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COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO 

 
SIGLATO ACCORDO STRATEGICO TRA KINEXIA E GRUPPO TODINI NEL 

SETTORE DELLA VALORIZZAZIONE DEL RIFIUTO ORGANICO 

 

 
19 novembre 2012. Kinexia S.p.A. (“Kinexia”) e Todini Finanziaria S.p.A. 

(“Gruppo Todini”) rendono noti la sottoscrizione di un accordo strategico 
(“Accordo”) per lo sviluppo di iniziative congiunte nel settore della valorizzazione 
energetica dei residui organici, a partire dal mercato nazionale.  
L’accordo, nella forma di M.O.U. (Memorandum of Understanding) è stato siglato 
tra le rispettive società controllate Volteo Energie S.p.A. ed Ecos Energia Srl, 
entrambe attive nel settore dello sviluppo, progettazione, realizzazione e gestione 
di impianti di produzione e recupero di energia da fonti alternative.   

L’unione tra le specifiche competenze di processo, tecniche e di mercato di 
Kinexia e del Gruppo Todini permette di dare avvio ad una serie di interventi 
mirati per la migliore valorizzazione dei residui organici  rispondendo alle necessità 
ambientali correnti e sostenendo con la migliore impiantistica i processi locali in 
atto a favore della raccolta differenziata. La volontà e la capacità di agire anche sui 
mercati internazionali da parte dei due Gruppi, amplia positivamente il raggio 
d’intervento dell’iniziativa.  

Il Dott. Colucci, Presidente e Amministratore Delegato di Kinexia ha commentato: 
“L’avvio della collaborazione tra Kinexia ed il Gruppo Todini, dimostra la 
condivisione del percorso programmato da Kinexia verso gli interventi  nel settore 
del recupero energetico e di materia, anche da parte di un grande soggetto 
industriale ed imprenditoriale come Todini. Questa partnership rappresenta una 
garanzia delle capacità tecniche in gioco per lo sviluppo di iniziative di successo in 

Italia ed è un ottimo viatico per potere esportare soluzioni progettuali per la 
valorizzazione dei residui organici  anche all’estero.  

  

La Dott.ssa Todini, Presidente di Todini Finanziaria e di Ecos Energia, ha aggiunto: 
“Siamo orgogliosi di quest’accordo con un gruppo leader nel settore, che si 

inquadra strategicamente nel percorso di crescita da noi perseguito. 
Sono convinta che potremo mettere a frutto il know-how tecnico e la conoscenza 

del settore maturata in quest’ultimo anno di ricerche sul campo individuando 
congiuntamente soluzioni progettuali ad alto valore aggiunto”. 

 

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 ed ambiente. La Società, tramite 
Volteo Energie S.p.A., sub-holding di partecipazione nelle energie rinnovabili e sue 
controllate è titolare di circa 6MWe di impianti a biogas, ha costruito e messo in esercizio 
46MWp di impianti fotovoltaici, sta ultimando 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 
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19Mwe e 100MWth, le cui azioni ordinarie sono negoziate al MAC – Mercato Alternativo del 

Capitale. 

 
Todini è un gruppo facente capo alla holding Todini Finanziaria, di proprietà di 
Luisa Todini, con all'attivo partecipazioni in imprese controllate e collegate per ca. 
15 milioni, operanti nei settori delle costruzioni, immobiliare e delle energie 
rinnovabili.  Tra le partecipazioni principali si annovera una quota di collegamento 
nella Todini Costruzioni Spa, attiva in Italia e all'estero nelle grandi opere. 
La Ecos Energia, controllata al 51% da Todini Finanziaria, opera dal 2008 nelle 

energie rinnovabili come EPC contractor. 
 
 
 


