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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE

Signori Azionisti
l’esercizio appena trascorso è stato per la nostra Società un anno importantissimo sia in termini di sviluppo
del business sia in termini di risultati. Kinexia, con l’integrazione del gruppo Waste Italia ulteriormente
rafforzato nel business ambientale con l’acquisizione del Gruppo Geotea e l’arrivo dei primi risultati
conseguiti dal settore efficienza energetica con Innovatec e dall’internazionalizzazione, il Gruppo ora può
concretamente definirsi a pieno titolo uno dei primi player quotati nel panorama italiano attivo nel business
integrato delle energie rinnovabili, efficienza energetica ed ambiente. Per arrivare a questo risultato, Kinexia
ha vissuto un intenso anno iniziato a dicembre 2013 con la quotazione di Innovatec e proseguito con la
fusione inversa tra Kinexia e Sostenya, l’acquisto delle quote minoritarie del Fondo Synergo in Waste e
concluso con la summenzionate operazione di M&A e di emissioni obbligazionarie su Waste Italia per 200
milioni e su Innovatec per 10 milioni: tutte queste operazioni in un unico anno hanno significativamente
modificato il profilo del Gruppo riposizionandolo per taglia, credibilità sui mercati internazionali e
prospettive in una nuova dimensione. Kinexia è entrata nel 2014 a pieno titolo nel panorama internazionale e
l’apertura degli uffici di Londra e Dubai ne sono la dimostrazione. Mantenere viva la fiducia e la
soddisfazione dei nostri azionisti e bondholders, ora anche di profilo internazionale è per noi stimolo e
assunzione di ulteriore responsabilità ancora più forte e consapevole verso i nostri stakeholders. Dalla
visibilità ottenuta dalle due recenti emissioni obbligazionarie su Waste e Innovatec che ha visto la
sottoscrizione prevalente di investitori istituzionali esteri europei ed americani, il volume medio giornaliero
degli scambi azionari di Kinexia sono balzati a 400mila azioni giornaliere così come gli incontri con
investitori di equity e debito. Kinexia, quindi, sia in termini di visibilità sul mercato borsistico e del debito,
sia in termini di risultati, ha dato dimostrazione di saper cogliere al meglio le tendenze più evolute del settore
di riferimento.
Per tali motivi Kinexia, con il nuovo Piano Industriale che verrà il giorno 22 aprile presentato alla comunità
finanziaria e media, vuole dare concretezza al suo percorso delineando e definendo i nuovi obiettivi strategici
e le linee guida per i prossimi esercizi coerenti con il nuovo contesto industriale e finanziario di Gruppo che
si è venuto a formare. Con l’operazione Waste, Kinexia ha coronato un lungo percorso che puntava e punta
tutt’oggi a costruire un nuovo modello industriale integrato tra diverse aree della green economy ed ispirato
da un unico filo conduttore, quello della sostenibilità ambientale economica e sociale. L’obiettivo è quello di
creare una “Net Zero Company” che aiuti a realizzare Comunità ad emissioni zero di CO2, fornendo servizi
integrati in materia di energie rinnovabili, efficienza energetica, gestione consapevole del ciclo dei rifiuti e
delle acque e relativa valorizzazione. Il nostro intento è quello di proseguire nello sviluppo di un modello
industriale basato su competizione, etica e sostenibilità, nell’ottica di creazione di valore per tutti i nostri
stakeholder.
Il nuovo Piano Industriale a supporto del progetto fin qui delineato trasforma in sistema una visione
imprenditoriale e individua le linee di una crescita del Gruppo, pur in un momento molto difficile per il
nostro paese, confermando ciò che abbiamo sempre sostenuto, che la green economy, possa davvero
rappresentare una concreta exit strategy dalla doppia crisi, climatica ed economica.

Il Presidente
Pietro Colucci

Relazione del Consiglio di Amministrazione

Kin
nexia S.p.A. - Relazione sulla Gestione

1. SINTES
SI ANDAM
MENTO DE
EL GRUPP
PO

GHTS
HIGHLIG
(valori in miggliaia di euro))

Pag. 10

Kinexia S.p.A. - Relazione sulla Gestione

2.

SINTESI DEI RISULTATI DEL GRUPPO

Euro migliaia

DATI DI SINTESI ECONOMICI

2014

Ricavi
EBITDA

93.029
22.565
% EBITDA

EBITD
EBIT
Risultato ante imposte
Risultato Netto di Gruppo

DATI DI SINTESI PATRIMONIALI
Capitale investito netto
Patrimonio Netto
Indebitamento Finanziario Netto
Personale (Puntuale)
Rating CRIF

2013

79.231
20.990

14 vs 13

%

13.798
1.575

17
8

24%

26%

-2%

(8)

10.562
(18.031)
(28.691)
(29.548)

7.503
5.488
3.448
1.962

3.058
(23.520)
(32.140)
(31.511)

41
(429)
(932)
(1.606)

Dicembre
2014
323.604
73.312

Dicembre
2013
163.671
71.380

(250.292)

14 vs 13

%

159.933
1.932

98
3

(92.291)

(158.001)

171

351

129

222

172

B+

BBB-

outlook in evoluzione
1) Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) corrisponde al risultato netto rettificato degli accantonamenti ai fondi chiusura e post chiusura, delle imposte, del risultato della dismissione di
attività o del risultato delle attività discontinue, dei proventi e oneri finanziari nonché degli ammortamenti delle attività materiali e immateriali e svalutazioni di attività non correnti,
avviamenti e progetti. Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è una misura utilizzata dal Gruppo per monitorare e valutare l’andamento operativo e non è definito come misura
contabile nell’ambito dei Principi IFRS e pertanto non deve essere considerato una misura alternativa ai risultati intermedi di bilancio per la valuta zione dell’andamento operativo.
Poiché la composizione del Margine Operativo Lordo (EBITDA) non è regolamentato dai Principi Contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe
non essere omogeneo con quello adottato da altri e pertanto potrebbe non essere comparabile.
(2) L’EBITD corrisponde al Margine Operativo Netto rettificato degli accantonamenti ai fondi chiusura e post chiusura e delle svalutazioni di avviamenti e di attività sostenute per lo
sviluppo progetti nel business rinnovabili ed ambiente.
(3) I risultati del gruppo Waste Italia, tenuto in considerazione che l’efficacia della Fusione Inversa tra Sostenya e Kinexia decorre dall’11 agosto e considerato il disposto dell’IFRS 3,
dello IAS 27 e dell’IFRIC 10, sono consolidati integralmente a partire dal 30 settembre 2014 e concorrono quindi alla formazione dei risultati economici della filiera Ambiente solo
nell’ultimo trimestre del 2014. La recente acquisizione del Gruppo Geotea concorre al bilancio consolidato del 2014 solo a livello patrimoniale.

Kinexia S.p.A. (“Kinexia”) è una holding di partecipazioni attiva, tramite società partecipate, nel settore
delle energie rinnovabili, dell’efficienza energetica, del teleriscaldamento e dell’ambiente.
Kinexia, tramite Volteo Energie S.p.A., sub-holding di partecipazioni attiva nelle energie rinnovabili, è
titolare di circa 6MWe di impianti a biogas e di 7MWe di impianti di bioenergie, ha costruito e messo in
esercizio 46MWp di impianti fotovoltaici ed ha avviato la costruzione di un impianto eolico di 30MWe di
proprietà sito in Calabria. Inoltre, controlla il 74,77% del capitale della torinese Sei Energia S.p.A., società
attiva nel settore del teleriscaldamento attraverso la vendita di energia termica ed elettrica per
rispettivamente 19 MWt e 108 MWth.
Oltre a ciò, Kinexia è anche attiva, tramite la società Innovatec S.p.A., sub-holding operativa quotata
sull’AIM Italia, 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. Il nuovo modello di business si basa sull’innovazione tecnologica sia in termini di
prodotti che di processi e sulla interconnessione tra il mondo web e quello dell’efficienza energetica ed
energie rinnovabili.
Infine, Kinexia, attraverso Waste Italia Partecipazioni S.r.l. – holding del gruppo Waste Italia S.p.A. – il cui
controllo è stato acquisito ad agosto per effetto della fusione inversa dell’azionista di riferimento Sostenya
S.p.A. in Kinexia (c.d. Fusione Inversa), opera anche nel settore ambientale e nel waste management.
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L’attività del gruppo Waste Italia coprono 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 non pericolosi, cioè tipicamente quelli che provengono dalle attività produttive industriali
e commerciali. Esso possiede un portafoglio di oltre tremila clienti consolidati nel mercato dei servizi di
gestione e smaltimento rifiuti, con ben nove centri di selezione e sette punti di raccolta che smaltiscono in
cinque discariche di proprietà, dando una copertura completa alla filiera della progettazione di impianti, alla
raccolta e selezione, sino allo smaltimento finale, con un’ampia ed integrata gamma di servizi offerti,
consulenza e personalizzazione, anche tramite una rete commerciale presente su tutto il territorio nazionale.
Con l’emissione di un prestito obbligazionario di Euro 200 milioni, il Gruppo ha perfezionato l’acquisto del
Gruppo Geotea, attivo nella provincia di Savona nel trattamento, nello smaltimento e nel recupero di rifiuti
urbani e industriali non pericolosi, oltre che nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, attraverso le
società operative Ecosavona S.r.l. e Bossarino S.r.l.
La società Bossarino S.r.l. gestisce l'omonima discarica, situata nel Comune di Vado Ligure (SV), destinata
allo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi con recupero di materiali e di energia elettrica da biogas
mediante un motore elettrico della potenza complessiva di circa 800 kWe. Ecosavona S.r.l. gestisce
l'impianto del Boscaccio, dal nome della località in cui è situato, alle spalle di Vado Ligure (SV). L'impianto
è attivo nel trattamento, nello smaltimento e nel recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, oltre che
nel recupero energetico del biogas di discarica. Questa ultima attività in particolare è specialmente sviluppata
da Ecosavona in quanto i rifiuti di matrice urbana, grazie al loro rilevante contenuto di materiale organico,
possiedono un grande potere metanigeno, tale da alimentare l’impianto di produzione elettrica dal recupero
del biogas di potenza complessiva pari a circa 5.200 kWe installato a servizio della discarica di Ecosavona
per oltre 6.000 ore all’anno a piena potenza.
I Risultati consolidati
I dati consolidati 2014 del Gruppo Kinexia evidenziano un aumento del 17% del valore della produzione a
Euro 93 milioni (2013: Euro 79,2 milioni) e dell’8% dell’EBITDA a Euro 22,6 milioni (2013: Euro 21
milioni) a seguito al progressivo sviluppo del business ambientale e dell’efficienza energetica.
I ricavi del settore ambientale risultano pari a Euro 39,6 milioni, in aumento dell’89% rispetto allo stesso
periodo dello scorso esercizio (2013: Euro 20,9 milioni) grazie al riposizionamento strategico operato dal
Gruppo, a seguito del mutato scenario di riferimento nel business integrato delle energie rinnovabili,
efficienza energetica ed ambiente che ha portato all’acquisizione del gruppo Waste Italia - che incide a
livello economico per il solo ultimo trimestre per Euro 23,4 milioni - e del gruppo Geotea al momento
consolidata solo a livello patrimoniale nonché allo sviluppo del business dell’efficienza energetica del
gruppo Innovatec per Euro 19,1 milioni (2013: Euro 12,1 milioni +58%). Tali operazioni accrescono e
rafforzano ulteriormente tale strategia permettendo di sfruttare e massimizzare, anche livello commerciale,
tecnico e di costi fissi di struttura, tutte le sinergie esistenti tra i gruppi, operanti in settori altamente
complementari. L’incidenza dell’EBITDA sul valore della produzione risulta pari al 24%, inferiore di due
punti percentuali rispetto al 2013 (26%).
Al fine di rendere operativa la decisione strategica di riposizionamento dei core business, il Gruppo nel 2014
ha operato svalutazioni di avviamenti e di attività sostenute su specifici progetti, nonché accantonamenti a
fondi rischi per complessivi Euro 29 milioni (2013: Euro 2 milioni). Per tale motivo, L’EBIT risulta negativo
pari a Euro 18 milioni rispetto al dato positivo Euro 5,5 milioni del 2013: le svalutazioni e gli
accantonamenti sopracitati hanno quindi compensato interamente la redditività operativa generata dai
business. In assenza di tali oneri non recurring l’EBIT si sarebbe quindi attestato a Euro 10,6 milioni,
superiore di per circa Euro 3 milioni a quanto consuntivato nel 2013 e pari ad Euro 7,5 Milioni (anch’esso
proformato al netto degli effetti non ricorrenti dell’esercizio precedente).
Il risultato ante imposte è negativo per Euro 28,7 milioni (2013: positivo per Euro 3,4 milioni) a seguito dei
già citati accantonamenti e svalutazioni oltre della maggiore incidenza degli oneri finanziari derivanti dalla
recente emissione obbligazionaria di Euro 200 milioni di Waste Italia servita anche per l’acquisizione del
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gruppo Geotea la cui performance economica non è riflessa nei dati economici consolidati del Gruppo
(risultato consolidato ante imposte del sub-Gruppo Geotea per il 2014: Euro 7,7 milioni a lordo degli
ammortamenti del goodwill) e per effetto delle perdite per circa Euro 1,4 milioni conseguite nel settore della
produzione di energie rinnovabili da biomassa agricola, non più ritenuta core e in fase di dismissione.
Il risultato netto di Gruppo risulta quindi negativo per Euro 29,6 milioni rispetto ad un utile di Euro 2 milioni
del 2013 per gli effetti di cui sopra oltre all’aumento del carico fiscale a seguito dell’incremento della
redditività del business al netto delle svalutazioni e rettifiche di valore in gran parte indeducibili.
L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2014 è pari a Euro 250,3 milioni, in aumento di circa Euro
158 milioni rispetto a Euro 92,3 milioni al 31 dicembre 2013, e il capitale investito netto risulta pari a Euro
323,6 milioni rispetto a Euro 163,7 milioni per effetto, principalmente dell’avvenuta incorporazione della
controllante Sostenya S.p.A. in Kinexia S.p.A., divenuta effettiva in data 11 di agosto 2014 a seguito del
completamento del processo di Fusione Inversa, e dal conseguente consolidamento del gruppo Waste Italia
nonché della recente acquisizione avvenuta a fine novembre 2014 del Gruppo Geotea.
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I Risultati della capogruppo Kinexia S.p.A.
Euro migliaia

DATI DI SINTESI ECONOMICI

2014

Ricavi
EBITDA

1.803
(2.802)
% EBITDA

EBIT
Risultato ante imposte
Risultato Netto

DATI DI SINTESI PATRIMONIALI
Capitale investito netto
Patrimonio Netto
Indebitamento Finanziario Netto
Personale (Puntuale)

2013

14 vs 13

1.837
(760)

%

(33)
(2.043)

(2)
269

-155%

-41%

-114%

276

(3.956)
(1.502)
(1.316)

(966)
409
211

(2.990)
(1.911)
(1.527)

310
(467)
(724)

