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KINEXIA  S.p.A.  
 

 
 KINEXIA COMUNICA GLI OBIETTIVI PER L’ANNO 2012: 

 

- Ricavi €89mn 

 

- EBITDA €10mn (incidenza 21% al netto costruzioni 

interne) 

 

- Conferma di tutte le linee di business con maggiore 

focalizzazione nel settore delle bionenergie (8MW) e 

nella realizzazione dell’impianto eolico di 30MW in 

Calabria di cui 12MW da allacciare a fine 2012  

 

- Creazione di valore aggiunto nel fotovoltaico a 

seguito della programmata Joint Venture con il Fondo 

Antin e tramite sinergie con la correlata Waste Italia 

S.p.A. ed in generale con altri fondi interessati 

(4MWp). Ampliamento dell’offerta commerciale al 

mercato con soluzioni di efficienza energetica e di 

manutenzione e gestione impianti 

 

- Valorizzazione della propria pipeline e sviluppo 

interno di iniziative di produzione di energia da fonti 

alternative  

 

- L’indebitamento finanziario netto aumenta a €98mn a 

seguito delle programmate iniziative nelle bioenergie 

e nell’eolico 

 

4 giugno 2012 

Kinexia S.p.A. rende noto gli obiettivi per l’anno 2012 del Gruppo 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. 

Il valore della produzione si attesterà a €89mn con un EBITDA di €10mn. I 

business del teleriscaldamento e della produzione di energia elettrica da fonte 

rinnovabile acquisteranno sempre più peso nel corso del 2012 sia in termini di 

ricavi che in termini di marginalità: per il settore del teleriscaldamento, a seguito 

di una crescita della clientela servita e da miglioramenti nell’efficienza produttiva, 

mentre, per il settore della produzione di energia, a seguito della operatività dei 

6MW di impianti a biogas in continuità con i passati esercizi, di 1MWp di parchi 

fotovoltaici e dei programmati 8MW di impianti in bioenergie (7MW in realizzazione 

interna e 1MW in acquisizione da terzi) che verranno via via ultimati nel corso 

dell’ultimo trimestre 2012. Tali settori, avendo una marginalità più alta rispetto 
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agli altri comparti, determineranno un aumento dell’incidenza dell’Ebitda sul valore 

della produzione al 21% al netto dell’attività di costruzione interna (2011:17%). 

La stima 2012 dell’EBITDA non tiene altresì conto di €2,5mn di produzione di 

energia da fonte fotovoltaica realizzata dai 15MWp di impianti di proprietà ceduti e 

in corso di cessione al Fondo Antin in quanto iscritti - nel consolidato del corrente 

esercizio – nella specifica linea “attività discontinue/cessate”. Il settore delle 

costruzioni risulterà a livello di valore della produzione sostanzialmente in linea 

con lo scorso esercizio ma in calo a livello di marginalità a seguito di una attività 

2012 essenzialmente captive e quindi sostanzialmente priva di marginalità ad 

eccezione dell’emersione in consolidato dei mark-up sull’impianto fotovoltaico in 

esercizio di Borgo Sabotino (LT) di 11MWp in corso di cessione nonchè sui 4MWp 

fotovoltaici da realizzare in sinergia rispettivamente con la correlata Waste, con il 

Fondo Antin in joint venture  e/o con altri Fondi interessati. L’attività di costruzione 

in house riguarderà la realizzazione ed ultimazione entro fine 2012 di 7MW di 

impianti di bioenergie e di 12MW dei 30MW dell’impianto eolico di Cirò al fine di 

ottenere parzialmente su detto campo eolico calabrese la tariffa 2012 esente da 

“aste”. Il settore del fotovoltaico retail sarà anch’esso in linea con lo scorso anno 

mentre l’attività di O&M acquisterà sempre più peso nel gruppo arrivando a gestire 

a fine 2012 circa 40MW di impianti (2011: 15MW). I settori della costruzione e del 

fotovoltaico retail, e, in generale, l’intero comparto delle rinnovabili, scontano le 

incertezze derivanti dall’inaspettato allungamento delle tempistiche di 

approvazione dei decreti attuativi generando situazioni di stand-by da parte degli 

istituti finanziari e della clientela retail ulteriormente aggravate dall’attuale quadro 

macroeconomico e del credito. 

Kinexia prevede inoltre nel corso del 2012 una focalizzazione e 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 

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 raggiungere gli obiettivi sopra esposti oltre all’utilizzo della liquidità esistente e 
quella derivante dalla programmata cessione dell’impianto fotovoltaico di Borgo 
Sabotino di 11MWp. è previsto il reperimento di nuove risorse finanziarie 
rinvenienti da strumenti di debito e/o di equity, per effetto della delega attribuita 
al consiglio di amministrazione conferita dall’assemblea degli azionisti in data 6 

ottobre 2009 (si rinvia al comunicato diffuso in pari data). Gli strumenti anzidetti 
saranno quindi anche indirizzati anche a sviluppare alleanze con eventuali futuri 
soci di minoranza e/o fondi sia nell’ambito delle relative società progetto sia 
direttamente nel capitale di Kinexia S.p.A.; detti soci/fondi, ferma restando l’entità 

dei finanziamenti in project financing e/o in leasing ricercati o da ricercare sul 
mercato, potranno contribuire pro-quota al versamento della componente di equity 

così riducendo gli impieghi finanziari da parte del Gruppo. Come ulteriore ipotesi di 
reperimento di liquidità per la realizzazione delle iniziative programmate e vista la 
pipeline dei progetti autorizzati e in corso autorizzazione, il consiglio di 
amministrazione potrebbe comunque valutare l’eventuale cessione di assets 



 
 

 

KINEXIA S.p.A.                                          Accento S.r.l. 
Investor Relations                                             Davide Greco 
Raffaele Vanni - CFO                                         Alberto Murer 
e-mail: investorrelator@kinexia.it                                            Tel. 02-8978531 
Tel. 02-87211700                                                                      Fax. 02-86465306 
Fax. 02-87211707                                                d.greco@accento.it 
                                                 a.murer@accento.it                                                 

www.kinexia.it 

 

nonché, nel caso in cui l’incertezza regolatoria e l’attuale stasi macroeconomica e 
del credito dovesse permanere, la riprogrammazione di alcuni investimenti. 
 

      ******** 
 

 

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 40MWp 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. 
 


