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KINEXIA RICEVE DA CRIF CREDIT RATING AGENCY  
IL RATING SOLICITED “BBB-” 

 
 
• Kinexia è la prima società quotata in Italia a ricevere un’attestazione 

di rating da un’agenzia italiana; 
 

• La richiesta del rating conferma l’importanza per la Società di operare 
in modo sempre più trasparente nei confronti del mercato e dei propri 
stakeholder; 

 
• Consolidata esperienza del management, business mix diversificato e 

modello integrato, unitamente alle buone prospettive di generazione 
di flussi di cassa nel prossimo biennio sono stati i principali fattori a 
sostegno del rating. 

 
 

Milano, 3 luglio 2013 - Kinexia S.p.A. (“Kinexia” e/o “Società”) comunica di aver 
ricevuto il rating solicited “BBB-” da parte di CRIF Credit Rating Agency, prima 
agenzia italiana di rating autorizzata da ESMA. Si tratta in assoluto della prima 
valutazione su una società italiana quotata sul listino azionario principale, da parte di 
un’agenzia di rating domestica. 
  
La scelta di Kinexia di richiedere un rating a diffusione pubblica conferma l’importanza 
per la Società di operare in modo sempre più trasparente nei confronti del mercato e 
dei propri stakeholder. Uno strumento ulteriore che consente di referenziarsi di fronte a 
istituti di credito, investitori, potenziali clienti e partner, anche al fine di migliorare 
ulteriormente la capacità negoziale e diversificare le fonti di finanziamento.  
 
Nello specifico, il rating “BBB-” emesso da CRIF Credit Rating Agency si posiziona nella 
fascia “investment grade” ed è il risultato di un processo di valutazione che coniuga 
rigorosi modelli quantitativi di previsione del rischio di credito e accurate analisi 
qualitative di analisti specializzati, con uno sguardo anche sul posizionamento 
competitivo della Società nel settore. 
 
In particolare i principali fattori a sostegno del rating sono stati: 
 
1. Consolidata esperienza del management, che ha consentito di sfruttare al 

meglio le opportunità di business e di mercato, anticipando l’evoluzione dei settori 
core in cui il Gruppo opera, oltre che le scelte strategiche finora effettuate, tra le 
quali l’ingresso nel settore ambientale, puntando sull’innovazione nel recupero dei 
rifiuti e sull’integrazione con il settore delle rinnovabili; 

2. Business mix diversificato e business model integrato, che consentono al 
Gruppo di coprire l’intera catena del valore del settore delle rinnovabili e 
dell’ambiente, dalla progettazione, realizzazione e manutenzione degli impianti fino 
alla produzione di energia; 

3. Buone prospettive di generazione di flussi di cassa nel prossimo biennio, lo 
spostamento verso business a maggior valore aggiunto, quale quello ambientale, le 
sinergie derivanti dall’integrazione tra le rinnovabili e il settore ambientale, 
unitamente al processo di internazionalizzazione intrapreso, consentiranno di 
migliorare le performance economiche di Kinexia, come sembrano dimostrare i 
risultati conseguiti al 31 marzo 2013. 
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Al tempo stesso, nell’elaborazione del rating, CRIF Credit Rating Agency ha individuato 
le seguenti aree di criticità riconducibili a: 
 
1. Struttura del gruppo e delle attività ancora in fase di consolidamento, la 

fase delle dismissioni delle attività non strategiche intrapresa dalla Società è giunta 
a conclusione e la riorganizzazione societaria è stabilizzata, ma resta ancora da 
ultimare la fase di sviluppo, che vede nel 2013 l’avvio del processo di 
internazionalizzazione, il proseguimento dell’attività di crescita per linee esterne e, 
nel prossimo biennio, la realizzazione e gestione di altri impianti nel settore eolico e 
dell’ambiente; 

2. Posizione finanziaria netta significativa derivante dai finanziamenti bancari a 
medio lungo termine. Tale rischio è mitigato, come riportato da CRIF Credit Rating 
Agency, dal fatto che i finanziamenti, essendo principalmente relativi agli 
investimenti effettuati per la realizzazione, messa in esercizio e successiva gestione 
degli impianti, verranno rimborsati con i flussi di cassa da essi generati, e che il 
cash flow prodotto nei prossimi anni dai business delle rinnovabili e dell’ambiente 
dovrebbe riportare gli indici a valori più contenuti;  

3. Incertezza normativa nel settore delle energie rinnovabili, Kinexia dovrebbe 
essere in grado di dimostrare di mitigare tale rischio, attraverso lo spostamento 
verso business meno esposti all’incertezza tariffaria e con l’avvio del processo di 
internazionalizzazione in paesi meno soggetti a tale rischio. 