Dicembre
2014
193.373
110.311

Dicembre
2013
67.182
63.600

(83.062)
11

14 vs 12

%

126.191
46.711

188
73

(3.582)

(79.480)

2.219

7

4

57

I ricavi della capogruppo ammontano a Euro 1,8 milioni (2013: Euro 1,8 milioni). La capogruppo svolge
attività di direzione e coordinamento delle partecipate e dei business da esse gestiti: nell’esercizio ha svolto
attività in favore delle società controllate e collegate quali advisory strategico e finanziario, coordinamento e
direzione strategica del Gruppo e dei relativi business, relazioni esterne, della finanza, del legale, del
personale, dell’organizzazione, della segreteria societaria e dell’amministrazione pianificazione e controllo.
L’anno 2014 è stato particolarmente ricco di operazioni straordinarie che hanno interessato sia direttamente
Kinexia S.p.A., come la fusione inversa con Sostenya S.p.A. completatasi nel mese di agosto 2014, che
indirettamente le società da essa controllate, come l’emissione obbligazionaria di Euro 200 milioni portata a
termine da Waste Italia S.p.A. nel mese di novembre 2014. In forza di queste attività ad elevata complessità
il contributo di Kinexia al completamento delle stesse mediante prestazione di servizi intercompany di
advisory, in particolar modo advisory di tipo societario e finanziario in connessione all’operazione di
emissione obbligazionaria sopra menzionata, è stato di particolare intensità ad ha quindi comportato un
incremento non ricorrente dei ricavi per service intercompany svolti nei confronti delle società controllate e
collegate. Tali ricavi hanno compensato la mancata riproposizione nel 2014 degli altri ricavi intercompany
registrati nel 2013 pari ad Euro 940 migliaia.
I costi corporate incidono per Euro 4,6 milioni in rilevante incremento rispetto a quanto registrato nel 2013
(pari a complessivi Euro 2,6 milioni). Le principali variazioni rispetto ai costi sostenuti dalla società
nell’esercizio precedente sono da ascriversi a maggiori costi del personale per complessivi Euro 636 migliaia
maggiori sopravvenienze passive ordinarie, nonché maggiori multe ed ammende per complessivi Euro 376
migliaia, principalmente a causa di sanzioni ricevute in relazione al mancato pagamento imposte, a maggiori
costi intercompany, sia per allocazione del personale che per altri servizi, per Euro 220 migliaia, maggiori
costi per consulenze per Euro 130 migliaia in connessione alle operazioni straordinarie eseguite nel corso del
2014, maggiori costi connessi agli organi di amministrativi per circa Euro 95 migliaia,
Il risultato ante imposte è negativo per Euro 1,5 milioni (2013: positivo per Euro 0,4 milioni) e si riduce
rispetto al precedente esercizio per Euro 1,9 milioni, in linea con la contrazione del risultato gestionale che
consuntiva una contrazione di Euro 2,0 milioni. Nel 2014 la società ha registrato proventi da partecipazioni
per Euro 0,7 milioni (2013: Euro 1 milione) rinvenienti interamente dal dividendo a favore della società
deliberato da Volteo Energie S.p.A. nonché proventi straordinari per Euro 2,1 milioni riferibili agli effetti
connessi alla definizione, in via transattiva, dei giudizi pendenti tra Kinexia S.p.A., la società controllata Sei

Pag. 14

Kinexia S.p.A. - Relazione sulla Gestione

Energia S.p.A. e la società Azienda Sviluppo Multiservizi S.p.A. in liquidazione e concordato preventivo
(Cfr. paragrafo “Rischi connessi ai rapporti con ASM”. Nel corso dell’esercizio, inoltre, la società ha
registrato oneri finanziari, al netto dei proventi di egual natura, pari ad Euro 0,5 milioni. La perdita
d’esercizio si attesta a Euro 1,3 milioni (2012: utile d’esercizio Euro 0,2 milioni) dopo aver iscritto imposte
positive per Euro 0,2 milioni.
L’indebitamento finanziario netto di Kinexia S.p.A. si attesta al 31 dicembre 2014 a Euro 83,1 milioni
rispetto a Euro 3,6 milioni di fine dicembre 2013 principalmente a seguito dell’iscrizione del debito
finanziario della società nei confronti della controllata Ecoema S.r.l. per complessivi Euro 50,1 milioni
connesso al trasferimento della partecipazione totalitaria di Faeco S.r.l. e del 35% di Smaltimenti Controllati
SMC S.p.A. a Waste Italia S.p.A. per cui il pagamento è stato effettuato a favore di Kinexia S.p.A.. Oltre a
tale voce, ha contribuito all’incremento della posizione finanziaria netta di Kinexia S.p.A. anche l’emissione
dei Prestiti Obbligazionari Convertibili a favore di Waste Italia Zero e dei soci cedenti la partecipazione in
Geotea S.p.A. per complessivi Euro 15,1 milioni.

3.

IL BUSINESS DEL GRUPPO KINEXIA

Kinexia si propone come società attiva nello sviluppo di soluzioni tecnologiche che integrano la produzione
di energia da fonti rinnovabili con la gestione integrata di servizi ambientali, nonché 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.
Il Gruppo Kinexia sviluppa e realizza progetti, impianti e servizi rivolti alla produzione di energia da fonti
rinnovabili e alla valorizzazione e al recupero di materiali ed energie. In particolare, Kinexia si è proposta ed
è attiva, con iniziative proprie, nei settori del teleriscaldamento e della cogenerazione, del fotovoltaico,
dell’eolico, delle bioenergie e dei servizi ad essi correlati. Da fine 2012 il Gruppo svolge anche l’attività di
gestione di impianti e giacimenti per la messa a dimora di materiale, nonché attività di progettazione,
realizzazione e gestione di impianti di trattamento volte alla valorizzazione energetica ed al recupero di
materiali ed energie.
L’esperienza acquisita in un ambito multi tecnologico e la capacità realizzativa implementata nei poli
produttivi, permettono inoltre al Gruppo di proporsi quale management company in grado di sviluppare e
gestire anche progetti di terzi. Kinexia si presenta quindi come una società di integrazione tra le due direttrici
principali del miglioramento ambientale: produzione elettrica e termica da fonti rinnovabili e massima
efficienza negli interventi tecnologici ed ambientali volti al risparmio di energie e materie prime. Nello
specifico il Gruppo produce, tramite le società Atria Solar S.r.l., Pachino Energia S.r.l. e Volteo Energie
S.p.A., energia elettrica da fonte fotovoltaica e mediante sfruttamento del biogas prodotto da discariche
asservite rispettivamente con una capacità installata di circa 1,2 MWp e 6 MWe, e, tramite la SEI Energia
S.p.A., energia elettrica e termica da un impianto di cogenerazione finalizzato ai servizi di teleriscaldamento
con una capacità installata rispettivamente di 19,4 MWe e di circa 100 MWth.
Il Gruppo Kinexia dal secondo semestre 2013, tramite la sub-holding Innovatec S.p.A. quotata all’AIM
Italia, sviluppa tecnologia, prodotti e servizi di Smart Grid, Smart City e Smart Home per la clientela
corporate e retail, tramite nuove tecnologie innovative e continua attività di ricerca e sviluppo nell’ambito
della generazione distribuita, dell’efficienza energetica e dello storage di energia.
Per quanto riguarda l’andamento del settore dell’Ambiente, che nel 2013 si identificava con gli smaltimenti
presso l’impianto di Bedizzole (BS), la fusione con Sostenya e il connesso consolidamento del gruppo Waste
Italia e l’acquisizione del Gruppo Geotea, nell’ambito dell’emissione obbligazionaria da Euro 200 milioni
operata nel quarto trimestre del presente esercizio, ha reso sempre più concreta l’evoluzione di Kinexia verso
lo sviluppo di soluzioni tecnologiche che integrano la produzione di energia da fonti rinnovabili con la
gestione integrata di servizi ambientali. Il gruppo Waste Italia, anche a seguito dell’acquisizione del Gruppo
Geotea, è infatti uno dei principali operatori a livello nazionale nel settore della gestione dei rifiuti e dei
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servizi per l’ambiente; in particolare le attività del gruppo Waste Italia coprono 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.
L’attività del Gruppo può essere dunque ricondotta a quattro principali aree di operatività:






Energie Rinnovabili: svolge, direttamente tramite il controllo della sub-holding Volteo Energie
S.p.A. e delle sue partecipate, l’attività di progettazione, realizzazione e gestione di impianti di
produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, nonché l’attività di promozione di servizi di
costruzione e gestione di impianti di terzi per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
Smart Energy: fornisce, direttamente tramite il controllo della sub-holding Innovatec S.p.A. e delle
sue partecipate, prodotti e servizi di Smart Grid, Smart City e Smart Home per la clientela corporate
e retail;
Teleriscaldamento: svolge, tramite SEI Energia S.p.A. e la sua collegata N.O.V.E. S.p.A., attività di
vendita di energia elettrica e termica e di progettazione, realizzazione e gestione di impianti di
generazione, cogenerazione e reti di teleriscaldamento nel territorio della provincia di Torino;
Ambiente: svolge, direttamente tramite il controllo delle sub-holding Ecoema S.r.l., Waste Italia
Partecipazioni S.r.l. e delle loro partecipate, l’attività la raccolta, il trasporto, la selezione, il
trattamento, il recupero, la valorizzazione e lo smaltimento dei rifiuti speciali, nonché attività di
progettazione, realizzazione e gestione di impianti di trattamento volte alla valorizzazione energetica
ed al recupero di materiali ed energie.

Nello specifico le attività in ambito ambientale sono le seguenti:


servizi di raccolta, ossia attività di caricamento e di trasporto dei rifiuti, essenzialmente verso
impianti di selezione e trattamento mediante il proprio parco automezzi (65 veicoli di proprietà),
accordi con trasportatori terzi e attrezzature, impiegati essenzialmente nelle regioni Piemonte e
Lombardia, in prossimità degli impianti di proprietà del Gruppo e, in misura residuale, di terzi in
ragione del principio di prossimità o di tipologia di rifiuto da trattare;



A valle dell’attività di raccolta, a seconda della specifica tipologia di rifiuto, il Gruppo opera una
scelta in merito alla destinazione del rifiuto stesso, considerando se inviarlo presso impianti di
selezione e trattamento propri, ovvero verso impianti di operatori terzi. Il materiale residuo viene
sottoposto a selezione avanzata quando presenta componenti valorizzabili o, in caso contrario,
trasportato e conferito direttamente in discarica per lo smaltimento finale.
Il Gruppo Waste Italia dispone di 10 impianti di trattamento che consentono, con modalità e
tecnologie tra loro diverse, di selezionare e recuperare materiali, avviando allo smaltimento in
discarica solo la parte dei rifiuti non altrimenti valorizzabili, in coerenza con il principio della
preferenza del recupero.



Lo smaltimento in discarica è l’ultimo passaggio nel ciclo di vita del rifiuto. La frazione del rifiuto
non ulteriormente trattabile / valorizzabile in modo diverso, viene destinata allo smaltimento in
giacimenti di messa a dimora di rifiuti. Il Gruppo Waste Italia è titolare delle seguenti giacimenti:
o Albonese: la discarica di Albonese è sita nel Comune di Albonese (PV). Tale giacimento di
messa a dimora di rifiuti, che si estende per circa 49 mila metri quadri sugli oltre 134 mila
metri quadri dell’intera area, è stato inizialmente autorizzato per lo smaltimento di circa 200
mila metri cubi di rifiuti su quattro lotti. La volumetria inizialmente autorizzata risulta quasi
completamente utilizzata ed è stata richiesto un ampliamento della stessa per circa 500 mila
metri cubi ulteriori su due nuovi lotti e in rimodellamento dei quattro lotti esistenti per il
quale è stata ottenuta l’AIA nel mese di febbraio 2015.
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Alice Castello: l’impianto di Alice Castello (VC) è ubicato in contrada Valle Dora. Trattasi
di intervento di bonifica e messa in sicurezza per una capacità approssimativa di 1,2 milioni
di metri cubi conferibili.
Bedizzole: l’invaso di messa a dimora di fluff è attualmente strutturato in tre vasche
indipendenti denominate Vasca A, Vasca C e Vasca E. Il volume totale autorizzato è pari a
3.516.300 m3, di cui 1.859.500 m3 Vasche A e C e 1.656.800 m3 Vasca E. Alla data
odierna:
 la vasca A (suddivisa in 6 bacini) è sigillata, coperta e rinverdita al 100% e risulta
essere in postgestione;
 la vasca C (suddivisa in 4 bacini) è in fase di gestione, con copertura definitiva sul
bacino 1, copertura provvisoria sui bacini 2 e 3 e conferimento dei rifiuti nel solo
bacino 4;
 la vasca E (suddivisa in 5 bacini) è in fase di gestione con conferimento di rifiuti
attivo nel bacino 1; i bacini 3 ,4 e 5 sono in attesa di allestimento, mentre il bacino 2
è in corso di allestimento a partire dal mese di maggio 2014.
Il sito ospita un impianto attivo nella produzione di energia derivante dal recupero del biogas
prodotto dall’impianto stesso e un impianto fotovoltaico di potenza pari a 50Kwp.
Bossarino: la discarica è sita nel Comune di Vado Ligure (SV), in località Bossarino, e può
accogliere rifiuti speciali non pericolosi e alcuni codici di pericolosi (in particolari rifiuti
contenenti amianto in matrice compatta) con una capacità residua di circa 600 mila metri
cubi, oltre ad ulteriori 500 mila metri cubi autorizzabili in sito mediante “baulatura”
dell’attuale invaso. Sull’area della discarica è stato inoltre installato un impianto di
generazione di energia elettrica dal biogas recuperato in discarica di potenza pari a 800 kWe
ed incentivato mediante tariffa fissa omnicomprensiva.
Cavenago: la discarica di Cavenago è ubicata nella frazione Soltarico del comune di
Cavenago d’Adda (LO).
Chivasso 0: la discarica, ex area che negli anni ’70 era adibita allo smaltimento di rifiuti di
origine urbana, si trova nel comune di Chivasso (TO), in regione Pozzo ex Fornace Slet.
Essa è stata autorizzata da SETA S.p.A., società ad oggi partecipata da Smaltimenti
Controllati SMC S.p.A. La società Smaltimenti Controllati SMC S.p.A, titolare delle aree
discarica nonché soggetto che ha realizzato l’impianto, ne risulta essere il gestore grazie ad
un accordo concessorio, ed effettuerà le attività di chiusura e post chiusura una volta esaurita
la discarica stessa. La volumetria autorizzata è di circa 530 mila metri cubi ed è destinata in
parte (circa 86 mila metri cubi) all’attività di bonifica della precedente discarica, mentre la
restante volumetria viene destinata ad accogliere rifiuti solidi urbani provenienti da SETA
S.p.A.
Chivasso 3: la discarica si trova nel comune di Chivasso (TO), in regione Pozzo ex Fornace
Slet. La volumetria complessivamente autorizzata, anche mediante ampliamenti successivi,
risulta essere di circa 1,6 milioni di metri cubi. Sull’area della discarica sono inoltre stati
installati un impianto di generazione di energia elettrica dal biogas recuperato in discarica e
un impianto fotovoltaico di potenza pari a rispettivamente 800 kW 4e 994 kWp.
Ecosavona: la discarica è sita nel Comune di Vado Ligure (SV) e può accogliere sia rifiuti
speciali non pericolosi che rifiuti solidi urbani servendo circa 69 comuni nella provincia di
Savona con una capacità residua di 1.600 mila metri cubi, oltre ad ulteriori 800 mila metri
cubi autorizzabili in sito in relazione al c.d. ampliamento al piede, la cui realizzazione è già
stata prevista nell’attuale autorizzazione. Sull’area della discarica è stato inoltre installato un
impianto di generazione di energia elettrica dal biogas recuperato in discarica di potenza pari
a 5.190 kWe ed incentivato mediante certificati verdi la cui produzione, grazie all’apporto di
materiale organico da parte dei rifiuti solidi urbani, risulta superiore ai 6.200 MWh per MW
installato.

