
                                      
  

 

 
COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO 

 
Kinexia e il Gruppo Sahyoun approfondiscono opportunità di collaborazione relative a nuove 

soluzioni di sviluppo energetico ed ambientale nel mercato nordafricano 

 

Conclusi una serie di incontri tra i rappresentanti dei due Gruppi 

 

Milano, 22 Aprile 2013 - I vertici di Kinexia, società del Gruppo Sostenya, quotata a Milano, attiva 
nel settore dell’Ambiente e delle Energie Rinnovabili, hanno incontrato la delegazione del Gruppo 
Sahyoun, primaria società del Marocco, fondata e guidata dalla famiglia di Rizkallah Riad Sahyoun, 
attiva nel settore ambientale, delle grandi opere e dei trasporti attraverso le controllate Mecomar, 
Somagec e Riad Motors Holding.  

Kinexia, in linea con il Piano Industriale 2013–2015 presentato lo scorso novembre 
(http://www.kinexia.it/gruppo/cms/knx/ir/Presentazioni/), ha avviato un programma di 
internazionalizzazione volto ad espandere il proprio business e ad esportare le proprie competenze 
oltre confine, analizzando e approfondendo iniziative progettuali anche sul mercato nordafricano. 
L'incontro fa seguito ad un primo contatto tra i due Gruppi avvenuto lo scorso novembre a 
Casablanca, supportato dal Console Generale d’Italia, dottor Luca Attanasio, e s’inserisce nell’ambito 
delle azioni esplorative condotte da Kinexia su possibili target attivi in Paesi con maggiori 
potenzialità per recepire le “good practice” applicate da Kinexia nell’area della sostenibilità 
ambientale. 

A seguito degli incontri e delle discussioni intraprese, i due Gruppi stanno quindi definendo possibili 
forme di collaborazione tra le parti, con l’intento di mettere a fattor comune i propri sforzi di sviluppo 
nel settore e di creare sinergie tecnologiche e gestionali per la proposizione di progetti di intervento 
nel settore energetico ed ambientale, oltre che di adottare una strategia condivisa, se del caso anche 
partecipativa, attraverso una nuova realtà di diritto marocchino, finalizzata ad acquisire quote di 
mercato in Marocco e, più in generale, in Nordafrica. 
 
Il Dottor Pietro Colucci, Presidente e Amministratore Delegato di Kinexia, ha così commentato: “Gli 
incontri con il Gruppo Sahyoun s’inseriscono nell’ambito del nostro programma di 
internazionalizzazione, confermando ulteriormente le grandi possibilità per Kinexia di poter replicare 
i propri risultati anche all’estero, in associazione con primari partner locali. Sono quindi certo che la 
collaborazione tra i due Gruppi potrà trovare forme di interesse imprenditoriale e complementarietà di 
competenze tali da esprimere soluzioni combinate di progettazione, realizzazione e gestione innovative 
e adeguate alle caratteristiche proprie del Marocco. L’auspicio è quello di poter trasferire 
l’esperienza di Kinexia, verso un paese in crescita e sempre più attento alla valorizzazione del proprio 
ambiente”. 



                                      
  

 

 
 
KINEXIA (dal greco: movimento http.//www.kinexia.it), è una holding di partecipazioni finanziarie, con controllate attive 
nei settori delle energie rinnovabili e dell’ambiente. La Società, tramite Volteo Energie S.p.A., sub-holding di 
partecipazione attiva nelle energie rinnovabili, è titolare di circa 6MWe di impianti a biogas, ha costruito e messo in 
esercizio 46MWp di impianti fotovoltaici, ha ultimato 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 27Mwt e 98MWth. Inoltre, la società, attraverso Ecoema S.r.l, la sub-holding di partecipazione operante nel 
settore ambientale e le sue partecipate, è titolare di un giacimento per la messa a dimora di “Car Fluff” con una capacità 
complessiva di circa 2 milioni di tons.  
Kinexia, a fine novembre 2012 ha approvato il nuovo Piano Industriale 2013-2015 confermando le attuali linee di business 
nei settori dell’agroenergia, teleriscaldamento eolico/minieolico, fotovoltaico su tetto ed efficienza energetica con un focus 
sul settore ambiente e sull’internazionalizzazione. Kinexia, infine, promuove lo sviluppo di soluzioni tecnologiche che 
integrano la produzione di energia da fonti rinnovabili con la gestione integrata di servizi ambientali. 
 
 
IL GRUPPO SAHYOUN (http://www.somagec.ma, , http://www.Mecomar.com ; http://www.riadmotors.ma) è un gruppo 
attivo nel settore ambientale, delle grandi opere infrastrutturali e nella costruzione e commercializzazione di veicoli pesanti 
sia in Marocco che nel Nord e Centrafrica. In particolare, Mecomar si occupa della produzione di mezzi dedicati alla 
raccolta dei rifiuti urbani ed utilizzati in diverse città del Paese, mentre Somagec, ha realizzato e continua nella 
realizzazione di importanti realtà portuali, quali il porto di Tarfaya e quello di Tangeri. Somagec ha anche esperienza nella 
realizzazione di parchi eolici, sul fronte delle opere civili, quali quelli di Tarfaya, Laayoune, Akhfennir per un totale di oltre 
450Mwe. Attraverso Somagec Guinee Ecuatorial, il Gruppo è attivo anche nella costruzione delle più importanti 
infrastrutture di quel paese. 
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