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KINEXIA S.p.A. 
 
 

KINEXIA ACCREDITATA DALLA BANCA MONDIALE E DALLE BANCHE 
MULTILATERALI DI SVILUPPO PER POTER PARTECIPARE A PROGETTI 

FINANZIATI NELLE ECONOMIE EMERGENTI 
 

PROSEGUE IL PERCORSO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL GRUPPO  
 

Riconosciute nel mondo della cooperazione internazionale le competenze 
e il know-how di Kinexia 

 
 
Milano, 14 novembre 2013. Kinexia comunica di aver ottenuto l’accreditamento 
presso le Banche Multilaterali di Sviluppo (“BMS”), tra cui la Banca Mondiale, al fine di 
poter partecipare a progetti finanziati dalle stesse nelle economie emergenti asiatiche, 
africane, latino americane e dell’area dell’Europa orientale (“Aree”). 
 
Le BMS investono in tali Aree in progetti di sviluppo che riguardano tutti i settori di 
attività, tra cui l’energia, l'acqua e i servizi igienico-sanitari, i trasporti, la sanità, 
l’istruzione, l’agricoltura e le iniziative contro il cambiamento climatico. Solo nell’ultimo 
anno, le cinque principali BMS hanno erogato circa $100 miliardi di prestiti e 
sovvenzioni per progetti nei paesi in via di sviluppo. 

   
Kinexia attraverso l’accreditamento nel registro delle società di consulenza (“DACON”) 
presso le BMS ha quindi raggiunto un importante step di riconoscimento al fine di poter 
partecipare a future opportunità di collaborazione in progetti di sviluppo in tali Aree.  
 
Tale riconoscimento a livello internazionale apre per Kinexia ulteriori opportunità di 
internazionalizzazione del suo business, uno dei principali obiettivi del Piano Industriale 
2013-2015 presentato al mercato alla fine di novembre 2012. 
 

Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e 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 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. Nel corso del mese di luglio 2013 Kinexia ha dato avvio al 
nuovo progetto denominato “Smart” basato sull’offerta al mercato corporate e retail 

http://www.kinexia.it/
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italiano ed internazionale di Smart Grid, efficientamento energetico e storage di energia. Il 

progetto si fonda sull’innovazione tecnologica sia in termini di prodotti che di processi con 
l’effetto che il nuovo modello di business si baserà sulla interconnessione tra il mondo web 
e quello dell’efficienza energetica ed energie rinnovabili.” 

 