Il Gruppo Waste Italia detiene anche tre discariche non più attive per le quali è in corso un periodo c.d. di
post chiusura. Precisamente:
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Chivasso 1: discarica autorizzata il 23 luglio 1987 con una capacità di 484.800 metri cubi. L’attività
di smaltimento è iniziata nel dicembre del 1987 e si è conclusa a marzo 1995;
Chivasso 2: discarica autorizzata il 3 luglio 1990 con una capacità di 1.583.892 metri cubi. I
conferimenti sono iniziati nel mese di gennaio del 1992 e si sono conclusi nel novembre del 2001.
Orbassano: discarica autorizzata il 30 aprile 1990 con una capacità di 140.000 metri cubi. I
conferimenti sono iniziati nel mese di aprile del 1990 e conclusi nel giugno 1992.

Nella tabella sottostante sono state infine ripotate le linee di business della filiera della energie rinnovabili
nelle quali il Gruppo è operativo con i propri impianti e il dettaglio del loro attuale status di realizzo per
quelle oggi non ancora in esercizio:
Fase
Linea di business
Biogas
Bioenergie
Biomasse/Impianti Forsu
Eolico
Fotovoltaico
Produzione EE (MW)
Cogenerazione EE
Energia termica
Energie rinnovabili (MW)

4.

in esercizio
6
7
0
0
1,2
14,2
19
108
141

in costruzione

autorizzato

0
0
0
30
0
30
0
0
30

in
in progettazione
autorizzazione
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
43
0
0
0
0
2
43
0
0
0
0
0
0
0
2
43
0

Totale
6
8
1
73
1,2
89
19
108
216

FATTI RILEVANTI AVVENUTI NELL’ESERCIZIO 2014

Sottoscrizione di un accordo transattivo con ASM S.p.A. in liquidazione e in concordato preventivo
In data 14 gennaio 2014 Kinexia, la società controllata Sei Energia e la società Azienda Sviluppo
Multiservizi S.p.A. in liquidazione e concordato preventivo (“ASM”) hanno finalizzato un accordo avente ad
oggetto la definizione, in via transattiva, dei giudizi pendenti tra le parti in primo grado avanti il Tribunale di
Milano e riguardanti, da un lato le pretese creditorie e risarcitorie di Kinexia e SEI per circa 104 milioni di
euro e, dall’altro, le pretese creditorie di ASM per complessivi circa 10,4 milioni di euro.
L’Accordo prevede la rinuncia delle parti alle reciproche domande; in particolare, da una parte Kinexia ha
rinunciato ad ogni richiesta di pagamento dei crediti vantati nei confronti di ASM per l’ammontare di circa
4,9 milioni di euro, dall’altra si è liberata:
i)
da ogni impegno di pagamento del prestito obbligazionario “Kinexia 2010-2012 convertibile
5%” scaduto al 31 dicembre 2012 e non pagato per linea capitale ed interessi per complessivi
circa 7 milioni di Euro,
ii)
da ogni obbligo di pagamento del prezzo di 3 milioni di euro per l’acquisizione di una
partecipazione minoritaria in SEI (10,682%) che Kinexia, in forza di precedenti accordi con
ASM, si era impegnata ad acquistare in data 31 dicembre 2012. Pertanto, alla data odierna,
Kinexia detiene in SEI una partecipazione pari al 74,77%.
La finalizzazione dell’Accordo ha consentito al Gruppo Kinexia, pur in assenza del diritto di rivalsa verso
ASM nell’ipotesi in cui taluni dei creditori ceduti compresi nel Ramo d’Azienda ASM non consentano la
liberatoria a SEI, di avere certezza sull’estinzione dei propri debiti verso la Procedura concordataria che
interessa ASM, evitando i rischi possibili di mancato riconoscimento della compensazione dei crediti vs
ASM e consentendo anzi di valorizzare una parte dei crediti risarcitori vantati alla data di sottoscrizione
dell’accordo transattivo.
Ottenimento autorizzazione impianto di digestione anaerobica di rifiuti organici
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In data 29 gennaio 2014 la collegata Azienda Servizi Gestioni Ambientali, società detenuta al 51% da ASM
Vigevano e Lomellina S.p.A. e al 49% dalla controllata Ecoema S.r.l., ha ricevuto l’autorizzazione unica - ex
art. 12 del D.lgs. N.387/2003 - per la costruzione e l’esercizio di un impianto di digestione anaerobica di
rifiuti organici da 999Kw situato nel comune di Vigevano (PV).
L’impianto sarà strutturato su due linee indipendenti di digestione anaerobica e compostaggio. La
potenzialità dell’impianto è di circa 44.000 ton/anno di cui i) organico da selezione meccanica: 19.000
ton/anno, ii) FORSU (Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani): 10.000 ton/anno, iii) altri rifiuti organici:
7.000 ton/anno e iv) verde strutturale: 8.000 ton/anno.
Acquisizione di una quota di minoranza della società Exalto Energy & Innovation
In data 19 febbraio 2014 si è perfezionato l’acquisto da parte di Innovatec S.p.A. dagli Ing. Giovanni
Silvestrini, Ignazio Visco e MG & Partners S.r.l. di una quota di partecipazione del 30% nel capitale sociale
di Exalto Energy & Innovation S.r.l. (“Exalto”), società attiva nella progettazione e nella realizzazione di
interventi di efficienza energetica e ricerca e sperimentazione di tecnologie innovative nel settore delle
rinnovabili, dell’efficienza e delle smart cities. Exalto fornirà a Innovatec e alle sue società del Gruppo,
supporto tecnico in relazione a consulenza strategica, consulenza sul tema dell’efficienza energetica e delle
fonti rinnovabili, ricerca e sviluppo e supporto alle attività internazionali nonché l’accesso e gestione al
meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica.
Il corrispettivo per il 30% del capitale di Exalto è stato definito in Euro 130 mila e in un versamento soci a
fondo perduto da parte di Innovatec per Euro 470 mila, iscritto nelle poste di patrimonio netto della società
acquisita.
Acquisizione delle quote societarie residue della società controllata Stea - divisione energia solare S.r.l.
Nel mese di marzo 2014, Innovatec S.p.A. e i Soci di Minoranza di Stea e detentori in parti paritetiche del
residuo 49% del capitale sociale di Stea, hanno raggiunto l’accordo per l’acquisizione della totalità del
capitale sociale della stessa per Euro 0,6 milioni.

Fusione inversa di Sostenya S.p.A. in Kinexia S.p.A.
In data 3 aprile 2014 gli organi di amministrazione di Kinexia e della controllante Sostenya hanno approvato
l’operazione di fusione per incorporazione in Kinexia di Sostenya, a cui fa capo il gruppo Waste Italia attivo
nel business dell’ambiente. L’operazione si qualifica come operazione di maggiore rilevanza con parti
correlate ai sensi del Regolamento Parti correlate, nonché della Procedura Parti Correlate. In linea con
quanto previsto dall’art. 8 della Procedura Parti Correlate, la delibera di approvazione del progetto di Fusione
Inversa è stata assunta dal Consiglio di Amministrazione di Kinexia con il parere favorevole del Comitato
Parti Correlate sull’interesse della Società al compimento della Fusione nonché sulla convenienza e
correttezza sostanziale delle relative condizioni.
L’operazione di fusione, il cui atto è stato stipulato in data 31 luglio 2014, è diventata efficace il terzo giorno
di borsa aperta successivo a quello in cui sia stato rilasciato il provvedimento con il quale la Consob ha
approvato la Nota Informativa per l'ammissione a negoziazione delle nuove azioni derivanti dall'aumento di
capitale a servizio della Fusione. Suddetto provvedimento è stato rilasciato da Consob in data 6 agosto 2014
con nota protocollo 0066902/14, l’efficacia della Fusione è quindi intervenuta il giorno 11 agosto 2014. Da
tale data la società Sostenya S.p.A. è stata fusa all’interno di Kinexia S.p.A.
Il rapporto di cambio è stato stabilito in n. 4,971 azioni ordinarie di Kinexia per ogni azione ordinaria di
Sostenya.
Il perfezionamento della fusione era subordinato all’approvazione del progetto di fusione da parte
dell’Assemblea straordinaria di Kinexia, nel rispetto delle maggioranze assembleari previste dall’articolo 49,
comma 1, lett. g) del Regolamento Emittenti (c.d. whitewash) ai fini dell’esenzione dall’obbligo da parte del
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dottor Pietro Colucci e/o delle società da esso direttamente o indirettamente controllate, di promuovere
un’offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle azioni Kinexia.
Tale approvazione è avvenuta in data 26 maggio 2014 con voto unanime dei partecipanti all’Assemblea
Straordinaria tenutasi in pari data. L’obiettivo dell’integrazione con Waste Italia è quello di dar vita ad un
gruppo industriale quotato, uno dei più importanti per dimensioni e leader nel panorama italiano, attivo nei
business delle rinnovabili, efficienza energetica ed ambiente, in grado di sfruttare le sinergie e con una
maggiore capacità di attrattiva e competitività sul mercato nazionale ed internazionale.
Acquisizione del 32,718% di Waste Italia Holding S.p.A. (“Operazione WIZ”)
In data 17 giugno 2014 Kinexia e la società di gestione del risparmio Synergo SGR S.p.A. (“Synergo”),
tramite la sua società interamente controllata Waste Italia Zero S.r.l. (“WIZ”), hanno sottoscritto un accordo
strategico ai sensi del quale Kinexia ha acquisito n. 31.062.000 azioni ordinarie di Waste Italia Holding
S.p.A. (“WIH”) rappresentanti il 32,718% del capitale sociale (“Partecipazione WIH”). L’accordo si è
perfezionato con il closing del 1 agosto 2014.
Il corrispettivo per l’Operazione WIZ, convenuto in complessivi Euro 34.999.998,64 è stato così regolato:
-

per Euro 28.902.051,17 mediante l’emissione in favore di WIZ di n.12.404.580 nuove azioni ordinarie
di Kinexia al valore di Euro 2,32995 ciascuna, a fronte del conferimento di n. 25.650.159 azioni
speciali WIH di categoria B rappresentanti il 27,018% del capitale sociale, a liberazione di un aumento
di capitale con esclusione del diritto d’opzione riservato alla stessa WIZ;

-

per Euro 6.097.947,47, mediante l’emissione in favore di WIZ di un prestito obbligazionario di pari
importo, non destinato alla quotazione presso mercati regolamentati, costituito da n. 2.617.201
obbligazioni, del valore nominale di Euro 2,33 ciascuna, convertibili in un numero di corrispondenti
azioni ordinarie di nuova emissione di Kinexia, a fronte del conferimento di n. 5.411.841 azioni
ordinarie WIH, rappresentanti il 5,70% del capitale sociale. Il prestito obbligazionario convertibile ha
le seguenti principali caratteristiche:
- importo: di ammontare di Euro 6.097.947,47, costituito da n. 2.617.201 obbligazioni del valore
nominale di Euro 2,33 ciascuna;
- durata: 24 mesi dalla data di emissione;
- cedola: 6% annuo con pagamento semestrale degli interessi;
- rimborso: 100% alla scadenza;
- conversione: a partire dai 6 (sei) mesi successivi data di emissione fino al 5° (quinto) giorno di
Borsa aperta antecedente la data di scadenza;
- rapporto di conversione: 1 obbligazione ogni 1 azione di nuova emissione;
- strike price: valore nominale, pari ad Euro 2,32995 cadauna.

