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KINEXIA S.p.A. 
 

L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI KINEXIA SPA APPROVA IL BILANCIO 

RELATIVO ALL’ESERCIZIO 2011 
 

DIVIDENDO DOPO VENTI ANNI DI 4 CENT PER AZIONE 
 

VALORE DELLA PRODUZIONE: € 89 mn, 
RILEVANTE CRESCITA DELL’EBITDA € 16 mn (+57%); L’INCIDENZA 
DELL’EBITDA SUL VALORE DELLA PRODUZIONE: 17% (2010: 10%) 

 

EBIT A € 5,3 mn vs € 6 mn del 2010: L’EBIT +71% (€ 10,3 mn) A LORDO 
DELLE SVALUTAZIONI DECISE DAL MANAGEMENT ALLA LUCE DELLE 

ATTUALI INCERTEZZE REGOLATORIE 
 

IL RISULTATO NEGATIVO: € -2,8 mn vs € +0,6 mn del 2010: RIFLETTE IL 
MAGGIOR CARICO FISCALE DERIVANTE DALL’AUMENTO DELLA REDDITIVITA’ AL 

NETTO DELLE SVALUTAZIONI INDEDUCIBILI DI € 6 mn 
 

LA CESSIONE DEI CAMPI FOTOVOLTAICI IN ESERCIZIO AL FONDO ANTIN 
INCIDE POSITIVAMENTE SULL’INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CHE 

SI RIDUCE A € 56 mn vs € 97 mn DI FINE 2010 
 

 
APPROVATA LA PROPOSTA DI NOMINA DI DUE AMMINISTRATORI 
COOPTATI AI SENSI DELL’ART. 2386 DEL CODICE CIVILE 

 
APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI 

AZIONI PROPRIE 

 

APPROVAZIONE DELLA SEZIONE I DELLA RELAZIONE PER LA 
REMUNERAZIONE 

 
 
Milano 8 maggio 2012 – Si è riunita oggi, sotto la presidenza del dott. Pietro Colucci, 
l’Assemblea degli Azionisti di Kinexia S.p.A. (“Kinexia”) in sede ordinaria. 
 

Approvazione del Bilancio d’Esercizio 2011 
 
L’Assemblea degli Azionisti di Kinexia ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto 
di bilancio e ha preso atto della presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 
2011. 
 
I dati del 2011 mostrano un valore della produzione di €89mn ed EBITDA a €15,6mn in 

incremento del 57% (2010: €9,9 mn). L’incidenza dell’EBITDA sul valore della produzione 
risulta pari al 17%, segnando un incremento di 7 punti percentuali rispetto allo scorso 

esercizio (2010:10%). La cessione dei campi fotovoltaici in esercizio realizzati in proprio 
per 16,1MWp al Fondo Antin Infrastructure Partners ha inciso positivamente sulla 
marginalità operativa lorda e sull’indebitamento finanziario netto che si riduce al 31 
dicembre 2011 a €56,1mn vs €96,6mn del 2010. 

Alla luce delle incertezze normative sul settore eolico e sul fotovoltaico su terra con 
conseguenti impatti nei rendimenti prospettici, il Gruppo nel 2011 ha operato svalutazioni 
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di avviamenti e di attività sostenute su specifici progetti per complessivi €5,1mn. Per tale 
motivo, L’EBIT risulta pari a €5,3mn vs €6mn del 2010: le svalutazioni sopracitate hanno, 
quindi, compensato interamente l’incremento della redditività operativa lorda generata dal 
business delle fonti rinnovabili. In assenza di tali svalutazioni, l’EBIT si sarebbe, quindi, 
attestato a €10,3mn (2010: €6mn), segnando un incremento del 71% anche in presenza 
di un maggior peso degli ammortamenti del settore produzione di energia da fonte 

rinnovabile per €0,9mn. 
Il risultato ante imposte è pari a €0,1mn in riduzione di €0,8mn a seguito di svalutazioni di 
partecipazioni su società operanti nel settore delle biomasse per €0,9mn effettuate 
nell’esercizio al fine di adeguare il fair value della quota di minoranza detenuta 
inizialmente in MRE S.r.l. (già Miro Radici Energia S.r.l.) operante, tramite le sue 
partecipate, nel settore delle biomasse, all’acquisto del residuo 51,95% della stessa 

avvenuto nell’ultima parte dell’esercizio 2011. Il totale delle svalutazioni ed adeguamenti 
di valore di attivi ammonta così nell’esercizio a €6mn. 

