano Industriale 2013-2015 
confermando le attuali linee di business nei settori dell’agroenergia, teleriscaldamento 
eolico/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.  

 


