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KINEXIA S.p.A.  
 
 

SIGLATO ACCORDO STRATEGICO TRA KINEXIA E RASHID KHALAF AL 
HABTOOR (GRUPPO RASHID AL HABTOOR HOLDINGS) PER LO SVILUPPO 
DI KINEXIA NEL BUSINESS RINNOVABILI ED AMBIENTE NEGLI EMIRATI 

ARABI UNITI  (U.A.E.) 
 

ULTERIORE PASSO DI KINEXIA VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE IN 
ESECUZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE 2013-2015 

  
  

 
 Prevista la costituzione in compartecipazione di una società in Dubai (U.A.E), 

dove le Parti, secondo le rispettive competenze, offriranno al mercato soluzioni 
energetiche e servizi per le rinnovabili ed ambiente  

 
 
Milano, 2 aprile 2013. Kinexia S.p.A. (“Kinexia”) e Mr Rashid Khalaf Al Habtoor (“Al 
Habtoor”) (congiuntamente le “Parti” e distintamente la “Parte”) rendono noto di 
aver sottoscritto un accordo strategico (“Accordo”) al fine di offrire al mercato UAE la 
competenza e la professionalità di Kinexia nel business delle rinnovabili ed ambiente.  
Mr Rashid Khalaf Al Habtoor è il Presidente e CEO del Gruppo Rashid Al Habtoor 
Holdings attivo in diversi business nell’area mediorientale e delle ex-repubbliche 
sovietiche tra cui nell’ingegneria & costruzioni, materiali di costruzioni, real estate, 
consulenza, automotive, trading e nel waste management.  
Kinexia, società quotata alla Borsa Valori di Milano è attiva nel settore dell’Ambiente e 
delle Energie Rinnovabili e, in linea con il piano industriale 2013–2015 presentato a fine 
novembre 2012 (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 (Cfr. comunicato stampa del 20 
novembre 2012). 
Con questo Accordo, le Parti collaboreranno secondo le rispettive specifiche competenze 
e di business allo sviluppo di Kinexia nell’internazionalizzazione in UAE. In particolare, 
Al Habtoor assisterà Kinexia nell’attività di marketing dei propri servizi, nell’acquisizione 
di progetti/commesse e, nel caso in cui Al Habtoor avesse bisogno dell’expertise di 
Kinexia per lo sviluppo del proprio business, l’Accordo prevede una first/last call option 
a favore di Kinexia. 

 
E’ prevista allo scopo la costituzione di una società in compartecipazione secondo la 
normativa vigente a Dubai (“SPV”) - Al Habtoor (51%) e Kinexia (49%) - dove Kinexia 
avrà il pieno controllo della stessa in termini di responsabilità, di management e di 
impegni finanziari dell’iniziativa così come la titolarità di tutti gli attivi/passivi 
patrimoniali ed economici della SPV.  

 

La sottoscrizione di questo Accordo sancisce un ulteriore passo di Kinexia verso 
l’internazionalizzazione in esecuzione del Piano Industriale 2013-2015, dopo l’entrata 
nel mercato cinese (Cfr comunicato stampa del 15 novembre 2012) e dei successivi 
incontri avvenuti in Italia, a fine marzo 2013, con esponenti di società cinesi attivi nel 
settore ambientale e della green economy con l’obiettivo di approfondire opportunità di 
collaborazione e di scambio tecnologico. 
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Il Dottor Pietro Colucci, Presidente e Amministratore Delegato di Kinexia, ha così 
commentato: “Siamo molto soddisfatti di questo accordo strategico con un interlocutore 
come il Gruppo Rashid Al Habtoor, che negli Emirati Arabi Uniti e nelle ex-repubbliche 
sovietiche è operatore di primo piano nel ramo delle costruzioni, del real estate e del 
waste management ed allo stesso tempo siamo molto orgogliosi di essere riconosciuti a 
livello internazionale come una eccellenza italiana nel settore della Green Economy. 
Kinexia sta portando avanti un ambizioso piano di internazionalizzazione da qui al 2015 
e questo è un altro importante passo nella prospettiva di future occasioni di business” 

 

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/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.  
 