Al lordo di tale effetto, il risultato ante imposte sarebbe risultato sostanzialmente in linea 
con lo scorso esercizio anche in presenza delle svalutazioni degli avviamenti ed attività 
sopracitate e di un aumento degli oneri finanziari derivanti dal maggior indebitamento 
medio a seguito dei finanziamenti concessi per gli impianti fotovoltaici di proprietà 
successivamente ceduti. 

Il risultato netto di Gruppo risulta negativo per €2,8mn vs un utile di €0,6mn del 2010, il 
quale risentiva positivamente del completo utilizzo delle perdite fiscali pregresse in capo al 
business del teleriscaldamento su cui non erano state iscritte prudenzialmente imposte 
anticipate. La perdita dell’esercizio riflette, quindi, sostanzialmente l’aumento del carico 
fiscale a seguito dell’incremento della redditività del business delle rinnovabili al netto delle 
svalutazioni e rettifiche di valore in gran parte indeducibili operate nel settore eolico e nel 
fotovoltaico a terra nonché nel settore delle biomasse ad oggi detenute tramite 

l’acquisizione del totale controllo in MRE S.r.l.. Oltre a tali effetti, hanno inciso, per circa 
€0,6mn sul carico fiscale dell’esercizio, le plusvalenze fiscali derivanti dagli avviamenti 
indeducibili connessi agli impianti in esercizio ceduti. 
La cessione dei campi fotovoltaici in esercizio al Fondo Antin incide anche sul capitale 
investito netto e positivamente sull’indebitamento finanziario netto. L’indebitamento 

finanziario netto passa da €97mn di fine dicembre 2010 a €56mn a fine 2011 e il capitale 

investito netto si riduce di €37mn, passando da €150mn di fine 2010 a €113mn a fine 
2011. 
 
Il valore della produzione della capogruppo Kinexia è sostanzialmente in linea con lo 
scorso esercizio a €1,5mn. La capogruppo Kinexia svolge attività di direzione e 
coordinamento delle partecipate e dei business: nell’esercizio ha svolto attività in favore 
delle società controllate e collegate quali advisory strategico e finanziario, coordinamento 

e direzione strategica del Gruppo e dei relativi business, relazioni esterne, della finanza, 
del legale, del personale, dell’organizzazione, della segreteria societaria e 
dell’amministrazione pianificazione e controllo. 
Il risultato ante imposte è positivo per €1,1mn (2010: negativo per €1,6mn) a seguito dei 
dividendi erogati dalla controllata Volteo Energie S.p.A., sub-holding per il business delle 
energie rinnovabili. L’utile d’esercizio si attesta a €2,2mn (2010: negativo per €1,2mn). 
L’Assemblea, tenutasi in data odierna, ha deliberato l’erogazione di un dividendo pari a 4 

centesimi ad azione. Il dividendo sarà posto in pagamento in data 24 maggio 2012, con 
stacco della cedola in data 21 maggio 2012. 

Nello specifico, l’Assemblea degli Azionisti ha deliberato: 
 l’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011; 
 la copertura delle perdite rivenienti da precedenti esercizi ammontanti a Euro 

13.355.120,01 e della riserva negativa “aumenti di capitale” ammontante a Euro 

1.253.387,16 e, quindi, complessivamente la copertura di Euro 14.608.507,17 
tramite l’utilizzo della riserva soprapprezzo azioni di Euro 8.345.522,88, l'utilizzo 
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delle altre riserve per Euro 5.218.736,84 e l'utilizzo di quota parte dell'utile 
dell'esercizio per Euro 1.044.247,45; 

 la destinazione dell'utile  d’esercizio residuo pari a Euro 1.158.686,54, quanto a 
Euro 110.146,70 a Riserva legale e quanto a Euro 1.048.539,84 a distribuzione 
dividendi. 

