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KINEXIA S.p.A. 
CEDUTA L’INTERA PARTECIPAZIONE DI HYBLA WINDPOWER S.r.l.  

E SUE CONTROLLATE  
 

 

 Con quest’operazione Kinexia da esecuzione al suo programma di 
dismissione delle attività non strategiche, in linea con il Piano 

Industriale 2013-2015  
 

Milano 16 luglio 2013 - In data odierna Kinexia S.p.A (“Kinexia” e/o “Emittente”), 
società quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, ha ceduto alla società “parte terza”  
Spedita S.r.l. (“Spedita”) - tramite la società IGM S.r.l. (“IGM”), controllata 
interamente dalla Volteo Energie S.p.A. (“Volteo”), sub-holding di Kinexia per l’area 
rinnovabili, controllata a sua volta interamente dall’Emittente – l’intera partecipazione 
della società Hybla Windpower S.r.l. (“Hybla” e/o “Società”) e sue controllate 
(“Operazione Hybla”).  

Il corrispettivo dell’acquisto dell’intero capitale sociale di Euro 10.000 pari a n° 10.000 
quote nominali  (“Partecipazione”) è risultato pari a Euro 450.000,00 

(“Corrispettivo”) che saranno corrisposti entro e non oltre il 31 dicembre 2013. Il 
Gruppo Kinexia vanta inoltre nei confronti di Hybla e sue controllate crediti per circa 
Euro 6,0 milioni.  

Hybla, società soggetta alla direzione e al coordinamento di Kinexia, è attiva nel settore 
della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ed è titolare direttamente di 
progetti eolici in sviluppo ed in autorizzazione in Sicilia per complessivi circa 150MWe -  
denominati: Bellicci – Noto Avola (SR), Giummarella Marsala (TP), Genisi (RG), Di 
Pasquale (RG) e Piano Mendola (Gela) - ed indirettamente, tramite le seguenti società 
controllate cedute a Hybla da Volteo in data 3 luglio 2013, dei seguenti progetti: 
 

i) Vulcano Energy S.r.l. in liquidazione (“Vulcano”) controllata con 
nominali Euro 5.100, pari al 51% dell'intero capitale sociale di Euro 

10.000, titolare di un progetto a biomassa a olii vegetali di circa 22MW 
in fase di sviluppo nella zona di Nola (NA); 

ii) Regia Energia S.r.l. (“Regia”) collegata con nominali Euro 3.300, pari 
al 33% dell'intero capitale sociale di Euro 10.000 titolare di progetti 
eolici per circa 100MWe in fase di sviluppo ed autorizzazione in regione 
Sicilia; 

iii) Punica S.r.l. controllata con nominali Euro 35.000, pari al 70% 
dell'intero capitale sociale di Euro 70.000, la quale a sua volta controlla 
al 90% la società Santa Maura S.r.l. con capitale sociale di Euro 
10.000, titolare di un progetto a biomassa a legno cippato di circa 
23MW in fase di sviluppo nella zona di Maierato (KR); 

iv) Sagitta Renewables S.r.l. controllata con nominali Euro 10.000, pari al 
100%, dell'intero capitale sociale di Euro 10.000 la quale a sua volta 
controlla al 100% la società Martignana Po Energie S.r.l. con capitale 
sociale di Euro 500.000, titolare  dal 7 dicembre 2012, 
dell’autorizzazione a costruire ed esercire nel comune di Martignana di 
Po (CR) un impianto per la produzione di energia elettrica da biomasse 
di origine agricola (insilati e reflui) della potenza elettrica di 999 kWe. 
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Le cessioni delle società controllate Vulcano e Regia sono soggette a condizione 

risolutiva in caso di esercizio di prelazione da parte degli attuali altri soci di Vulcano e 
Regia. 
  
L’operazione è in linea con il Piano Industriale 2013-2015 di Kinexia (“Piano”) 
presentato al mercato in data 20 novembre 2012 al cui comunicato si rimanda. La 
società  Spedita S.r.l.  non è parte correlata. La liquidità derivante dalla cessione sarà 
utilizzata a supporto del Piano stesso. 
 

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.  

 


