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COMUNICATO STAMPA 

 

KINEXIA ENTRA IN CINA CON THE EUROPEAN HOUSE - AMBROSETTI  

 

PRIMO STEP SULL’INTERNAZIONALIZZAZIONE IN ESECUZIONE DEL 

PIANO INDUSTRIALE 2013-2015 CHE VERRA’ PRESENTATO AL 

MERCATO IL PROSSIMO 20 NOVEMBRE 2012 

 

15 novembre 2012. Kinexia S.p.A. (“Kinexia”) rende noto l’apertura, in partnership 
con The European House - Ambrosetti, di un presidio strategico ed operativo a Pechino 
e Shanghai.   

Kinexia potrà quindi sviluppare opportunità di business sul mercato cinese, attrarre 
possibili nuovi investitori e meglio negoziare con i partner del territorio dando quindi 
esecuzione alle linee guida strategiche 2013-2015 sull’Internazionalizzazione 
comunicate al mercato in data 28 settembre 2012.  

 

Il Dott. Pietro Colucci, Presidente e Amministratore Delegato di Kinexia ha 
commentato: “L’Accordo con Ambrosetti in Cina rappresenta un primo passo verso 
l’internazionalizzazione di Kinexia e fa seguito ad una visita fatta a luglio in Cina. “Per i 
prossimi anni Kinexia punterà, oltre che sulla Cina, anche sul Nord Africa, il Far East, 
incluse le ex repubbliche sovietiche e l'India, con l’ obiettivo di avviare attività sia 
nell’ambiente, sia nelle energie rinnovabili. 

Il Dott. Antonio Ambrosetti, Senior Partner The European House – Ambrosetti, spiega:  
“The European House-Ambrosetti opera in Cina, con i suoi consulenti, dal 1985 ed è 
oggi presente a livello locale con due uffici, uno a Pechino e uno a Shanghai. 
Attraverso questi due uffici e un team di consulenti locali ed italiani con una vasta 
esperienza internazionale, The European House-Ambrosetti ha sino ad oggi aiutato oltre 
un centinaio di aziende italiane ed europee ad entrare e crescere  significativamente in 
questo mercato. Questo anche grazie alla rete di contatti istituzionali e commerciali del 
nostro Gruppo di altissimo livello, che siamo lieti di mettere da oggi a disposizione di 
una società quale Kinexia”. 

 

Il nuovo Piano Industriale 2013-2015, sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione 
in data 19 novembre 2012 e presentato al mercato e alla comunità finanziaria il 20 
novembre 2012. 

 

Il presente comunicato è disponibile anche 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. La Società, tramite Volteo Energie 
S.p.A., sub-holding di partecipazione nelle energie rinnovabili e sue controllate, ha 
costruito e messo in esercizio 46MWp di impianti fotovoltaici, è titolare di circa 6MWe di 
impianti a biogas ed ha una pipeline di progetti già autorizzati per la realizzazione di 
impianti fotovoltaici, eolici e biomasse di proprietà per rispettivamente 16MWp, 30Mwe e 
37MWe. 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 
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27Mwt e 98MWe, le cui azioni ordinarie sono negoziate al MAC – Mercato Alternativo del 
Capitale. 
 
THE EUROPEAN HOUSE - AMBROSETTI è un gruppo professionale attivo sin dal 1965 e 
cresciuto negli anni in modo significativo anche grazie al contributo di molti Partner, con 
numerose attività in Italia, in Europa e nel Mondo. 
Il Gruppo, che conta sette uffici in Italia e nove uffici esteri oltre ad altre partnership nel 
mondo, opera nei seguenti ambiti di attività: consulenza direzionale per organizzazioni 
private e pubbliche, nazionali e multinazionali; ricerche su tematiche nazionali e 
internazionali di grande rilievo; servizi di aggiornamento e di orientamento rivolti ai principali 
responsabili di organizzazioni; programmi di indirizzo e di formazione generalmente per 
giovani; eventi di alto livello, anche su commissione di terzi.  
Il Gruppo beneficia di un patrimonio inestimabile di relazioni mondiali ad altissimo livello nei 
vari settori di attività, comprese le persone responsabili delle massime istituzioni 
internazionali e dei singoli Paesi. 
 
 

 


