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KINEXIA  S.p.A.  
 

 
� KINEXIA COMUNICA LE LINEE GUIDA PER GLI ANNI 2013-2015  

 
 

- Conferma di tutte le attuali linee di business  
 
- Nuovi filoni di attività con particolare focus sullo 

sviluppo della filiera agro energetica come driver di 
crescita futura:  

� termovalorizzazione rifiuti 
� la produzione di energia da biogas proveniente 

dalla digestione anaerobica dei rifiuti 
� impianti di trattamento dell’amianto rimosso 

dai tetti su cui vengono istallati moduli 
fotovoltaici. 

- Internazionalizzazione  

 

28 settembre 2012 

Kinexia S.p.A. rende noto le sue linee guida per gli anni 2013 - 2015 confermando 

le linee di business già attive nel contesto della produzione di energia da fonti 

rinnovabili ed ambientalmente sostenibili: i) nel fotovoltaico coerentemente con gli 

obiettivi di sinergia commerciale in atto con la correlata Waste Italia S.p.A. e della 

programmata joint-venture con il Fondo Antin e/o con altri Fondi interessati, ii) nel 

biogas agricolo e da discarica, iii) nell’eolico, e iv) nel teleriscaldamento. 

Kinexia è arrivata a questa focalizzazione di business operando un 

riposizionamento strategico che ha visto un forte ridimensionamento del settore 

fotovoltaico, oggi limitato alla realizzazione di impianti sui tetti per il pubblico retail 

dando nuovo impulso in particolar modo nel biogas agricolo e da discarica. 

Attualmente, il Gruppo è impegnato nella costruzione di 7 impianti a biogas 

agricolo da circa1 MW ciascuno e di un campo eolico di 30MW in Calabria. 

 

Le linee guida prevedono un particolare focus nello sviluppo della filiera agro 

energetica come driver di crescita al pari di quello che è stato il fotovoltaico negli 

anni scorsi: tra queste il biogas da impianti a colture dedicati di media taglia, 

impianti a biogas a valle delle filiere agricole e zootecniche ed infine gli impianti a 

biomasse anche con la finalità di valorizzazione del patrimonio boschivo nazionale. 

Kinexia prevede inoltre per gli anni futuri uno sviluppo nel nuovo settore 

dell’efficienza energetica con l’individuazione di partnership societarie e 

commerciali/industriali con società target già indirizzate ed operanti in tale settore. 

e di iniziative nel settore ambientale, indirizzate in particolare verso attività 

finalizzate alla convergenza tra il settore della produzione di energia da 

combustibili alternativi, quali la termovalorizzazione di rifiuti speciali non 

pericolosi, la digestione anaerobica di rifiuti organici, e la realizzazione e gestione 

di impianti di trattamento di cemento-amianto provenienti da coperture 

interessate da realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici su edifici. Su tutte queste 
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iniziative Kinexia considera di ottenere efficacia di intervento e creazione di valore 

aggiunto attraverso le sinergie con la correlata Waste Italia S.p.A. 

Per i prossimi anni Kinexia punterà infine sull’internazionalizzazione. Le aree scelte 

per l’espansione all’estero sono il Nord Africa, il Far East, incluse le ex repubbliche 

sovietiche, la Cina e l'India con obiettivo di avviare attività sia nell’ambiente, sia 

nelle energie rinnovabili. 

 

Kinexia ritiene di poter presentare il nuovo Piano Industriale 2013-2015 al mercato 

e alla comunità finanziaria entro la fine del corrente anno. 

 
 

      ******** 
 
 

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 
27Mwt e 98MWe, le cui azioni ordinarie sono negoziate al MAC – Mercato Alternativo del 
Capitale. 
 


