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   KINEXIA S.p.A.  

 
 

KINEXIA TRA LE ECCELLENZE QUOTATE DELLA GREEN ECONOMY AL 
“LUGANO SMALL & MID CAP INVESTOR DAY” ORGANIZZATO DA IR TOP E 

SPONSORIZZATO DA VEDOGREEN CON IL PATROCINIO DI  
BORSA ITALIANA 

 
  

 
 
 

Milano 20 settembre 2013 – Kinexia S.p.A. (“Kinexia” e/o “Società”) sarà  una 
delle società green quotate su Borsa Italiana che incontreranno in data odierna a, 
Lugano (CH)  investitori istituzionali, banche e family offices ticinesi - nell’ambito della  
IV Edizione del “Lugano Small & Mid Cap Investor Day” (“l’Evento”). 
Tale Evento dà a Kinexia la possibilità di delineare al mercato le potenzialità del settore 
e le strategie di crescita della Società.  
L’Evento è stato organizzato da IR Top - leader in Italia nella consulenza su Corporate 
Finance e Investor Relations - sponsorizzato da VedoGreen (main sponsor) e 
patrocinato da Borsa Italiana. L’Evento, inoltre, è  organizzato in collaborazione con IFO 
International Family Office e con il patrocinio di Borsa Italiana – London Stock 
Exchange Group,  sponsorizzato da Factset e UK Trade & Investment, l’agenzia 
governativa britannica per il commercio e gli investimenti. Media partner dell’Evento 
saranno Mergermarket, Brown Editore e Ticino Finanza. 
Oltre alle società legate al network VedoGreen, parteciperanno all’Evento: Banca 
Etruria, Be, Sacom, Elica, Fiera Milano, Pierrel, Primi sui Motori, Retelit, Servizi Italia, 
SeSa e Tamburi Investment Partners rappresentativi nei diversi settori di competenza. 
L’Evento offrirà alle società quotate del network VedoGreen e Kinexia  – la possibilità di 
presentare modelli di business, risultati economico finanziari, strategie di crescita e 
outlook a Family Office, Istituzioni, Banche e Investitori ticinesi. 
 

*** 
 
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/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. Nel corso del mese di luglio 2013 Kinexia ha dato avvio al 
nuovo progetto denominato “Smart” basato sull’offerta al mercato corporate e retail 
italiano ed internazionale di Smart Grid, efficientamento energetico e storage di energia. Il 
progetto si fonda sull’innovazione tecnologica sia in termini di prodotti che di processi con 
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l’effetto che il nuovo modello di business si baserà sulla interconnessione tra il mondo web 
e quello dell’efficienza energetica ed energie rinnovabili.” 
 