 
“L’aver sottoposto il nostro Gruppo alla procedura di attribuzione di un rating – dichiara 
Pietro Colucci, Presidente e Amministratore Delegato di Kinexia - è stata di per sé una 
sfida importante perché rappresenta un test di tenuta del nostro Piano, della nostra 
capacità di generazione di cassa e di affidabilità del nostro management. Con 
l’attribuzione del rating all’interno della soglia di “investiment grade” possiamo dire di 
aver superato il test con successo e soddisfazione. Allo stesso tempo, con  l’affidamento 
di questa valutazione a CRIF che è primaria agenzia di rating italiana, abbiamo 
perseguito due obbiettivi importanti, quello di trasparenza verso i nostri investitori che 
adesso possono stimare, con valutazioni oggettive, la capacità di merito creditizio e di 
creazione di valore di Kinexia, ma anche quello di aver fatto emergere, prima Azienda 
quotata in Italia, la competenza e la professionalità di un’importante compagnia di 
rating nazionale.” 
 
"Sono felice che un'agenzia di rating domestica possa dare il proprio contributo indiretto 
a creare mercati dei capitali domestici che rispecchino le migliori pratiche internazionali 
- ha dichiarato Carlo Barbarisi, Managing Director di CRIF Credit Rating Agency. In 
questa prospettiva, il rating è senza dubbio un tassello cruciale”.“I rating di CRIF Credit 
Rating Agency – prosegue Barbarisi - coniugano rigorosi modelli quantitativi 
previsionali del rischio di credito e accurate analisi qualitative presso l'impresa. In 
particolare, si fondano sulla trasparenza e il track-record dei bilanci, l’integrazione con 
informazioni extra-contabili, l’analisi dei fabbisogni aziendali in relazione con le 
operazioni finanziarie a copertura, le strategie e le politiche di gestione, rappresentando 
un credibile e trasparente strumento di comunicazione finanziaria, sempre più 
compreso e apprezzato dagli investitori.” 
 
Ulteriori informazioni analitiche e metodologiche si trovano nel sito 
www.creditrating.crif.com. 
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito della società 
www.kinexia.it nonché sul sito www.creditrating.crif.com. 
 

*** 
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KINEXIA (dal greco: movimento) 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 e 7MWe rispettivamente di impianti a biogas e di bioenergie, ha 
costruito e messo in esercizio 46MWp di impianti fotovoltaici, 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/minieloco, 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.  
 
CRIF Credit Rating Agency  è la prima agenzia di rating italiana ad emettere rating 
regolamentari e riconosciuti a livello europeo avendo ottenuto, in data 23 dicembre 2011, la 
registrazione come Credit Rating Agency (CRA) da Consob – Autorità Competente per l’Italia 
– e da ESMA – la nuova Autorità Europea per i mercati finanziari. 
La scala di rating CRIF si compone di 17 classi di rischio, da AAA a CCC, che 
progressivamente indicano una crescente rischiosità dei soggetti valutati. A queste si 
aggiungono le classi D1 e D2 riferite alle imprese già in default. 
Per maggiori informazioni: www.creditrating.crif.com 
 
 
Disclaimer 
Il rating di CRIF deriva da un giudizio indipendente sull’entità valutata. In accordo con la 
politica in materia di conflitto di interesse di CRIF, le persone intervenute nell’attribuzione del 
rating risultano non avere conflitti di interesse con l’entità valutata. 
Il rating è stato attribuito sulla base di informazioni derivanti da fonti ufficiali riportate e da 
altre informazioni ricevute dall’entità valutata. Nel preparare il documento si è fatto 
affidamento su un quadro informativo giudicato completo ed affidabile dagli analisti di rating; 
in assenza di tali requisiti CRIF si astiene dall’emettere rating. CRIF non è tuttavia 
responsabile della veridicità delle informazioni utilizzate per l’attribuzione del rating, sulle 
quali non svolge attività di audit né assume obbligazioni di verifiche indipendenti/due 
diligence. 
Il rating di CRIF è attribuito sulla base delle linee guida metodologiche definite all’interno 
della CRIF Rating Agency ed è il risultato di un lavoro collegiale, non potendo dunque essere 
ascritto alla responsabilità dei singoli analisti. 
Il rating è un’opinione fornita dal Comitato Rating e dunque da CRIF sul merito di credito 
dell’entità valutata e non costituisce in alcun modo raccomandazione a comprare, vendere o 
mantenere titoli o altri strumenti finanziari emessi dalla stessa. 
CRIF si riserva il diritto di aggiornare o ritirare in qualsiasi momento i rating emessi, in 
accordo con le linee guida metodologiche e di processo definite all’interno della CRIF Rating 
Agency. 
I rating di CRIF sono richiesti e remunerati dalle entità valutate, da soggetti terzi a questa 
riferiti o da investitori. 
Nessun contenuto dei rating e delle analisi sottostanti può essere modificato senza il previo 
consenso di CRIF Credit Rating Agency, che è esonerata da responsabilità per qualsivoglia 
uso improprio o non autorizzato dalle leggi dei rating emessi.  
 

 

 