A seguito dell’Operazione WIZ, la cui efficacia decorre dall’11 agosto 2014, Kinexia detiene direttamente e
indirettamente il 92,39% del capitale sociale di Waste Italia Holding S.p.A. (di cui il 63,67% tramite Waste
Italia Partecipazioni S.r.l.), la restante partecipazione del 3,61% è detenuta dal Dott. Giuseppe Maria Chirico,
ex amministratore di Kinexia. Quanto al Fondo Synergo, per il tramite di WIZ, detiene una partecipazione
pari a circa il 22,11% di Kinexia che si potrebbe incrementare in caso di conversione totale del prestito
obbligazionario ad essa riservato.
Revocati gli obblighi di informativa trimestrale ai sensi dell’art. 114 D. Lgs. 58/98
In data 17 luglio 2014 CONSOB “Commissione Nazionale per le Società e la Borsa” ha disposto la revoca
agli obblighi di informativa trimestrale ai sensi dell’art. 114 D. Lgs. 58/98 a decorrere dalla Relazione
finanziaria semestrale al 30 giugno 2014.
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La Commissione, preso atto dell’attuale situazione di Kinexia ed effettuate le conseguenti valutazioni circa la
recente evoluzione della situazione societaria, ha rilevato una situazione aziendale diversa da quella per la
quale era stato prescritto l’obbligo di integrazione trimestrale.
Sottoscrizione di accordi per la realizzazione in Turchia di parchi fotovoltaici per una potenza totale di 4
Mwp
Nel mese di luglio 2014 E.S.E. Erikoglu Sunsystem Enerji, società in Joint Venture tra Innovatec
(tramite la controllata Sun System S.p.A.) e il partner turco PV Shop (controllata dalla famiglia
Erikoglu), ha sottoscritto accordi per la realizzazione in qualità di EPC (Engineering Procurement
and Construction) di 4 impianti da 1 MW ciascuno del valore complessivo pari a circa 6 milioni di
dollari equivalente ad Euro 4,4 milioni circa. Gli impianti saranno realizzati su incarico di quattro
investitori locali nel biennio 2014-2015.
Il mercato fotovoltaico turco presenta grandi potenzialità per la controllata Innovatec e dimostra,
ancora una volta, la validità dell'approccio integrato proposto del Gruppo allo sviluppo
internazionale del proprio business, oltre che la sua capacità di sviluppare autorizzazioni anche su
base locale, proponendosi quale EPC contractor.
Sottoscrizione di un accordo strategico per la ristrutturazione anche in ottica - ecosostenibile green e
cleantech - del complesso alberghiero “Perla Jonica” sito ad Acireale (CT)
In data 13 agosto 2014 Volteo Energie S.p.A. ha sottoscritto un Accordo con la società Item S.r.l. il cui
maggiore azionista (70%) è lo sceicco degli Emirati Arabi Hamed Bin Ahmed Al Hamed, avente ad oggetto
l’affidamento a Volteo di un contratto di EPC “turn key” finalizzato alla ristrutturazione con tecnologia
green & cleantech del complesso alberghiero “Perla Jonica” sito ad Acireale (CT) (“Complesso
Alberghiero”). Il corrispettivo del contratto di appalto “chiavi in mano” è pari ad Euro 47 milioni circa.
L’ultimazione dei lavori è presumibilmente prevista entro la fine del 2016. Il contratto di EPC è stato
sottoscritto tra le parti in data 6 ottobre 2014 nel rispetto della proroga del termine dell’articolo 4
dell’Accordo dal 30 settembre al 15 ottobre 2014.
Il Complesso Alberghiero sarà dotato, anche con l’aiuto della controllata Innovatec S.p.A., dei più moderni
sistemi di efficientamento energetico, sistemi di accumulo, panelli solari e termici, controllo remoto dei
consumi elettrici, etc. Il complesso sarà, infatti, il più grande polo alberghiero del mediterraneo totalmente ad
Impatto Zero: zero waste, zero emissions, zero water waste, autoproduzione con storage di energia ed
efficienza energetica integrata con rete info energetica e telecontrollo.
Il Contratto EPC “chiavi in mano” affidato a Volteo come “General Contractor” per un corrispettivo di Euro
46,7 milioni segue gli standard di market practice usuali per questa tipologia di contratti che prevedono un
compenso fisso e non modificabile, clausole di revisione prezzi, degli anticipi contrattuali pari al 10% del
corrispettivo ad inizio lavori, rilascio da parte di Volteo tramite Istituti finanziari e/o assicurativi di
fidejussioni di corretto adempimento e pagamenti a Volteo da parte Item a stati avanzamenti lavoro (cd.
“S.A.L.”).
Nell’ambito dei summenzionati accordi, la capogruppo Kinexia risulta co-obbligata in solido con Item a
seguito dell’emissione da parte di primari Istituti assicurativi, rispettivamente, di una polizza fideiussoria
ammontante ad un massimo di 10 milioni a garanzia del regolare pagamento di Item del prezzo residuo di
acquisto del Complesso Alberghiero da pagarsi al venditore in sei rate semestrali di pari importo e di una
polizza cauzionale a garanzia del corretto adempimento del pagamento della somma di Euro 3 milioni che
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Item dovrà corrispondere a titolo di interessi maturati sulla linea di credito a lei concessa da MPS Capital
Services ai fini dell’acquisto del Complesso Alberghiero.
Emissione di un “green bond” per un valore massimo nominale di euro 15 milioni
In data 16 ottobre 2014 la controllata Innovatec S.p.A. ha approvato l’emissione di un prestito
obbligazionario “Green Bond” di ammontare nominale complessivo massimo pari a Euro 15 milioni, con
scadenza 2020, a tasso fisso lordo pari al 8,125% con cedola semestrale. Con questa operazione Innovatec ha
rafforzato la propria visibilità sul mercato dei capitali ed ottimizza la propria struttura finanziaria. Il Bond è
stato ammesso alle negoziazioni sul mercato ExtraMOT PRO, gestito da Borsa Italiana, in data 21 ottobre
2014 e risulta essere sottoscritto da investitori istituzionali per Euro 10 milioni. E’ stato previsto per
successive sottoscrizioni un offering period compreso tra il 3 novembre 2014 ed il 21 giugno 2015.
Il gruppo Kinexia partner di ecopneus per il recupero dei pneumatici fuori uso
La controllata Waste Italia S.p.A., sub-holding operativa nel settore della gestione dei rifiuti speciali e dei
servizi per l’ambiente, si è aggiudicata il contratto relativo alla raccolta, selezione e stoccaggio dei
Pneumatici Fuori Uso (PFU) per l’area Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria e il contratto relativo alla
frantumazione per l’impianto di Chivasso, a seguito dell’aggiudicazione di gare nazionali indette da
Ecopneus scpa. In dettaglio, i contratti prevedono nell’arco del triennio 2015-2017 da un lato il servizio di
prelievo, raggruppamento e selezione dimensionale dei PFU relativamente all’area Piemonte, Liguria e Valle
d’Aosta e dall’altro quello di frantumazione per l’impianto di Chivasso, il tutto per un importo complessivo
orientativo pari ad Euro 6 milioni.
Sottoscritto Accordo con Pastificio F. Divella per la realizzazione di un impianto fotovoltaico con interventi
EE di circa 1MW
In data 20 ottobre 2014 la controllata Stea – divisione energia solare S.r.l., ha sottoscritto con la
società F. Divella S.p.A. un contratto di EPC (Engineering, Procurement, Construction) finalizzato
alla realizzazione, con interventi di efficienza energetica, di un impianto fotovoltaico di 998,50 Kwp
sull’impianto di proprietà di Divella sito a Rutigliano (BA). L’Impianto sarà in grado di coprire oltre il
10% del fabbisogno energetico dell’azienda Divella. Il corrispettivo del contratto di appalto è pari
ad euro 1.660 mila circa e verrà pagato a milestones. L’Accordo prevede altresì l’attività di
gestione e manutenzione dell’impianto (O&M) da parte della controllata Innovatec ad un
corrispettivo di Euro 180 mila. Il contratto di O&M è decennale e i primi tre anni sono a titolo
gratuito. L’ultimazione dei lavori è presumibilmente prevista entro il primo semestre del 2015.
Emissione di un bond di 200 milioni di euro e acquisizione del Gruppo Geotea
In data 31 ottobre 2014 il Consiglio di Amministrazione della controllata Waste Italia S.p.A ha approvato
l’emissione di un prestito obbligazionario. Il Bond, per un ammontare pari a euro 200 milioni, è stato
“lanciato” in data 3 novembre 2014. L’emissione, a seguito dell’intera sottoscrizione dello stesso è stata
deliberata in data 13 novembre 2014 con valuta 18 novembre 2014.
Si riportano di seguito i principali termini e condizioni del Prestito Obbligazionario:
 Emittente: Waste Italia S.p.A.;
 Ammontare nominale in linea capitale: massimi euro 200.000.000;
 Tipologia delle obbligazioni: obbligazioni a tasso fisso senior garantite;
 Durata: la durata del Prestito Obbligazionario sarà pari a massimo 5 anni decorrenti dalla data di
emissione, con rimborso nel 2019.
 Prezzo di emissione: 92,294% del valore nominale;
 Tasso di interesse: 10,50%
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Garanzie: le Obbligazioni saranno inizialmente assistite da garanzie reali e da garanzie corporate
(fideiussioni) prestate da Waste Italia Holding S.p.A., dalla Società e dalle controllate S.M.C. S.p.A.,
Alice Ambiente S.r.l., Verde Imagna S.r.l., KM Verde S.r.l., Faeco S.r.l. e successivamente dalla neo
acquisita Geotea S.p.A.

Le obbligazioni sono quotate sull’Official List dell’Irish Stock Exchange e sull’ExtraMOT Pro – segmento
professionale della Borsa Italiana.
Waste Italia ha utilizzato e utilizzerà le risorse derivanti dal prestito obbligazionario al fine di perseguire gli
obiettivi industriali propri e delle società del Gruppo. Tale prestito ha consentito nello specifico al Gruppo di
ottenere le risorse necessarie per procedere al rifinanziamento delle attività dello stesso, di riorganizzare
sotto un'unica sub-holding Waste Italia il business dell’Ambiente attraverso le compravendite infragruppo
della società Faeco S.r.l. (precedentemente controllata da Ecoema S.r.l.), della partecipazione minoritaria
(35%) della SMC S.p.A. (precedentemente detenuta da Ecoema S.r.l.) e del ramo biogas da discarica
(precedentemente in seno alla società Volteo Energie S.p.A. interamente controllata da Kinexia) e a
procedere all’acquisizione del Gruppo Geotea.
Quest’ultima operazione consente a Waste Italia di rafforzare ulteriormente la posizione di leader di mercato
nel Nord Italia e di espandere la copertura geografica in una regione, la Liguria, dove Waste Italia non ha dei
giacimenti di messa a dimora, includendo così le tre delle regioni più industrializzate del Nord. Inoltre con
questa acquisizione, Waste Italia si caratterizzerà maggiormente in una società sostanzialmente più
diversificata nel business della gestione dei rifiuti speciali ben posizionata nel fornire un livello costante di
redditività e flussi finanziari.
Il prezzo connesso a tale acquisizione è stato di Euro 60 milioni pagati in quanto Euro 50 milioni da Waste
Italia S.p.A. per cassa ed in quanto ad Euro 10 milioni da Kinexia S.p.A. tramite l’emissione di prestito
obbligazionario convertibile (c.d. POC Geotea) con scadenza a 36 mesi e tasso di interesse del 6%.
All’interno del contratto di cessione era previsto inoltre che, al momento del closing Geotea estinguesse il
debito bancario esistente pari alla data a circa Euro 25,5 milioni, oltre a rimborsare il Vendor Loan nei
confronti dei precedenti proprietari di Geotea S.p.A. pari alla data a circa Euro 6,3 Milioni. La cassa
necessaria ad adempiere a tali impegni è stata fornita da Waste Italia. A tale scopo, al momento del closing
del bond sono stati piazzati in un Escrow Account totali Euro 74,3 milioni di cui Euro 50 Milioni per il
pagamento della partecipazione ed Euro 24,3 milioni per il pagamento dei debiti bancari. La restante parte di
cassa è stata fornita da Waste Italia S.p.A. Il prezzo complessivo netto dell’acquisizione (Enterprise Value) è
stato quindi di circa Euro 82,7 milioni.
Il perfezionamento delle summenzionate operazioni ha comportato la contribuzione da parte della
controllante Kinexia S.p.A. alla controllata Waste Italia S.p.A. di complessivi Euro 39,5 milioni a mezzo
cassa sotto forma di un versamento soci in conto futuro aumento di capitale che potrà essere restituito
solamente a valle del rimborso o del rifinanziamento del bond stesso.
Acquisizione di una partecipazione di minoranza in Metroquadro S.r.l.
In data 11 novembre 2014, la controllata Innovatec ha sottoscritto, per Euro 0,2 milioni il 10% della
società Metroquadro S.r.l. attraverso uno specifico aumento di capitale di quest’ultima riservato a
soggetti terzi.
Metroquadro S.r.l. (“Mq”) è una società per l’erogazione di servizi di retail management e gestione
dello start-up della vendita e/o affitto di spazi commerciali dei centri Mq e gestione e marketing
delle strutture commerciali di Mq. Obiettivo dell’iniziativa è di promuovere a clienti e soci della
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Metroquadro lo studio, la progettazione, l’esecuzione e la manutenzione di soluzioni tecnologiche
innovative per l’efficienza energetica e la domotica dei relativi impianti. Innovatec stornerà a Mq il
2,5% di commissioni di segnalazione del valore complessivo lordo dell’appalto e/o del contratto
oggetto di aggiudicazione. Allo stesso tempo Mq si impegna a svolgere attività di promozione dei
progetti, marchi ed attività di Innovatec attraverso i propri mezzi di comunicazione e attraverso la
presentazioni degli stessi alle relative fiere e congressi nonché spazi adibiti alla promozione
dell’attività di Innovatec. Innovatec ha un impegno entro il 30 giugno 2015 ad acquisire un ulteriore
quota del 10% dal socio di maggioranza di Metroquadro per ulteriori Euro 0,2 milioni fino ad un
massimo del 20% del capitale sociale dello stesso.
Altre informazioni societarie















in data 24 gennaio 2014 E-Vento Cirò ha trasferito la propria sede legale dal Comune di Cirò, via
Santarello Snc al Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR), via A. Gramsci n. 65;
in data 20 febbraio 2014 è stata costituita la società a responsabilità limitata "K&T Ambiente S.r.l."
con sede in Roma, via di Porta Pinciana 6 (50% Volteo Energie S.p.A., 50% Ecos Energia S.r.l.);
in data 29 aprile 2014, Atria Solar S.r.l. ha trasferito la sede legale da Roma, via A. Bertoloni 1/E a
Roma, viale dei Santissimi Pietro e Paolo 50;
in data 18 giugno 2014, Sun System SpA, Sun RT 01, Sun RT 02, Sun RT 03, PV Components
S.r.l. hanno trasferito la sede legale da Milano, via Grosio 10/8 a Milano, via Bisceglie 76;
in data 26 giugno 2014 Faeco Owner S.r.l. si è fusa per incorporazione in Faeco S.r.l. con efficacia il
30 giugno 2014, così come previsto dal contratto di finanziamento con BPM;
in data 26 settembre 2014 Innovatec S.p.A. ha trasferito la sede legale da Milano, via G. Bensi 12/3 a
Milano, via Bisceglie 76;
in data 22 ottobre 2014 SUN RT 03 S.r.l. ha modificato la propria denominazione sociale in Servizi
Energetici Innovativi S.r.l. e trasferito la sede legale da Milano, via Bisceglie n. 76, a Rivoli
(Torino), via Genova n. 66;
in data 22 ottobre 2014 Volteo Energie S.p.A. ha ceduto a Sei Energia S.p.A. il 100% del capitale
sociale di Servizi Energetici Innovativi S.r.l. (già SUN RT 03) e a Bensi 3 S.r.l. il 100% del capitale
sociale di SUN RT 01 S.r.l.;
in data 15 dicembre 2014 l’assemblea dei soci di Exalto Energy & Innovation S.r.l. ha deliberato di
aumentare il capitale sociale da Euro 100.000 ad Euro 121.000. L’intero aumento di capitale è stato
sottoscritto per Euro 10.500 da Silvestrini Giovanni e per Euro 10.500 da MG & Partners S.r.l. A
seguito dell’avvenuta sottoscrizione dell’aumento di capitale la quota partecipativa di Innovatec in
Exalto Energy & Innovation S.r.l. è scesa dal 30% al 24,79%;
in data 18 dicembre 2014 l’assemblea dei soci di Waste Italia Partecipazioni S.r.l. ha deliberato di
aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo massimo di Euro 7.656 e quindi da Euro
10.000 ad Euro 17.656 oltre a sovrapprezzo complessivo di Euro 25.992.344. In data 19 dicembre
2014 Kinexia ha sottoscritto il suddetto aumento di capitale per l’importo ad essa spettante in base
alla propria quota di partecipazione pari all’85% del capitale sociale (quindi per Euro 6.507 a titolo
di aumento capitale sociale ed Euro 22.093.493 a titolo di sopraprezzo) raggiungendo così una quota
di controllo del 90,93%. Successivamente, in data 11 febbraio 2015, Kinexia ha sottoscritto e versato
parte della quota riveniente dall’inoptato pari complessivamente ad Euro 3.000.000, di cui Euro 883
a capitale sociale ed Euro 2.999.117 a sopraprezzo;
In data 13 marzo 2015 l’assemblea di Bioevo S.r.l. ha deliberato di modificare la denominazione
sociale da "Bioevo S.r.l." in "Waste to water S.r.l.". Sempre in pari data Volteo Energie S.p.A. ha
ceduto a Waste Italia S.p.A. il 100% del capitale sociale di Waste to water (già Bioevo S.r.l.);
in data 23 marzo 2015 Waste Italia S.p.A. ha ceduto a Waste to Water S.r.l. il 100% del capitale
sociale di Alice Ambiente S.r.l.