 

Proposta di nomina di due membri del Consiglio di Amministrazione 
 
L’Assemblea degli Azionisti ha, altresì, deliberato, di confermare nella carica di 
Amministratori indipendenti della Società il Signor Marco Cardia, cooptato dal Consiglio di 
Amministrazione in data 23 giugno 2011, e il Signor Andrea Soprani, cooptato dal 
Consiglio di Amministrazione in data 21 dicembre 2011, confermando a beneficio degli 

stessi un compenso pari all’emolumento annuale lordo spettante a ciascun Consigliere, 
come deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Entrambi i Consiglieri resteranno in 

carica per il restante periodo di vigenza dell’attuale triennio amministrativo, vale a dire 
fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013. 
Il Signor Marco Cardia ed il Signor Andrea Soprani alla data odierna non detengono azioni 
Kinexia.  
 

Acquisto e disposizione di azioni proprie  
 
Il Piano, approvato in data odierna dall’Assemblea, autorizza il Consiglio di 
Amministrazione a porre in essere atti di acquisto e disposizione, anche per il tramite di 
società controllate, fino ad un massimo di azioni ordinarie della Società prive del valore 
nominale, pari al 20% del capitale sociale nei limiti e per le finalità previste dalla legge e 
dalle prassi di mercato – in una o più volte e fino alla data dell’assemblea che approverà il 

bilancio al 31 dicembre 2012.  
L’acquisto di azioni proprie verrà effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve 
disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato dalla società che dovesse 
procedere all’acquisto. 
Le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate con le seguenti modalità: 

i) gli acquisti dovranno essere realizzati sul mercato secondo modalità operative che 
non consentano l’abbinamento diretto delle proposte di negoziazione con predeterminate 

proposte di negoziazione in vendita e dovranno essere effettuati ad un prezzo che non sia 
superiore (i) al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e (ii) il 
prezzo dell’offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene 
effettuato l’acquisto, fermo restando che le operazioni di acquisto dovranno essere 
effettuate ad un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 20% 
rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni 

singola operazione; 
ii) gli atti di disposizione delle azioni proprie acquistate saranno effettuati, in una o 
più volte nei modi ritenuti più opportuni nell’interesse della Società e nel rispetto della 
normativa applicabile, con le modalità di seguito precisate: 
- ad un prezzo stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in relazione 
a criteri di opportunità, fermo restando che tale prezzo dovrà ottimizzare gli effetti 
economici sulla Società ove il titolo stesso venga destinato a servire l’emissione degli 

strumenti di debito convertibili o scambiabili con strumenti azionari o i piani di 
incentivazione a fronte dell’esercizio da parte dei relativi beneficiari delle opzioni per 

l’acquisto di azioni ad essi concesse 
- ad un prezzo che non si discosti in diminuzione ed in aumento per più del 20% 
rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni 
singola operazione per operazioni successive di acquisto e alienazione; 
iii) il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non sarà superiore al 

25% del volume medio giornaliero di azioni “Kinexia” negoziato sul mercato; ai sensi 
dell’articolo 5 del Regolamento CE 2273/2003, tale limite potrà essere superato, in caso di 
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liquidità estremamente bassa nel mercato, alle condizioni previste nella citata disposizione, 
in ogni caso il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non sarà 
superiore al 50% del volume medio giornaliero; 
iv) le operazioni di disposizioni delle azioni proprie potranno essere effettuate, senza 
limiti temporali, in una o più volte, anche prima di aver esaurito i quantitativo di azioni 
proprie che può essere acquistato. La disposizione può avvenire nei modi ritenuti più 

opportuni nell’interesse della Società, e in ogni caso nel rispetto della normativa 
applicabile. 
 
Delibera sulla Sezione I della Relazione per la remunerazione 
 
L’Assemblea degli Azionisti ha, infine, espresso parere favorevole in ordine alla Sezione I 

della Relazione per la remunerazione redatta ai sensi dell’art. 123-ter T.U.F., con specifico 
riferimento ai suoi contenuti nonché alla procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione 

della politica medesima. 
 
 
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Raffaele Vanni, 
dichiara, ai sensi del comma 2 dell’art. 154-bis del Testo Unico della Finanza, che 

l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze 
documentali, ai libri e alle scritture contabili. 
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 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 19MWe, le cui azioni ordinarie sono negoziate al MAC – Mercato 
Alternativo del Capitale. 
 

 

 
 
 
 
 
 


