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Più alleanze 
strategiche 
per Kinexia 
/ ^ ^ milioni 
VJ £. di euro 
I ricavi 2012 
(89 milioni nel 2011) 

8,8 milioni 
di euro 

L'EBITDA 2012 
(15,6 milioni nel 2011) 

Kinexia, quotata al segmento MTA, è una holding di par-
tecipazioni finanziarie attiva nei settori delle energie rin-
novabili e dell'ambiente. La società, è titolare di impianti 
a biogas, costruisce e mette in esercizio impianti foto-
voltaici e impianti di bioenergie e ha avviato la costruzio-
ne di un impianto eolico in Calabria. E' inoltre attiva nel 
settore della vendita di energia termica ed elettrica. Ki-
nexia, a fine novembre 2012 ha approvato il nuovo pia-
no industriale 2013-2015 confermando le attuali linee di 
business nei settori dell'agroenergia. teleriscaldamento 
eolico/minieolico, fotovoltaico su tetto ed efficienza ener-
getica con un focus sul settore ambiente e sull'interna-
zionalizzazione. A tal proposito Kinexia, ha avviato nel 
corso del 2013 alleanze con qualificati gruppi esteri per 
targettizare le aree del Nord Africa, Medio Oriente, est 
europeo e Asia minore. Le ultime operazioni compiute 
da Kmexia sono gli accordi strategici siglati con Rashid 
Al Habtoor Holdings per lo sviluppo di Kinexia in UAE, 
con il gruppo Sahyoun per opportunità di collaborazione 
relative a nuove soluzioni di sviluppo energetico ed am-
bientale nel mercato nordafricano e con Sound Group, 
colosso cinese attivo nel settore ambientale e della gre-
en economy con obiettivo di approfondire opportunità di 
collaborazione e di scambio tecnologico. 

Primi sui Motori: rinnova 
Società modenese quotata sul mercato AIM Italia - MAC, 
Prmi sui Motori è attiva nei servizi di posizionamento sui 
motori di ricerca (SEO), e-commerce, advertising on-line e 
creazione di siti web. La società è presente anche nel mer-
cato delle app per dispositivi mobile, web applications e co-
municazione visuale avanzata (digitai signage). Attraverso 
una rete di vendita capillare, Primi sui Motori si rivolge a tutte 
le realtà imprenditoriali, dalle PMI ai grandi gruppi industria-
li, offrendo servizi di web marketing studiati per incrementar-
ne il business e la visibilità del brand. La società segue oltre 
5.000 clienti business, attivi in tutti i settori di mercato, 
Le linee guida di sviluppo strategico prevedono l'incre-

Calef fi punta sullo 
sviluppo in Medio 
Oriente, Cina e Usa 
Caletti, quotata sul Mercato MTA, con sede a Via-
dana, in provincia di Mantova, è una delle realtà più 
importanti del settore Home Fashion in Italia. Fonda-
ta nel 1962 da Camillo Caletti, la società si è spe-
cializzata nella produzione e commercializzazione di 
articoli di lusso per la casa, diventando in breve tra i 
leader nel segmento, grazie alla ricerca nel design, 
all'innovazione tecnologica e all'attenzione al detta-
glio e alle finiture, frutto di rigorosi controlli di qualità. 
Caletti vanta una rete di circa 2.000 punti vendita in 
Italia e oltre 600 nel resto del mondo e un portafoglio 
che garantisce un'elevata riconoscibilità e notorietà 
con marchi propri e in licenza, tra i quali Roberto Ca-
valli e Disney. Il gruppo intende perseguire una stra-
tegia di crescita focalizzata sullo sviluppo del seg-
mento luxury in Europa, Medio Oriente, Cina, Usa e 
sull'apertura di negozi propri in Italia e di corner Ca-

'l & £ 

Diversificazione nel futuro di Enertronica 
J , j Z di milioni 

euro 
valore della produzione 2012 

(16,6 milioni nel 2011) 

7,3% 
margine EBITDA 2012, 

(5,9% nel 2011) 