Pag. 24

Kinexia S.p.A. - Relazione sulla Gestione

5.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO IL 31 DICEMBRE 2014

Aggiudicazione di una gara internazionale per la realizzazione e gestione di una discarica di 1,9 milioni di
tonnellate per il trattamento dei rifiuti in Albania
In data 9 marzo 2015 Kinexia S.p.A., in associazione temporanea di imprese (ATI) con la società Albania
Landfil Energia Sh pk, si è aggiudicata la gara per la realizzazione e la gestione della nuova discarica di
Manez, Albania, al servizio tutte le circoscrizioni locali che rientrano nella Regione di Durazzo (Durres). Il
risultato della gara e la comunicazione di aggiudicazione sono stati firmati dal Ministro dell’Ambiente,
Albanese, Dr. Lefter Koka, a seguito delle risultanze trasmesse da una commissione composta da 7
membri in rappresentanza delle varie autorità interessate.
La gara internazionale, che era stata bandita lo scorso 18 Novembre 2014, ha rappresentato la prima
procedura pubblica per la realizzazione di una discarica in Albania secondo il modello di BOT (Build,
Operate and Transfer), poiché nel passato la realizzazione delle infrastrutture per lo smaltimento dei rifiuti
era sempre state separata dalla successiva fase di gestione. In questo caso Kinexia, grazie alla pluriennale
esperienza dimostrata dalle sue controllate attive nel settore ambientale nella realizzazione e nella gestione
degli impianti, è stata in grado di dimostrare i benefici derivanti dalla scelta di un soggetto unico
costruttore e gestore e di presentare l’offerta poi risultata vincente.
Nell’attivazione della concessione, Kinexia andrà a costituire una società di scopo in Albania (“SPV”),
titolare delle autorizzazioni necessarie ad operare e partecipata per il 90% da Kinexia S.p.A. e per il 10%
da Albania Landfil Energia “ALE” Sh pk. La realizzazione delle vasche della discarica, nonché di tutti gli
apparati tecnologici a supporto verrà affidata alla controllata Volteo Energie S.p.A., che si avvarrà di
Albania Landfil Energia “ALE” Sh pk e maestranze e società locali per tutte le opere civili, mentre
interverrà direttamente per fornitura, posa e gestione dell’impiantistica di rilievo.
Il sito sorgerà in una delle aree individuate da uno studio specialistico, finanziato da IFC in favore del
Governo Albanese, atto a identificare la localizzazione di una nuova discarica in condizioni geologiche ed
ambientali a maggior sicurezza e a minor impatto. Il sito, la cui realizzazione è prevista nell’arco di 12
mesi per la messa in funzione dei primi lotti, provvederà a smaltire in modo ambientalmente controllato le
quasi 100 mila tonnellate anno di rifiuti raccolti nei municipi di Durazzo (Durres) e limitrofi, attualmente
destinati ad uno smaltimento “selvaggio”.
Data l’importanza, anche turistica, della città di Durazzo (Durres), la disponibilità di nuova impiantistica,
adeguata alle normative europee, rappresenta un importante passo in avanti del sistema paese Albania
verso soluzioni di sostenibilità economica, sociale ed ambientale in cui il paese si è incamminato anche in
funzione della sua candidatura d’ingresso nell’Unione Europea.
La concessione, che dovrà essere poi normata nella correlata convenzione nei prossimi 30 giorni, prevede
un periodo di gestione trentennale, con un investimento di circa Euro 20 milioni, per la messa a dimora di
poco meno di 1.900.000 tonnellate di rifiuti, con una tariffa di conferimento di 3747.68 Lek, pari a circa
26,5€ a partire dal primo anno per un introito complessivo, al netto dei tassi inflattivi e di ulteriori introiti
derivanti sia dal recupero dei materiali riciclabili che della produzione di energia elettrica da biogas (circa
Euro 13 milioni), nell’ordine dei 50 milioni di Euro.
Al servizio della discarica sono state progettate anche tutte le opere necessarie alla captazione del biogas,
al trattamento dei percolati ed una linea di recupero dei materiali riciclabili: quest’ultima linea, di fatto,
potrà supportare anche lo sviluppo del piano di raccolta differenziata e di recupero dei materiali che il
Governo Albanese si prefigge di portare a livelli europei nei prossimi anni.
Sottoscrizione di un memorandum of understanding (MoU) con le autorità iraniane per la realizzazione e
la gestione di un impianto tecnologicamente avanzato per la valorizzazione e lo smaltimento dei rifiuti
della città di karaj, provincia di alborz, repubblica dell’Iran
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In data 10 marzo 2015. Biancamano S.p.A. e Kinexia S.p.A. hanno siglato un protocollo d’intesa, assistiti da
Montana Ambiente S.p.A. e nell’ambito della propria collaborazione per lo sviluppo dei mercati esteri, con
tutte le Autorità e gli operatori pubblici dell’Iran interessati a dare nuove soluzioni e modelli gestionali ambientalmente sostenibili – nel trattamento e nella messa a dimora dei rifiuti solidi urbani prodotti dalla
città di Karaj.
Il protocollo d’intesa è stato siglato a seguito della visita e delle discussioni avute in loco tra i rappresentanti
delle società italiane e delle Autorità iraniane tra il Gennaio ed il Febbraio 2015. Le Autorità iraniane che già
nella scorsa estate avevano esposto a Montana Ambiente, in qualità di società di consulenza ambientale
internazionalmente riconosciuta, l’esigenza di applicare tecnologie e know how di alto livello europeo al
proprio sito di smaltimento dei rifiuti, hanno giudicato Kinexia e Biancamano, per esperienze di successo,
track record e trasparenza, soggetti ottimali da cui ricevere una proposta di progetto rispondente alle proprie
esigenze.
Il progetto di base elaborato da Kinexia e Biancamano, che prevede sia un intervento di messa in sicurezza e
bonifica del sito esistente sia l’introduzione di nuove tecniche di trattamento meccanico e biologico che
consentano la gestione di 1.200 – 1.400 ton/giorno di rifiuti municipali conferiti ed un modello contrattuale
di concessione quindicennale, ha trovato l’approvazione tecnica ed ambientale da parte del Governatorato
della provincia di Alborz, della Municipalità di Karaj, dell’Ente per gli Affari Economici e Finanziari,
dell’Utility della città e dell’Ente di Protezione Ambientale tanto che tutti questi soggetti hanno sottoscritto
un MOU non vincolante che dovrà portare, nell’ambito dei prossimi 6 mesi, alla discussione ed alla
definizione di quegli aspetti meramente economici e finanziari collegati al contratto di concessione, e che
dovranno ben considerare tutte le circostanze collegate alle ancora esistenti sanzioni verso l’Iran sia per le
forniture tecnologiche che per la libera circolazione di valuta sul mercato bancario internazionale.
Kinexia e Biancamano, secondo le procedure richieste a livello nazionale ed europeo per le interazioni
commerciali ed industriali con l’Iran, e con le cautele del caso al fine di minimizzare ogni rischio su flussi e
cambio, stanno dando seguito all’elaborazione dei documenti tecnici finali e alla predisposizione dei testi
contrattuali che, se troveranno piena rispondenza agli interessi delle parti e delle regole internazionali,
potranno portare ad un giro d’affari con ricavi complessivi per oltre 200 milioni di euro.

6.

IL QUADRO MACROECONOMICO

Il 2014 ha visto una crescita moderata dell’economia e del commercio internazionali. Negli Stati Uniti, la
ripresa si è rafforzata e il tasso di disoccupazione è diminuito. L’Eurozona è uscita dalla recessione del 201213, ma l’attività economica si è indebolita in corso d’anno, anche a seguito della crisi russo-ucraina. La
dinamica dell’inflazione è rallentata ovunque a causa della caduta delle quotazioni petrolifere; in tutta
l’Eurozona, l’inflazione è risultata ampiamente al di sotto delle previsioni, avvicinandosi allo zero.
L’Italia è il paese europeo dove la ripresa stenta maggiormente ad affermarsi. La produzione industriale ha
registrato un progressivo deterioramento. Da metà anno si sono spenti molti dei segnali di ripresa apparsi nei
mesi precedenti: il clima di fiducia è tornato a peggiorare, mentre l’export ha rallentato e la dinamica degli
investimenti è stata ancora negativa. Una sorpresa positiva è giunta dai consumi, che hanno beneficiato di
una crescita del reddito disponibile reale delle famiglie. In media annua, il PIL del 2014 è calato dello 0,4%.
L’andamento negativo dell’attività economica ha causato un nuovo aumento della disoccupazione.
La crescita del PIL nelle economie emergenti ha segnato un rallentamento, da riferire principalmente
all’America Latina e ai paesi CSI (Confederazione di Stati Indipendenti), che risentono delle tensioni tra
Russia e Ucraina. La crescita si è confermata su livelli sostenuti in Asia. Sono stati positivi gli andamenti dei
paesi dell’area MENA (Medio Oriente e Nord Africa), grazie alla ripresa dell’Egitto. Nell’Europa centro e
sud orientale si è registrato un recupero dell’economia nei paesi CEE, favorito dalla ripresa in Slovenia e
dalla spinta del manifatturiero in Ungheria e Slovacchia. La dinamica del PIL ha invece frenato nei paesi
SEE con controllate ISP.
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La Banca Centrale Europea ha tagliato i tassi ufficiali, portando il tasso sulle operazioni principali di
rifinanziamento allo 0,05% e il tasso sui depositi al -0,20%. Inoltre, ha avviato il programma condizionato di
rifinanziamento a lungo termine (TLTROs) e un nuovo programma di acquisti di covered bonds e
cartolarizzazioni. La politica monetaria espansiva della BCE ha favorito il calo delle aspettative sui tassi su
tutte le scadenze. La pressione al ribasso sui tassi si è accentuata con i segnali della possibile introduzione da
parte della BCE di programmi di acquisti di titoli di Stato, aspettativa concretizzatasi dopo la chiusura
dell’esercizio. Il differenziale decennale di rendimento fra Italia e Germania, che aveva iniziato l’anno a 214
punti base, ha toccato un minimo di 119 punti base a inizio dicembre, beneficiando delle aspettative di nuove
misure straordinarie della BCE. In questo contesto, nel secondo semestre si è registrato un notevole
apprezzamento del dollaro. Il cambio con l’euro, che a fine giugno era ancora vicino a 1,37, a fine anno era
sceso a 1,21.
Le condizioni del mercato del debito continuano ad essere difficili, per il terzo anno consecutivo, i prestiti
bancari al settore privato sono risultati in contrazione. Tuttavia, il calo si è attenuato progressivamente. Il
protrarsi della recessione ha avuto un impatto significativo sui prestiti alle imprese, soprattutto su quelli a
medio-lungo termine, colpiti dalla caduta degli investimenti. L’andamento dei prestiti ha continuato a
risentire della debolezza della domanda che, peraltro, ha confermato i segnali di miglioramento. Tra i fattori
che determinano l’offerta, risulta smorzato l’impatto restrittivo connesso al rischio di credito.
Nell’area dell’euro i prezzi al consumo sono scesi in dicembre. La flessione dei corsi petroliferi contribuirà a
sostenere i consumi, ma potrebbe accrescere i rischi di un radicamento di aspettative di riduzione della
dinamica dei prezzi e di un aumento dei tassi di interesse reali, aggravando gli oneri dei settori indebitati. Per
contrastare questi rischi e ricondurre le aspettative verso la stabilità dei prezzi, il Consiglio direttivo della
BCE ha ribadito l’intenzione di ampliare la dimensione del bilancio dell’Eurosistema, per riportarlo in
prossimità dei livelli registrati nel marzo 2012. Il ricorso alle operazioni mirate di rifinanziamento a più
lungo termine, finora inferiore a quanto inizialmente atteso, potrebbe risultare insufficiente.
In Italia negli ultimi trimestri del 2014 i consumi hanno ripreso a crescere in misura contenuta, in linea con
l’andamento del reddito disponibile sostenuto dalle misure adottate dal Governo. Il loro contributo alla
crescita dell’economia è stato controbilanciato dalla flessione degli investimenti, frenati dagli ampi margini
di capacità inutilizzata, dall’elevata incertezza sulle prospettive della domanda e dalle difficoltà dell’edilizia.
Secondo le indicazioni disponibili, nel quarto trimestre dello scorso anno il prodotto sarebbe marginalmente
sceso. La dinamica dei prezzi al consumo resta debole: nel mese di dicembre 2014 è stata pari a -0,2 per
cento nell’area e a -0,1 in Italia; potrebbe continuare a ridursi per effetto del calo dei prezzi dei prodotti
energetici. Sulla base del recente sondaggio Banca d’Italia-Il Sole 24 Ore, le imprese prevedono di
mantenere sostanzialmente stabili nel 2015 i prezzi di vendita dei propri prodotti.
Le proiezioni pubblicate da Banca d’Italia all’interno del suo Bollettino Economico prefigurano per
l’economia italiana una crescita modesta per il 2015, più sostenuta nell’anno successivo: nello scenario
centrale adottato da Banca d’Italia tale crescita dovrebbe attestarsi attorno allo 0,4 per cento nel 2015 e
all’1,2 per cento nel 2016. Al fine di confermare tali ipotesi sarà cruciale l’intensità della ripresa della spesa
per investimenti; un rapido miglioramento delle prospettive di domanda e delle condizioni finanziarie
potrebbe accrescerla, nonostante l’elevato grado di capacità produttiva inutilizzata. Nel complesso l’attività
economica, oltre a trarre vantaggio dalla caduta del prezzo del petrolio e dalla graduale accelerazione degli
scambi internazionali, verrebbe sostenuta dall’orientamento espansivo della politica monetaria, riflesso
anche nel deprezzamento dell’euro, e dalle misure di riduzione del cuneo fiscale disposte con la legge di
stabilità. Rischi per l’attività economica possono derivare dal riacutizzarsi di tensioni sui mercati finanziari
internazionali, per il peggioramento della situazione politica in Grecia e della crisi in Russia, nonché per
l’indebolimento della congiuntura nelle economie emergenti. I rischi che l’inflazione rimanga troppo bassa
troppo a lungo derivano dal persistere di ampi margini di capacità produttiva inutilizzata, il cui impatto sulla
dinamica dei prezzi sembra essere aumentato negli ultimi anni, e dalla possibilità di un ulteriore
peggioramento delle aspettative.
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Sulla base di queste considerazioni, e nell’ottica di proseguire nell’espansione commerciale e territoriale nel
2015, qui di seguito si relaziona sulla gestione della società nell’esercizio appena concluso.

7.

