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KINEXIA S.p.A. 
 

 
ASSEGNATA LA CERTIFICAZIONE EMAS ALLA CONTROLLATA FAECO S.P.A., 

PRIMA OPERAZIONE NEL BUSINESS DELL’AMBIENTE  
DEL GRUPPO KINEXIA  

 
SOTTOSCRITTA DA FAECO S.p.A. LA NUOVA CONVENZIONE CON  IL 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS)   

 
 
Milano, 14 giugno 2013. Kinexia S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), società quotata 
sul mercato MTA di Borsa Italiana, attiva nei business delle Rinnovabili e dell’Ambiente, 
comunica di aver ottenuto, tramite la propria società interamente controllata Faeco 
S.p.A. (“Faeco”), attiva nella gestione di un giacimento per la messa a dimora di scarti 
non recuperabili provenienti dal processo di lavorazione del “Fluff”, sita in località 
Cascina Nova Locatelli, nel Comune di Bedizzole (BS), l’ambito riconoscimento relativo 

alla registrazione ambientale EMAS (Regolamento europeo EMAS n. 1221/09 - Eco-
Management and Audit Scheme), attribuito dal Comitato Ecolabel-Ecoaudit, Sezione 
EMAS Italia, composto da rappresentanti dei Ministeri dell'Ambiente, dello Sviluppo 
Economico, della Salute e dell'Economia e delle Finanze. 
La registrazione EMAS rappresenta il riconoscimento dell’impegno a lungo termine di 
Kinexia, volto a migliorare costantemente le sue prestazioni ambientali.  
 
Kinexia comunica, inoltre, di aver raggiunto un altro importante risultato attraverso 
Faeco, sottoscrivendo con il Comune di Bedizzole la nuova convenzione per il ristoro 
ambientale alla amministrazione comunale. Le royalties che Faeco verserà al Comune 
per ogni tonnellata di rifiuto non pericoloso e pericoloso conferito saranno 
rispettivamente pari a €3,00 e €8,00. 

Tale operazione segnerà a partire dal corrente esercizio e per gli anni futuri un 
significativo beneficio economico rispetto alla precedente convenzione ma soprattutto 
evidenzia il costante impegno di Kinexia per la sostenibilità e preservazione ambientale 
del territorio dove operano i propri impianti. 
 
L’acquisizione di Faeco, perfezionata a fine dicembre 2012, è stata per Kinexia la prima 
operazione nel business dell’Ambiente, in esecuzione del Piano Industriale 2013-2015 
presentato al mercato lo scorso novembre.  
 

*** 
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, 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.  