Enertronica, quotata sul mercato AIM-ltalia MAC è sta-
ta fondata nel 2005 ed è attiva nel settore delle ener-
gie rinnovabili e del risparmio energetico, opera come 
EPC (engineering, procurement, construction) per la 
realizzazione di centrali fotovoltaiche destinate alla 
produzione di energia elettrica, con soluzioni specializ-
zate nel settore dei grandi impianti e offerta "chiavi in 
mano". La società realizza, attraverso la business unit 
"fornitura componenti", sistemi di ancoraggio di modu-
li fotovoltaici, di inseguimento solare e illuminazione a 
LEC di alta qualità per infrastrutture pubbliche e stabi-
li industriali. Enertronica opera come E.S.Co. (energy 
service company) per l'efficienza energetica di impian-
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zione gira a pieno regime 
mento della presenza sulle PMI con l'ampliamento dell'offer-
ta dei prodotti storici (SEO, siti internet, keywords advertising, 
e-commerce, web popularity); l'ampliamento della gamma di 
prodotti con nuovi servizi (web reputation e app); il rafforza-
mento della presenza all'interno dell'advertising on line tramite 
la creazione di una rete locai con servizi di pubblicità on line, 
directory e display in risposta all'evoluzione dei modelli di bu-
siness aziendali sempre più orientati verso un'elevata doman-
da di digitale; la crescita per linee esteme attraverso la rile-
vazione di quote di controllo di alcuni piccoli player di nicchia 
con potenzialità di crescita; la creazione di partnership com-
merciali & JV strategiche con grandi gruppi. 

leffi presso i principali retailer. 
Lo scorso 29 maggio Caletti ha 
concluso con l'integrale sotto-
scrizione l'emissione di un pre-
stito obbligazionario non con-
vertibile per 3,5 milioni di euro 
a supporto dello sviluppo 
strategico. Il manage-
ment prevede un fat-
turato 2013 pari a 54 
milioni di euro, con 
un'incidenza del fat-
turato estero/lusso 
e dei negozi propri 
pari al 30%, il rag-
giungimento di un 
margine EBITDA pari 
a circa il 6 per cento. 

12,6 milioni 
di euro 

Ricavi nel I trini. 2013 
(13,4 milioni al 31/03/2012) 

0,9 milioni 
di euro 

EBITDA nel I trim. 2013 
(0,5 milioni al 31/03/2012) 

ti, sistemi e installazioni; è inoltre attiva nel libero 
mercato dell'energia elettrica, come energy resel-
ler per clienti industriali. 
La società può annoverare clienti nazionali e in-
ternazionali di primario standing e una struttura 
organizzativa snella in grado di cogliere rapida-
mente nuove opportunità di business. 
La strategia prevede la diversificazione delle atti-
vità con particolare attenzione verso aree geogra-
fiche a elevato potenziale di sviluppo: Romania, 
Sud Africa, Giappone. 
La società intende inoltre proseguire le iniziative 
di investimento e sviluppo programmate da Ener-
tronica come il rafforzamento delle attività azien-
dali EPC, E.S.Co., fornitura componenti ed ener-
gy reseller. 

10,5 
milioni di euro 

I ricavi nel 2012 
(11,5 milioni del 2011) 

1,9 
milioni di euro 
L'EBITDA nel 2012 

(2,3 milioni del 2011) 

TerniEnergia ha voglia 
di crescere sui mercati 
internazionali 
TerniEnergia, costituita nel settembre del 2005 e parte del 
gruppo Terni Research, è quotata dal 2010 sul segmento 
STAR di Borsa Italiana. 
Nata come system integrator di impianti fotovoltaici di ta-
glia industriale, sia per conto terzi sia in proprio, la società 
ha realizzato circa 270 impianti fotovoltaici per una poten-
za cumulata superiore a 250 MWp e oggi guarda ai mer-
cati esteri per espandere la propria attività a livello inter-
nazionale, con quattro subsidiaries in Sudafrica, Romania, 
Polonia e Grecia. TerniEnergia, attraverso la controllata 
Lucos Alternative Energies, opera anche nello sviluppo di 
impianti di efficienza energetica. Nel 2012, a seguito della 
fusione per incorporazione di TemiGreen (waste manage-
ment, recupero di materia ed energia, depurazione, clean-
tech), TerniEnergia è divenuta il primo player industriale 
italiano a perseguire gli obiettivi di incremento della pro-
duzione energetica da fonti rinnovabili, di risparmio ener-
getico e di riduzione delle emissioni, dettati dalla politica 

ambientale europea, 
p^ La società ha appena concluso un 

accordo con Prelios SGR e l'advi-u \ sor Power Capital per la creazione 
a g di un nuovo fondo immobiliare de-

; dicato alle energie rinnovabili, con 
* una raccolta di capitali compresa 

tra 50 e 100 milioni di euro. Il fondo 
denominat "RA- Renewable Assets" 

sosterrà la realizzazione di im-
pianti di produzione di ener-
gia da fonti rinnovabili e nel 
campo del trattamento di 
materia (biomasse), in Ita-
ia e all'estero, per un va-
lore di circa 200 milioni di 
euro, e sarà replicabile. 
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