ANDAMENTO DEI MERCATI DI RIFERIMENTO

Il settore delle energie rinnovabili a livello globale
Il settore delle energie rinnovabili ha registrato negli ultimi anni ingenti investimenti e tassi di crescita molto
elevati, favoriti dal largo consenso di cui le fonti rinnovabili godono nella società civile e nelle politiche dei
governi in generale.
Lo sviluppo del settore, trainato inizialmente da USA ed Europa, è alimentato soprattutto da Cina e dagli altri
paesi asiatici emergenti, mentre in Europa si è assistito ad un notevole rallentamento degli investimenti per
effetto di diversi fattori e a un deciso taglio agli incentivi da parte dei Governi dei Paesi a più elevato debito
pubblico.
Nel complesso nell'Unione Europea nel 2014 sono stati installati 27 GW di nuova potenza elettrica, di cui il
44% da fonte eolica ed il 30% da fonte fotovoltaica. La nuova potenza installata cala quindi rispetto al dato
del 2013 per complessivi 9,4 GW e la maggioranza di tale calo è imputabile alle fonti “convenzionali” che
nel corso del 2014 riportano nuove installazioni per soli 5,6 GW. Nel corso del 2014 si registrano inoltre
dismissioni di impianti a carbone per 7,2 GW ed impianti alimentati a gas naturale per 2,9 GW ad ulteriore
testimonianza della retrocessione della generazione da fonti fossili rispetto a quelle rinnovabili1.
Il mercato fotovoltaico
Anche nel 2014, a livello globale, si è registrata una crescita del mercato del fotovoltaico, con una potenza
complessivamente installata che ha superato quota 40 GWp2, contro i 37 GWp del 2013 con un incremento
di circa l’8%, in leggero rallentamento rispetto all’importante salto in avanti fatto registrare nel corso del
2013 (+35%). Nell'UE la potenza annuale installata è di circa 7 GWp1, con una contrazione rispetto a quanto
installato nel 2013 che si era attestato a circa 9,6 GWp, con l’unica eccezione della Gran Bretagna che nel
2014 ha realizzato nuove installazioni pari a circa 2,3 GWp contro i 1,5 GWp installati nel 2013. Per quanto
riguarda la situazione nazionale, in Italia sono stati installati nuovi impianti per una potenza complessiva pari
a circa 400 MWp3, in ulteriore contrazione rispetto al dato già ridotto del 2013 che aveva fatto registrare
nuove installazioni per circa 1,1 GW.
L’ulteriore frenata subita dal settore del fotovoltaico nazionale è dovuta al venir meno degli incentivi, già
decurtati rispetto ai precedenti, del quinto conto energia, metodo di incentivazione quest’ultimo che ha
cessato di applicarsi a partire dal 6 luglio 2013, ovvero decorsi 30 giorni solari dalla data di raggiungimento
di un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi di 6,7 miliardi di euro, comunicata dall'AEEG con la
deliberazione 250/2013/R/EFR. In termini cumulati l’Italia avrebbe quindi superato una capacità installata
complessiva a fine 2014 di circa 18 GWp.
Anche per il futuro prossimo si considerano confermati gli scenari che prevedono un rallentamento da parte
dell’Europa sul fronte delle nuove installazioni e una nuova fase di sviluppo del mercato, caratterizzata dalla
forte crescita dei paesi extra UE, in particolare Cina, Stati Uniti, Giappone e India che con molta probabilità
rappresenteranno il motore dello sviluppo del mercato fotovoltaico mondiale nei prossimi anni.
Ad oggi il mercato nazionale del fotovoltaico è principalmente rivolto ad installazioni di taglia residenziale,
nonché a realizzazione di impianti integrati dedicati a singoli siti industriali in un contesto di fondamentale
grid parity. Terminata l’epoca dei grandi impianti fotovoltaici a terra, il mercato retail continua a mostrare
1

Fonte: EWEA Wind in power 2014 European statistics pubblicato nel febbraio 2015

2

Fonte: EPIA - European Photovoltaic Industry Association, press release march 2015.

3

Fonte: dati preliminari TERNA S.p.A. da elaborazione sistema Gaudi
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segni di tenuta grazie anche all’introduzione di nuove tecnologie di stoccaggio dell’energia e di integrazione
della produzione elettrica da fotovoltaico con altri sistemi di efficientamento energetico degli edifici.
Il mercato eolico
L'energia eolica continua ad avere un ruolo fondamentale nella generazione elettrica a livello globale. Le
nuove installazioni registrate nel corso dell’anno 2014 hanno per la prima volta complessivamente superato i
50 GW di nuova potenza4 (per l’esattezza sono stati installati 51,5 GW di nuovi impianti eolici) con una
crescita tendenziale del 44% a riprova della vitalità di questo settore di mercato. In questo contesto generale
la parte del leone è stata svolta dalla Cina che nel corso del 2014 ha fatto registrare nuove installazioni per
complessivi 23 GW, il doppio della nuova potenza installata nel 2014 nell’intera Europa. All’interno di
quest’ultima, circa 5,3 GW (ovvero il 41% della nuova potenza installata in Europa) sono stati installati dalla
Germania che si riconferma essere il traino continentale di questa tecnologia, anche grazie alla possibilità di
realizzare installazioni off-shore, seguono quindi la Gran Bretagna con 1,7 GW di nuova potenza e la Svezia
con circa 1 GW di nuove installazioni. L’Italia, a causa della revisione nelle politiche di incentivazione, è
risultata fanalino di coda dal punto di vista della nuova potenza installata con soli 108 MW di nuovi impianti,
seguita solamente da Danimarca e Spagna, e ad oggi rappresenta la quinta nazione in Europa in termini di
potenza complessiva nel campo dell’eolico.
L’attuale trend del prezzo dei combustibili fossili, primo fra tutti quello del petrolio, lascia supporre un
rallentamento dello sviluppo delle installazioni eoliche nel corso del 2015, anno che difficilmente riuscirà a
replicare gli importanti risultati raggiunti durante il 2014. L’ampliamento del parco delle installazioni sta
inoltre provocando una riduzione costante dei prezzi della tecnologia, in particolare degli aerogeneratori,
trend che è supposto in prosecuzione anche nel 2015, con un incremento della convenienza nella
realizzazione di nuovi impianti eolici.
Nel corso del 2014 l’energia elettrica prodotta da fonte eolica in Italia si è attestata a circa 15 milioni di
MWh, ovvero il 5,6% del dato complessivo, con una crescita dell’1% rispetto a quanto consuntivato nel
2013. Non si ritiene che il rallentamento nelle nuove installazioni fatto registrare a livello nazionale nel
2014, causato principalmente dalla nuova politica incentivante, possa essere invertito nell’anno corrente a
meno di interventi decisi sulla normativa vigente volti a dare maggiore sicurezza e stabilità all’intero settore.
Il mercato delle Biomasse
Biomassa è un termine che riunisce una gran quantità di materiali, di natura estremamente eterogenea. In
forma generale, si può dire che è biomassa tutto ciò che ha matrice organica.
L’utilizzo di biomasse nella produzione di energia elettrica e termica rappresenta la più antica fonte
energetica rinnovabile. Ad oggi si stima che circa il 60% della totale biomassa utilizzata a scopi energetici
sia di tipo tradizionale, ovvero biomassa legnosa utilizzata a scopi termici, residui agricoli ed animali, mentre
la quota restante è utilizzata per c.d. bioenergia moderna5 all’interno della cui categoria vengono ricompresi
la frazione organica dei rifiuti solidi urbani, le colture energetiche nonché le alghe.
Ad oggi le biomasse contribuiscono per complessivi 55,6 milioni di TJ/anno equivalenti a circa 1.330
Mtep/anno (ovvero 1.330 milioni di tonnellate di petrolio equivalente all’anno). Del 40% apportato dalle c.d.
bioenergie moderne, si segnalano circa 13 milioni di TJ per il riscaldamento degli edifici nonché per la
produzione di calore a livello industriale, 5 milioni di TJ utilizzati nella produzione di biofuel con un valore
complessivo stimabile in circa 116 miliardi di litri prodotti oltre ad ulteriori circa 5 milioni di TJ impiegati
nella generazione elettrica, con una produzione su scala globale stimabile in circa 405 milioni di MWh.
L'utilizzo della biomassa quale fonte energetica, storicamente di primaria rilevanza per i Paesi in via di
sviluppo, ad oggi sta guadagnando terreno anche nelle economie avanzate, tanto che alcune nazioni europee
(prime fra tutte le nazioni scandinave) ricavano oltre il 25% delle loro necessità energetiche in termini di
4
5

Fonte: Global Wind Energy Council, 2014 global figures
Fonte: Ren21 renewables 2014 global status report
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utilizzi finali da tali fonti. Le stime sulla potenza installata alimentata da biomasse a livello globale (i cui dati
più recenti sono relativi all’anno 2013) fanno riferimento a circa 296 GW di potenza termica installata nel
20133, con un incremento nel corso dell’anno di circa 3 GW di nuova potenza, ed a circa 88 GW di potenza
elettrica con un incremento nel 2013 di circa 5 GW. I principali Paesi in termini di impieghi delle biomasse
quali fonti di produzione di energia elettrica sono Stati Uniti, Germania, Cina e Brasile. Per alcune di queste
economie certe biomasse rappresentano quote estremamente rilevanti delle fonti energetiche primarie
impiegate, basti pensare che il Brasile ottiene circa il 7% della propria elettricità mediante utilizzo dei residui
di lavorazione della canna da zucchero.
Anche in Europa l’utilizzo delle biomasse sta conquistando terreno, nel 2013 sono stati generati 79 milioni di
MWh elettrici a partire da biomasse, con un incremento del 7,9% rispetto all’anno precedente. Nel quadro
europeo dell'utilizzo energetico delle biomasse, l'Italia si pone in una condizione di scarso sviluppo,
nonostante l'elevato potenziale di cui dispone, che risulta non inferiore ai 27 Mtep.
La Commissione Europea ha adottato, nel dicembre 2005, un piano d'azione volto a sviluppare l'utilizzazione
delle energie rinnovabili agricole e forestali. Gli obiettivi principali sono tre:
- Ridurre le emissioni di gas serra;
- Proteggere l'occupazione nelle zone rurali;
- Limitare la dipendenza dell'Europa riguardo alle importazioni di energia.
Le principali Biomasse da promuovere, individuate nel piano d’azione europeo sono: i biocarburanti per i
trasporti (oleaginose, cereali, bietole, olii usati); il teleriscaldamento domestico alimentato dal legno; la
combustione del legno e di residui della lavorazione nelle centrali che producono energia elettrica e termica.
Per l'energia elettrica e termica il piano d’azione europeo si propone di incoraggiare l'utilizzo di Biomasse
per l'elettricità ed il riscaldamento; per l'energia termica si propone di adottare una strategia comunitaria
volta a promuovere l'utilizzazione di energie rinnovabili per il riscaldamento. La Commissione stima che tali
misure previste nel piano d’azione europeo porteranno ad un utilizzo delle Biomasse fino a 150 milioni di tep
(tonnellate equivalenti di petrolio) senza aumentare l'agricoltura intensiva o ridurre eccessivamente la
produzione agricola a destinazione alimentare; a ridurre le emissioni di gas serra di 209 milioni di tonnellate
equivalenti di CO2 per anno, a creare occupazione per 250/300.000 unità e a ridurre la dipendenza delle
importazioni di energia del 48% al 42%. La Commissione Europea stessa ha stimato che nel 2012 i settori
della produzione di calore ed energia elettrica da biomasse abbiano generato un fatturato di oltre 33 miliardi
di Euro, dando impiego a quasi 375 mila addetti6.

Il mercato collegato all’efficienza energetica
Il settore dei prodotti e soluzioni per l’efficienza energetica è la risposta alle principali criticità connesse allo
sfruttamento e alle modalità di utilizzo delle fonti energetiche tradizionali:
-

-

-

6

Progressivo consumo delle fonti energetiche tradizionali e necessità di implementare tecniche di
risparmio energetico contestualmente agli investimenti nella generazione da fonti energetiche
rinnovabili;
Problematiche connesse all’inquinamento ambientale ed atmosferico delle fonti energetiche
tradizionali e delle tecnologie di produzione energetica;
Elevati costi di gestione dell’intera catena del valore della produzione-distribuzionecommercializzazione di energia, con ribaltamento sui costi energetici finali, e necessità di
minimizzare l’impatto su famiglie e imprese agendo sul lato della domanda;
Consumi energetici elevati dei beni mobili/immobili, di cui in parte dovuti a dispersioni della rete, e
necessità di massimizzare la resa nell’utilizzo di energia.

Fonte: Eurobserver (2013), The state of renewable energies in Europe
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Data la varietà di applicazioni e soluzioni connesse al concetto di risparmio energetico, il settore definito
Energy Efficiency può assumere una svariata modalità di declinazioni in pressoché tutti settori industriali,
dall’edilizia all’industria e ai trasporti.
Le politiche nazionali e comunitarie stanno portando i principali Paesi industriali del mondo a conseguire (o
perlomeno ad identificare) degli obiettivi sempre più sfidanti di riduzione dei consumi mediante tecnologie
avanzate di risparmio e miglior utilizzo delle risorse energetiche disponibili.
Secondo le stime IEA gli investimenti globali in tali misure ammonteranno a circa 200 miliardi di Dollari nel
2020, ma saranno più che compensati dalla riduzione dei costi delle risorse energetiche.
Un impulso rilevante allo sviluppo del business dell’efficienza energetica in Italia è venuto con l’entrata in
vigore nel dicembre 2012 della direttiva 2012/27/UE approvata l’11 settembre 2012. La nuova Direttiva
stabilisce dunque un quadro comune di misure, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi già fissati
in precedenza con il cosiddetto “Pacchetto Clima-Energia” emanato nel 2008 dal Parlamento Europeo, il
cosiddetto “Obiettivo 20/20/20” da raggiungere entro il 2020:




Ridurre del 20% le emissioni di gas a effetto serra;
Raggiungere il 20% di energia da fonti rinnovabili sul totale dei consumi;
Riduzione dei consumi del 20% attraverso misure di efficienza energetica.

