
 
  

 

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO 

 

Kinexia  e Sound Global approfondiscono opportunità  
di collaborazione e scambio tecnologico 

 

Previsto un programma di incontri della durata di quattro giorni in cui la delegazione cinese 
incontrerà il management di Kinexia e visiterà la sede e gli impianti della società.  

 

Milan, 28 Marzo 2013. I vertici di Kinexia, società quotata a Milano che opera nel comparto delle 
energie rinnovabili, incontrano oggi la delegazione di Sound Group, colosso cinese attivo nel settore 
ambientale e della green economy. L’incontro ha l’obiettivo di approfondire opportunità di 
collaborazione e di scambio tecnologico. 
 

Kinexia, società del Gruppo Sostenya attiva nel settore dell’Ambiente e delle Energie Rinnovabili, in 
linea con il piano industriale 2013–2015 presentato a 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. 
 

L'incontro fa seguito ad un primo contatto avvenuto tra le due società a luglio, quando i vertici di 
Kinexia hanno svolto un viaggio nella Repubblica Popolare Cinese organizzato da The European 
House of Ambrosetti e volto ad ampliare la rete di contatti dell’azienda all’estero e a far conoscere 
l’eccellenza del nostro Paese nel mondo. 
 

Kinexia (Guppo Sostenya) è l’unico soggetto italiano ad essere stato scelto come interlocutore da 
Sound Group grazie alle sue tecnologie all’avanguardia e all’alto standard qualitativo con cui opera da 
anni. 
La delegazione di Sound Group, che controlla due società una delle quali quotata alla borsa di 
Shanghai, parteciperà a un programma di visite presso gli impianti del Gruppo della durata di quattro 
giorni. Scopo del viaggio organizzato dalla società cinese è trovare un interlocutore di riferimento nel 
nostro Paese con cui condividere know how e tecnologie per ampliare le prospettive di business. 

Il Dott. Pietro Colucci, Presidente e Amministratore Delegato di Kinexia, ha così commentato: “ 
Siamo molto soddisfatti  di questo dialogo aperto con un interlocutore come il Gruppo Sound Global, 
che in Cina è Operatore di primo piano, individuato  grazie alla proficua collaborazione con lo Studio 
Ambrosetti  ed allo stesso tempo siamo molto fieri  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 primo importante passo nella prospettiva 
di future occasioni di business” 
 
 
 
 
 
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/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. 
 
SOUND GROUP (http://www.soundgroup.com) è uno dei principali operatori nel settore ambientale e della green 
economy della Repubblica Popolare Cinese. Sound Group ha sviluppato una comprovata capacità di progettazione in casa 
tramite tecniche innovative. L’azienda è all’avanguardia nell'applicazione di tecnologie per offrire soluzioni personalizzate, 
convenienti e pratiche per affrontare le sfide presentate dal trattamento delle acque civili ed industriali, delle acque reflue e 
dei rifiuti solidi della Repubblica Popolare Cinese. 
 
 
 
KINEXIA S.p.A.                                          UFFICIO STAMPA 

Investor Relations                                             Alberto Murer 

Raffaele Vanni                                           

e-mail: investorrelator@kinexia.it                                           Tel. +39-334-6086216 

Tel. +39-02-87211700                                                           Fax.+39-02-87211707 
Fax. +39-02-87211707                                                ufficiostampa@kinexia.it 

 
 
 
 


