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KINEXIA  S.p.A.  
  

 
 NOMINA PER COOPTAZIONE DI UN NUOVO CONSIGLIERE 

 
 
7 Febbraio 2013 Il Consiglio di Amministrazione di Kinexia S.p.A. (“Società”), 

riunitosi oggi, ha nominato per cooptazione il Dottor Raffaele Vanni, quale nuovo 
consigliere non indipendente della Società, in carica sino alla prossima assemblea dei 
soci. La nomina avviene in sostituzione del consigliere, Dottor Valerio Verderio che ha 
rassegnato le proprie dimissioni in data odierna per ragioni personali. La nomina del 
nuovo consigliere a cui non è stata conferita alcuna delega è stata operata ai sensi 
dell’art. 13 dello Statuto vigente e dell’art. 2386 del Codice Civile.  

Il Dottor Raffaele Vanni, il quale ha accettato la carica, è anche consigliere di 
amministrazione di SEI Energia S.p.A. ed è presidente e consigliere di amministrazione 
di alcune società controllate del Gruppo Kinexia. Il Dottor Vanni ha altresì dichiarato di 
non essere in possesso di azioni Kinexia alla data odierna di nomina. 

Ulteriori informazioni sul Dottor Raffaele Vanni, che attualmente riveste il ruolo di 

responsabile per le investor relations è disponibile sul sito internet della Società 
all’indirizzo www.kinexia.it,  sezione Corporate Governance, e presso la sede sociale. 

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 6 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 impianto di 
trattamento del Fluff con una capacità di circa 2 milioni di tons all’anno.  
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.  
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