Il mercato delle Smart Grid
Contestualmente alla generazione di energia da fonti rinnovabili (tra le quali è stato approfondito il settore
fotovoltaico), assume via via più rilevanza il paradigma di rete elettrica intelligente, connesso alla gestione di
flussi energetici da generazione non programmabile e alla progressiva evoluzione del cliente finale da
consumatore di energia a produttore-consumatore.
In questo contesto assumono dunque particolare rilevanza i sistemi cosiddetti Smart Grid, dedicati alla
misurazione, immagazzinamento e ottimizzazione dei flussi energetici locali.
Come emerge da uno studio dell’Energy Strategy Group del Politecnico di Milano7, le tecnologie Smart Grid
consentono il passaggio dal tradizionale sistema elettrico mono-direzionale al sistema bi-direzionale:
Sistema tradizionale ‘mono-direzionale’
GENERAZIONE

TRASMISSIONE

DISTRIBUZIONE

UTENZA

Nuovo Sistema ‘bi-direzionale’
GENERAZIONE

TRASMISSIONE

Smart
Generation
Ottimizzare l’esercizio delle diverse
fonti di generazione in funzione
delle condizioni della rete e delle
caratteristiche dei consumi

DISTRIBUZIONE

Smart Network
Garantire l’affidabilità, la quantità e la
sicurezza della rete attraverso meccanismi
di azione‐reazione, che coinvolgano sia la
generazione che il consumo

UTENZA
Smart Metering
& Active Demand
Rendere il consumatore finale un
soggetto attivo del sistema,
attraverso forme di monitoraggio e
interazione con i ‘punti’ di consumo

Fonte: Energy Strategy Group
Un ruolo di assoluto rilievo nella diffusione dei sistemi Smart Grid in Italia sarà svolto dalla normativa di
riferimento e lo schema di incentivi e detrazioni ad essa connessi. Su impulso delle direttive europee infatti i
sistemi Smart Grid aumenteranno considerevolmente la propria penetrazione, sia con la costruzione dei
nuovi edifici, sia con la riqualificazione e la ristrutturazione del patrimonio immobiliare esistente. La
dinamica di espansione sarà la medesima in atto per le soluzioni di efficienza energetica.
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L’analisi effettuata dal Politecnico di Milano prefigura dunque un potenziale di investimento in soluzioni
Smart Grid in Italia complessivamente nell’intorno dei 30 miliardi di Euro fino al 2020, compreso tra un
minimo di Euro 15 miliardi e un massimo di Euro 60 miliardi circa.
Tali soluzioni esplicano al massimo i propri effetti se inseriti in un sistema Smart Grid integrato, che
comprende dalla generazione di energia (ad esempio con impianto fotovoltaico su tetto industriale o
installazione domestica), all’autoconsumo, all’immagazzinamento e rivendita di energia, sino alla gestione di
sistemi di domotica ed elettrodomestici.
Il settore Ambiente:
Il mercato dei rifiuti in Italia
Lo studio integrato sul settore più aggiornato è stato pubblicato dall’ISPRA nel dicembre 2014 ed è relativo
ai rifiuti prodotti nell’anno solare 2012. Tali dati rappresentano ad oggi la più completa e più aggiornata
analisi inerente allo specifico settore dei rifiuti speciali in Italia.
La produzione nazionale dei rifiuti speciali si è attestata, nell’anno 2012, a circa 134,4 milioni di tonnellate
con un decremento, rispetto al 2011, pari al 2% corrispondente a 2,8 milioni di tonnellate. Il dato
complessivo, derivante dalle elaborazioni MUD e dalle stime ISPRA, comprendeva circa 7 milioni di
tonnellate di rifiuti provenienti dal trattamento di rifiuti urbani, poiché classificati come rifiuti speciali.
La produzione dei rifiuti speciali non pericolosi desunta dalle elaborazioni MUD risultava pari, nel 2012, a
64,8 milioni di tonnellate. A questi sono da aggiungere 8,5 milioni di tonnellate relative alle stime integrative
effettuate per il settore manifatturiero e per quello sanitario e circa 51,6 milioni di tonnellate di rifiuti inerti,
interamente stimati, afferenti al settore delle costruzioni e demolizioni, per una produzione totale di rifiuti
speciali non pericolosi pari a circa 125 milioni di tonnellate. Di conseguenza il segmento di principale
interesse per il Gruppo Waste Italia, quello dei rifiuti speciali non pericolosi esclusi materiali rinvenienti dal
settore delle costruzioni e demolizioni, ha visto incrementare i quantitativi prodotti dal 2011 al 2012 per circa
3 milioni di tonnellate, pari a circa il 4% del mercato.
Il quantitativo di rifiuti speciali pericolosi prodotto nel 2012 si è attestato invece a oltre 9,4 milioni di
tonnellate (di cui circa 1,2 milioni di tonnellate, pari al 12,4% del dato complessivo relativi ai quantitativi
stimati di veicoli fuori uso, oltre a quasi 12 mila tonnellate di rifiuti pericolosi con attività ISTAT non
determinata). I rifiuti speciali non pericolosi prodotti dal settore delle costruzioni e demolizioni, che anche
all’interno del rapporto ISTAT sono frutto di stime, tra il 2011 ed il 2012 hanno fatto registrare un
decremento pari all’11,1% corrispondente in termini quantitativi a 6,45 milioni di tonnellate.
In generale a fronte di una forte riduzione delle quantità di rifiuti prodotti dal settore edile, più colpito dalla
crisi rispetto agli altri segmenti dell’economia nazionale, la produzione di rifiuti speciali non pericolosi
tracciati da MUD ha fatto registrare un aumento di volume che attesta l’inizio di una timida ripresa
economica, avvertita specialmente nel settore manifatturiero. Nella tabella sottostante viene riportata l’analisi
della produzione di rifiuti speciali in Italia nel 2012 rispetto al 2011 e al 2010 suddivisi per provenienza del
dato.
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I dati di produzione di rifiuti speciali registrati nel biennio 2011/2012 hanno rafforzato quanto già
determinato in precedenza relativamente all’esistenza di una stretta correlazione diretta di tipo lineare fra
andamento dell’economia generale del Paese, misurato dal PIL, e produzione di rifiuti speciali, come è
possibile apprezzare dal grafico sottostante, anch’esso estratto dall’ultime report rifiuti emesso dall’ISPRA.

Tale conclusione è ulteriormente avvalorata andando a riportare sul medesimo grafico l’andamento del PIL
nazionale e della produzione di rifiuti speciali nel tempo, come si può apprezzare nella figura sottostante che
riporta i valori dei due parametri dall’inizio del nuovo millennio.
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In attesa di dati ufficiali più aggiornati, è ragionevole presupporre presupporre una ripresa dei volumi di
rifiuti speciali non pericolosi diversi da quelli relativi al settore delle costruzioni e demolizioni, segmento di
interesse per il Gruppo Waste Italia, a partire dalla seconda metà del 2014, dopo un periodo di relativa
stagnazione. Tali attese sono confermate da quanto percepito dalla società sul mercato che, a seguito di un
periodo segnato da una lieve diminuzione dei volumi, sta mostrando confortanti segnali di ripresa in termini
di volumi.
Nello specifico per quanto riguarda l’andamento del mercato dello smaltimento, dopo un primo semestre del
2014 segnato da una dinamica riduttiva dei prezzi medi applicati ai clienti, si è assistito negli ultimi mesi
dell’anno, e in modo più sostanzioso nel corso dei primi mesi del 2015, ad un leggero trend incrementale
degli stessi. La contestuale saturazione delle volumetrie disponibili presso gli impianti di
termovalorizzazione di rifiuti nell’area di influenza del Gruppo Waste Italia sta inoltre comportando una
riduzione dell’offerta di spazi a fronte di una domanda in leggera crescita. Tali segnali contingenti fanno
guardare al futuro del settore con cauto ottimismo.

8.

EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE DI RIFERIMENTO

Nel seguito si evidenziano i tratti salienti delle principali tematiche oggetto dell’evoluzione normativa
relativa al 2014 per i diversi ambiti del business aziendale:
Efficienza Energetica
Dm Sviluppo economico 17 luglio 2014 - Approvazione del "Piano d'azione italiano per l'efficienza
energetica 2014"
Il Piano d’Azione per l’Efficienza Energetica (PAEE) 2014 descrive gli obiettivi di efficienza energetica
fissati dall’Italia al 2020, le misure di policy attivate per il loro raggiungimento e i risultati raggiunti al 2012.
In particolare il Piano, coerentemente con le linee guida per la compilazione della Commissione Europea e in
accordo con quanto espresso nella Strategia Energetica Nazionale (SEN), riporta nel secondo capitolo gli
obiettivi nazionali di riduzione dei consumi di energia primaria e finale, e specifica i risparmi negli usi finali
di energia attesi al 2020 per singolo settore economico e per principale strumento di promozione
dell’efficienza energetica, descritti in dettaglio nel terzo capitolo.
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Esso illustra le misure di policy già attive e i recenti provvedimenti volti al loro potenziamento, descrive con
dettaglio le nuove misure introdotte con il decreto di recepimento della direttiva 2012/27/UE, stimando, ove
già possibile, l’impatto atteso in termini di risparmio energetico per settore economico.
Nello specifico, vengono descritte le misure a carattere trasversale come il regime obbligatorio di efficienza
energetica dei certificati bianchi (CB), le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica del parco
edilizio e il conto termico. Secondo le stime riportate, tali misure permetteranno di conseguire il target
obbligatorio di risparmio energetico cumulato negli usi finali al 2020, determinato con la metodologia di
calcolo indicata all’articolo 7 della direttiva 2012/27/UE.
Tali risparmi costituiscono una quota parte dei target fissati dall’Italia con la SEN e comunicati alla
Commissione ad aprile 2013. Al raggiungimento del target nazionale fissato dalla SEN contribuirà infatti
l’applicazione delle normative previste dalle direttive comunitarie (EPBD e Ecodesign) nonché le misure
introdotte a seguito del recepimento della direttiva 2012/27/UE.
All’interno di tale documento viene definito il contributo agli obiettivi nazionale del settore dell’edilizia,
stimato in 4,9 Mtep/a (di cui 3,67 Mtep/a dal settore residenziale e 1,23 Mtep/a dal terziario, tabella ES.1).
Le considerazioni che hanno portato alla quantificazione di tale valore possono essere sintetizzate come
segue:
- applicazione dei nuovi standard previsti dalla EPBD per gli edifici e dalla Direttiva Ecodesign per gli
impianti di condizionamento invernale ed estivo: si valuta un contributo alla cifra totale dell’ordine
di 1,6 Mtep/a per gli edifici residenziali e 0,2 Mtep/a per i non residenziali;
- meccanismo delle detrazioni fiscali: si può stimare che esso contribuirà alla generazione di un
risparmio di 1,38 Mtep/a di energia finale nel settore residenziale;
- conto termico si può stimare che esso contribuirà alla generazione, di un risparmio di 1,47 Mtep/a di
energia finale, di cui 0,54 Mtep/a nel settore residenziale e 0,93 Mtep nel settore terziario, sia
pubblico che privato;
- certificati bianchi: sebbene più orientati verso il settore industria, in base ai dati storici si può stimare
che genereranno un risparmio nel settore civile pari a 0,25 Mtep/a di energia finale, di cui 0,15
Mtep/a nel settore residenziale e 0,1 Mtep/a nel settore terziario.
D.lgs. 4 luglio 2014, n. 102 – Attuazione della direttiva 2012/27/Ue sull'efficienza energetica
L’entrata in vigore del D.lgs. 102/2014 (e Allegati) in attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza
energetica ha introdotto alcune modifiche al D.M. 28/12/2012 (Decreto di introduzione del c.d. Conto
Termico per l’incentivazione delle fonti rinnovabili termiche).
In particolare che a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 4 luglio 2014, n.102, tutti i soggetti privati
potranno accedere ai benefici del Conto Termico, per gli interventi di cui all’art. 4 comma 2 del Decreto,
indipendentemente dal fatto di essere titolari di redditi d’impresa o agrari. Nel nuovo perimetro dei soggetti
ammessi sono compresi, pertanto, anche Onlus, Parrocchie, Enti ecclesiastici e di culto in genere.
All’interno del decreto viene inoltre stabilito che l’incentivo erogato ai sensi del D.M. 28/12/2012 non potrà
eccedere il limite del 65% delle spese sostenute, comprensive di IVA - dove essa costituisce un costo - e
attestate tramite fatture e bonifici. Qualora l’ammontare dell’incentivo superi il limite introdotto, questo
verrà ricalcolato dal GSE in sede di istruttoria tecnico-amministrativa.
Energie Rinnovabili
DM Sviluppo economico 31 gennaio 2014 – Disciplina dei controlli e delle sanzioni sugli impianti a fonti
rinnovabili incentivati dal Gse
Il decreto ministeriale, in conformità ai principi di efficienza, efficacia, proporzionalità e ragionevolezza,
disciplina le attività inerenti i controlli sulla documentazione e sugli impianti di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili, per i quali è presentata istanza di accesso o richiesta di incentivo, ovvero che
percepiscono incentivi la cui erogazione è di competenza del Gse.
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All’interno del decreto viene definito che i controlli di cui sopra sono effettuati e disposti dal Gse e sono
volti alla verifica della sussistenza o della permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e dei presupposti
per il riconoscimento o il mantenimento degli incentivi.
I controlli documentali senza sopralluogo sono svolti dal Gse nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Resta ferma la verifica da parte del Gse dei dati forniti dai soggetti che presentano istanze di incentivo, ivi
compreso il controllo sulle istanze rese in forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi
dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Legge 21 febbraio 2014, n. 9 – Conversione in legge del Dl 145/2013 recante interventi urgenti di avvio del
piano "Destinazione Italia" - Misure in materia di tariffe elettriche, certificazione energetica in edilizia e
bonifiche
All’interno della più ampia legge “Destinazione Italia” sono state inserite norme in materia elettrica e di
certificazione energetica. In particolare all’articolo 1 (“Disposizioni per la riduzione dei costi gravanti sulle
tariffe elettriche, per gli indirizzi strategici dell'energia geotermica, in materia di certificazione energetica
degli edifici e di condominio, e per lo sviluppo di tecnologie di maggior tutela ambientale”) viene definito
che, al fine di contenere l'onere annuo sui prezzi e sulle tariffe elettriche degli incentivi alle energie, i
produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili titolari di impianti che beneficiano di incentivi sotto la
forma di certificati verdi, tariffe omnicomprensive ovvero tariffe premio possono, per i medesimi impianti, in
misura alternativa:
a) continuare a godere del regime incentivante spettante per il periodo di diritto residuo. In tal caso, per
un periodo di dieci anni decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante,
interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non hanno diritto di accesso ad ulteriori
strumenti incentivanti, incluso ritiro dedicato e scambio sul posto, a carico dei prezzi o delle tariffe
dell'energia elettrica;
b) optare per una rimodulazione dell'incentivo spettante, volta a valorizzare l'intera vita utile
dell'impianto. In tal caso, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di cui al
comma 5, il produttore accede a un incentivo ridotto di una percentuale specifica per ciascuna
tipologia di impianto, da applicarsi per un periodo rinnovato di incentivazione pari al periodo residuo
dell'incentivazione spettante alla medesima data incrementato di 7 anni.
DL ‘Taglia-bollette’: decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 recante “Disposizioni urgenti per il settore
agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio
e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la
definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”
Il provvedimento contiene alcune norme di interesse aziendale, in particolare:
1) servizi efficienti di utenza (SEU):
a) per i SEU entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014, si applicano i corrispettivi in misura pari
al 5% degli importi unitari dovuti sull’energia prelevata dalla rete;
b) per i SEU entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2014:
 si applicano i corrispettivi in misura pari al 5% degli importi unitari dovuti sull’energia
prelevata dalla rete, se non accedono a incentivi statali sull’energia prodotta;
 si applicano in misura pari al 10% degli importi unitari dovuti sull’energia prelevata dalla
rete, se accedono a incentivi statali sull’energia prodotta (ad esempio gli incentivi per le
rinnovabili);
Tali quote, a partire dal 1 gennaio 2016, possono essere aggiornate dal MSE – mantenendo la
differenziazione tra incentivate e non.
2) Conto Energia Fotovoltaico: il provvedimento prevede una rimodulazione dello schema di incentivazione
attraverso:
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a) rimodulazione dell'incentivo da 20 a 24 anni a decorrere dal 1° gennaio 2015 per impianti con
potenza nominale superiore a 200 kW;
b) la rimodulazione sarà stabilita in base al periodo residuo di incentivazione e con l’applicazione di
una percentuale di riduzione commisurata al periodo residuo d’incentivazione (per un periodo
residuo di 12 anni la percentuale di riduzione è del 25%; per un periodo residuo di oltre 19 anni la
percentuale di riduzione è del 17%);
c) in alternativa: se i titolari di impianti solari fotovoltaici optano per una riduzione del 8%
dell’incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del decreto, la rimodulazione non si applica
(scelta da effettuare entro 30 novembre 2014 e la riduzione decorre dal 1° gennaio 2015).
Dispacciamento fonti rinnovabili
Nel mese di giugno 2014 il Consiglio di Stato ha abrogato definitivamente la delibera 281/12 relativa
all’applicazione di prezzi di sbilanciamento onerosi per le fonti rinnovabili non programmabili, dando
mandato all’Autorità di rivedere la regolazione in materia tenendo conto del diverso grado di
programmabilità delle fonti. La materia è stata oggetto di discussione durante l’anno e ha trovato una nuova
regolazione con la delibera 522/2014/R/eel che ha trovato applicazione dal 1° gennaio 2015.
Ambiente
Il settore ambientale, nel quale il Gruppo Kinexia già operava tramite la controllata Faeco, è caratterizzato da
una forte azione normativa atta a regolare tutto ciò che concerne la gestione dei rifiuti in senso lato. A questo
proposito si riporta di seguito una breve descrizione della principale normativa vigente cui il Gruppo,
soprattutto nella sua configurazione post fusione (visto che il Gruppo Waste Italia opera lungo tutta la filiera
dalla raccolta allo smaltimento in discarica, deve attenersi nello svolgimento della propria attività in campo
ambientale) e acquisizione del Gruppo Geotea.
D.lgs. 152/2006 – Testo Unico Ambiente
Il D.lgs. 152/2006 è il provvedimento nazionale di riferimento in materia di valutazione di impatto
ambientale, difesa del suolo e tutela delle acque, gestione dei rifiuti, riduzione dell'inquinamento atmosferico
e risarcimento dei danni ambientali. Dalla sua data di entrata in vigore (29 aprile 2006) ad oggi il Codice
dell’ambiente ha subito numerose modifiche ed integrazioni ad opera di successivi provvedimenti che ne
hanno ridisegnato il contenuto, così come numerosi sono stati i provvedimenti emanati in attuazione delle
singole parti dello stesso decreto legislativo. Il Codice ambientale, pur costituendo la trasposizione nazionale
di numerose direttive Ue, non esaurisce tuttavia il novero delle norme di matrice comunitaria relative alle
materia più sopra menzionate. Accanto alla disciplina recata dal D.lgs. 152/2006 bisogna infatti considerare
le regole Ue “self executing” (come i regolamenti su import/export dei rifiuti ed “end of waste” dei rottami
metallici), ossia regole direttamente applicabili nell'ordinamento statale senza necessità di essere veicolate da
provvedimenti interni.
Per quanto concerne il D.lgs. 152/2006 si segnala che esso è costituito da 318 articoli, si divide in sei sezioni
e che i principali campi di applicazione di tale provvedimento legislativo interessano:
-

