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COMUNICATO STAMPA 
 

 

 
 

SOTTOSCRITTO ACCORDO STRATEGICO DI COLLABORAZIONE FRA BIANCAMANO E 
KINEXIA FINALIZZATO AL RAGGIUNGIMENTO DI SINERGIE ECONOMICHE, 

IMPRENDITORIALI ED OPERATIVE NELLA FILIERA DEI  
SERVIZI SOSTENIBILI 

 
L’accordo riguarda sia il mercato italiano che il mercato estero, con particolare 

riferimento a Nord Africa, Middle East e Far East, incluse le ex Repubbliche Sovietiche. 
 

I due Gruppi, in partnership, offriranno al mercato un unico operatore che unisce  
il know how di Biancamano nei Servizi Integrati di Igiene Urbana con l’esperienza di 

Kinexia nelle tecnologie ambientali e nelle Energie Rinnovabili.  

 
 
 

Milano 24 novembre 2014. Biancamano S.p.A. (“Biancamano”), società quotata al segmento Star di Borsa 

Italiana e primario operatore privato in Italia nel settore del Waste Management - servizi di Igiene Urbana, 

trattamento rifiuti urbani e gestione di impianti per selezione e recupero di rifiuti non pericolosi - e Kinexia 

S.p.A. (“Kinexia”), società quotata al MTA di Borsa Italiana ed attiva nel settore delle energie rinnovabili e 

dell’ambiente, rendono noto di aver siglato un accordo strategico finalizzato al raggiungimento di importanti 

sinergie economiche, imprenditoriali e operative nella filiera dei Servizi Sostenibili. 

In particolare i due Gruppi si impegnano, direttamente e/o anche tramite proprie controllate, ad attivare una 

partnership che, sulla base delle rispettive competenze e dei rispettivi ruoli, miri ad offrire al mercato, 

nazionale ed estero, con particolare riferimento al Nord Africa, Middle East e Far East, incluse le ex 

Repubbliche Sovietiche, un unico operatore che unisca le capacità ed il know how di Biancamano nei Servizi 

Integrati di Raccolta rifiuti con l’esperienza realizzativa e gestionale di Kinexia in ambito Impiantistico e nelle 

Energie Rinnovabili. 

Con riferimento al mercato nazionale, l’accordo prevede lo sviluppo di sinergie nel segmento della gestione 

dei rifiuti industriali, dove il Gruppo Biancamano, in virtù della solida esperienza maturata nel trasporto degli 

stessi e di un flotta che ad oggi conta circa 3.000 automezzi specializzati, raccoglierà da una serie di clienti 

industriali privati i rifiuti e li trasporterà presso gli idonei impianti di smaltimenti di Kinexia siti nel Nord Italia.  

Sul fronte internazionale, sono già allo studio alcune proposte progettuali integrate in grado di creare il 

massimo valore aggiunto nella catena raccolta - trattamento - recupero e smaltimento dei rifiuti, urbani ed 
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industriali e portare in questo modo Kinexia e Biancamano insieme a competere su nuovi mercati con 

un’offerta peculiare e di assoluto rilievo. 

Il Presidente ed Amministratore Delegato di Kinexia Spa, Pietro Colucci ed il Presidente di 

Biancamano Spa Giovanni Battista Pizzimbone hanno  così commentato: “L’accordo strategico siglato tra 

Kinexia e Biancamano è un’ulteriore dimostrazione della volontà e della capacità di Kinexia e di Biancamano 

di porsi quali elementi promotori dell’aggregazione nel settore della sostenibilità energetica ed ambientale.  

La collaborazione tra due importanti società, entrambe quotate alla Borsa di Milano, permetterà sia di 

ottenere una nuova proposizione di servizi trasversali al ciclo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, 

recuperando da ambo le parti un’efficienza che permetterà una nuova competitività di mercato, sia la 

generazione di una massa critica di competenza e di capacità di proposizione progettuale che è essenziale 

alle aziende italiane per muoversi ed essere protagonisti sui mercati internazionali. Crediamo si tratti di una 

risposta importante per reperimento di nuove soluzioni e modelli, anche di rapporto commerciale, che ci 

consentano di continuare a progredire con successo in un momento non semplice dell’economia italiana e 

mondiale.” 

********* 

Il Gruppo Biancamano è il primo operatore privato in Italia nel waste management, leader nei servizi integrati di Igiene Urbana. Il 

Gruppo, attraverso la controllata Aimeri Ambiente, è specializzato nella progettazione, gestione e controllo del ciclo completo dei servizi 

operativi ambientali: dalla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, alla raccolta differenziata, alle attività di pulizia delle strade, sino alla 

progettazione, realizzazione e gestione delle piattaforme ecologiche, per conto di enti pubblici locali, ed operatori privati. Inoltre il 

Gruppo gestisce impianti di trattamento, smaltimento finale e centri di stoccaggio. Con circa 2.000 addetti, 2.900 automezzi e un 

sistema avanzato di controllo GPS, il Gruppo è presente su tutto il territorio nazionale . 

KINEXIA (dal greco: movimento), società quotata nel segmento MTA di Borsa Italiana, 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, ha costruito e messo in esercizio 46MWp di impianti fotovoltaici, è titolare 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. Kinexia, inoltre, tramite la società Innovatec S.p.A. recentemente quotata sull’AIM Italia è attiva 

nello sviluppo e offerta di tecnologie innovative, prodotti e servizi per il mercato corporate e retail nell’ambito della generazione 

distribuita smart grid e smart cities, dell’efficienza energetica e dello storage di energia. Infine, la società, attraverso il controllo del  

gruppo Waste Italia, è uno dei principali operatori a livello nazionale nel settore della gestione dei rifiuti e dei servizi per l’ambiente 

coprendo integralmente tutta la filiera della gestione integrata dei rifiuti attraverso la raccolta, il trasporto, la selezione, il trattamento, il 

recupero, la valorizzazione e lo smaltimento dei rifiuti speciali, cioè tipicamente quelli che provengono dalle attività produttive industriali 

e commerciali.  

Il presente comunicato è disponibile anche sul sito di Borsa Italiana e sui siti: www.gruppobiancamano.it, nella sezione Investor 

Relations – Comunicati Price Sensitive, e su www.kinexia.it, nella sezione Investor Relations – Comunicati Stampa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gruppobiancamano.it/
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