-

-

La prima parte dal titolo “disposizioni comuni”: individua l’ambito di applicazione del
provvedimento, le finalità ed i criteri per l’adozione dei provvedimenti successivi.
La seconda parte dal titolo “procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la
valutazione d’impatto ambientale (via) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)” ordina la
disciplina di tutte le autorizzazioni ambientali, ad eccezione di quelle previste per le grandi opere.
La terza parte dal titolo “norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela
delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche” adegua la nostra normativa a quella
comunitaria, supera la procedura di infrazione aperta nei confronti dell’Italia, istituisce il principio di
precauzione, quello dell’azione preventiva e del “chi inquina paga”.
La quarta parte dal titolo “norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”
unisce disposizioni concernenti settori omogenei e raccoglie la pluralità di disposizioni emanate
successivamente al d.lgs.22/97 (decreto ronchi).
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-

-

La quinta parte dal titolo “norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in
atmosfera” raccoglie e coordina tutte le norme specifiche dando alle amministrazioni un quadro di
attribuzioni e di adempimenti più precisi.
La sesta parte dal titolo “norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente” è
dedicata alla responsabilità ambientale in materia di precauzione, prevenzione e risarcimento in
forma specifica (ripristino) o per equivalente patrimoniale.

D.lgs. 36/2003 - Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti
Il Decreto Legislativo n. 36 del 2003 disciplina la realizzazione e la gestione delle discariche e nella pratica
si configura come il testo normativo di riferimento per quanto concerne l’intero iter di vita di una discarica,
dalla sua autorizzazione fino alla gestione del periodo di post chiusura. Esso in particolare contiene:
- una serie di definizioni, solo in parte inedite e quindi valide limitatamente all’ambito normativo in
cui sono previste (art. 2), tra le quali meritano di essere evidenziate in particolare:
o la definizione di «trattamento», finalizzata a rendere non eccessivamente rigoroso il
principio in base al quale in discarica possono essere smaltiti solo rifiuti trattati;
o la definizione di «rifiuti inerti» come poi specificata e dettagliata nell’art. 2 del d.m. 3 agosto
2005,
- la definizione del proprio ambito di applicazione (art. 3);
- la nuova classificazione delle discariche (art. 4) con relative nuove norme tecniche (all. 1);
- gli obiettivi di riduzione dello smaltimento in discarica per i rifiuti biodegradabili (art. 5);
- l’elenco, parzialmente inedito, dei rifiuti comunque non ammissibili in discarica (art. 6);
- l’individuazione, per lo più tramite il d.m. di attuazione, delle condizioni e caratteristiche dei rifiuti
smaltibili distinti per ciascuna categoria di discarica (art. 7);
- una serie di disposizioni relative agli atti di autorizzazione, alla realizzazione ed all’esercizio delle
discariche ed ai relativi procedimenti amministrativi ad integrazione ed in variante, limitatamente per
le discariche, di quanto già previsto dagli artt. 27 e 28 del d.lgs. n. 22/1997, ovvero, ora, dall’art. 208
del d.lgs. n. 152/2006 (artt. 8, 9 e 10 ed all. 2); vanno in particolare evidenziati i piani di gestione
operativa, di gestione post-operativa, di sorveglianza e controllo, di ripristino ambientale e
finanziario che l’interessato deve predisporre e presentare per l’approvazione;
- le «procedure di controllo» per il conferimento e l’accettazione dei rifiuti in discarica (art. 11), che
peraltro non rappresentano una novità assoluta, essendo perlopiù solo la definizione più dettagliata di
verifiche ed adempimenti comunque già prescritti;
- la definizione della «procedura di chiusura» delle discariche (art. 12) e delle modalità della «gestione
operativa e post-operativa» (art. 13) ed anche in questo caso non si è in presenza di disposizioni
concettualmente del tutto inedite, ma piuttosto di una migliore, più esplicita e dettagliata
regolamentazione di come debba essere gestita e chiusa una discarica;
DM 5 febbraio 1998 e s.m.i. - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate
di recupero
Il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998, e sue successive modifiche e integrazioni, rappresenta il testo
normante le attività di recupero rifiuti.
I principi alla base del Decreto sono fondamentalmente contenuti all’interno del primo articolo dello stesso:
- le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati dal
DM non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in
particolare non devono:
o creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
o causare inconvenienti da rumori e odori;
o danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse;
- sono definite le norme tecniche generali che individuano i tipi di rifiuto non pericolosi e fissano, per
ciascun tipo di rifiuto e per ogni attività e metodo di recupero degli stessi, le condizioni specifiche in
base alle quali l'esercizio di tali attività è sottoposto alle procedure semplificate di cui all'articolo 33,
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni;
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-

-

le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ogni tipologia di rifiuto, disciplinati dal DM
devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché
di sicurezza sul lavoro; e in particolare:
o le acque di scarico risultanti dalle attività di recupero dei rifiuti disciplinate dal DM devono
rispettare le prescrizioni e i valori limite previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e dai
decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 132, e 27 gennaio 1992, n. 133, e successive
modifiche e integrazioni dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive
modificazioni;
o le emissioni in atmosfera risultanti dalle attività di recupero disciplinate dal presente decreto
devono, per quanto non previsto dal decreto medesimo, essere conformi alle disposizioni di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive
modifiche e integrazioni.
le procedure semplificate disciplinate dal presente decreto si applicano esclusivamente alle
operazioni di recupero specificate ed ai rifiuti individuati dai rispettivi codici e descritti negli allegati
del DM.

DM 27 settembre 2010 - Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica - Abrogazione Dm 3 agosto 2005
Il Decreto Ministeriale 27 settembre 2010 rappresenta il testo guida in materia di ammissibilità di rifiuti in
discarica. Esso norma le tipologie di rifiuti che possono essere smaltite per tipo di discarica, le procedure
necessarie allo smaltimento delle stesse nonché principi generali che interessino lo smaltimento in discarica
dei rifiuti inerti, non pericolosi e pericolosi.
I principi di base su cui si basa l’impianto normativo del decreto sono i seguenti:
- i rifiuti sono ammessi in discarica, esclusivamente, se risultano conformi ai criteri di ammissibilità
della corrispondente categoria di discarica secondo quanto stabilito dal DM;
- per accertare l'ammissibilità dei rifiuti nelle discariche sono impiegati i metodi di campionamento e
analisi di cui all'allegato 3 del DM;
- tenuto conto che le discariche per rifiuti pericolosi hanno un livello di tutela ambientale superiore a
quelle per rifiuti non pericolosi, e che queste ultime hanno un livello di tutela ambientale superiore a
quelle per rifiuti inerti, è ammesso il conferimento di rifiuti che soddisfano i criteri per l'ammissione
ad ogni categoria di discarica in discariche aventi un livello di tutela superiore;
- lo smaltimento in discarica di rifiuti contenenti o contaminati da inquinanti organici persistenti deve
essere effettuato conformemente a quanto previsto dal Regolamento (Ce) n. 850/2004 e successive
modificazioni.
Sulla base di suddetti principi guida il DM sviluppa le norme, regole e limitazioni all’ammissibilità dei rifiuti
in discarica, differenziando per tipo di rifiuto e tipo di discarica.
D.lgs. 14 marzo 2014, n. 49 – Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) - Attuazione
direttiva 2012/19/Ue
Il D.lgs. 49/14 stabilisce misure e procedure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana: prevenendo o
riducendo gli impatti negativi derivanti dalla progettazione e dalla produzione delle apparecchiature
elettriche ed elettroniche e dalla produzione e gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(Raee). In tale contesto il decreto prevede che la gestione dei Raee debba privilegiare le operazioni di
riutilizzo e preparazione per il riutilizzo dei Raee, dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo
in attuazione dei principi di precauzione e prevenzione, e al fine di consentire un efficiente utilizzo delle
risorse e solo ove non sia possibile rispettare i criteri di priorità di cui al periodo precedente, i Raee raccolti
separatamente sono avviati al recupero.
Suddetto recupero deve prevedere che tutti i Raee raccolti separatamente siano sottoposti ad un trattamento
adeguato, trattamento che include almeno l'eliminazione di tutti i liquidi e un trattamento selettivo effettuato
in impianti conformi alle disposizioni vigenti in materia, nonché ai requisiti tecnici e alle modalità di
gestione e di stoccaggio.
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D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46. – Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)
Dall’11 aprile 2014 sono in vigore le nuove regole del D.lgs. 46/2014 che ha prodotto un corposo restyling
della Parte II del “Codice ambientale” e che tocca praticamente tutti gli aspetti della disciplina relativa
all’AIA (autorizzazione integrata ambientale) contenuta all’interno del Titolo III-bis, D.lgs. 152/2006.
Le principali novità introdotte dal decreto legislativo di attuazione della direttiva europea possono essere
riassunte nei punti seguenti:
- ingresso delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Best Available Technologies o Bat);
- ampliamento del campo di applicazione della disciplina Ippc;
- introduzione di specifici obblighi su oggetto e frequenza dei controlli sulle installazioni;
- introduzione dell'obbligo di ricorso alle procedure di evidenza pubblica telematiche;
- modifica dei requisiti autorizzativi minimi richiesti per alcune categorie di impianti;
- introduzione di nuovi e più stringenti obblighi di scambio delle informazioni a livello europeo;
- modifica delle procedure autorizzative.
Cambia profondamente anche il regime sanzionatorio dove un primo versante riguarda l’intero sistema di
sanzioni relativo all’omessa fornitura alla P.A. di informazioni rilevanti (es. omessa presentazione senza
giustificato e documentato motivo, della documentazione richiesta dall'autorità competente in sede
procedimentale), il secondo versante, invece, riguarda l’introduzione di nuovi reati (es. comunicazione di
dati falsificati o alterati relativi alle misurazioni delle emissioni).
Parimenti innovativa è la disciplina della violazione delle prescrizioni dell’AIA o di quelle imposte
dall’autorità competente.
Significative novità si registrano anche in ordine al rapporto con gli illeciti di settore, a seguito della
modifica sia delle previgenti norme sanzionatorie in materia di acque (artt. 133 e 13, D.lgs. 152/2006), rifiuti
(art. 256), emissioni in atmosfera (art. 279) e combustibili (art. 296), sia della clausola di specialità delle
sanzioni in tema di AIA già prevista dall’art. 29-quattuordecies, D.lgs. 152/2006.
Decreto Legge 150/2013 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”
Il DL 150/2013 all’art.10 “Proroga di termini in materia ambientale” prevede al comma 1 la proroga al 31
dicembre del 2014 del termine di cui all’art. 6 comma 1 lett. p) del D.lgs. 36/2003, riguardante la possibilità
di smaltire nelle discariche rifiuti con PCI maggiore di 13.000 kJ/kg. Il Decreto è stato successivamente
convertito in Legge 27 febbraio 2014, n. 15.
La normativa SISTRI (sistema di tracciabilità dei rifiuti) è stata introdotta nel sistema legislativo nazionale
nel 2009, ma sia il campo di applicazione che l’effettiva entrata in vigore hanno subito numerose sospensioni
e modifiche nel corso degli anni. Attualmente la normativa è in vigore per quanto riguarda la tracciabilità dei
soli rifiuti speciali pericolosi; l’obbligo del pagamento dell’iscrizione per l’anno 2014 da parte dei soggetti
obbligati è stato posticipato al 1 aprile 2015; infine sono state posticipate al 31 dicembre 2015 l’adozione del
cosiddetto “doppio binario” (utilizzo parallelo di SISTRI e formulari e registri) e la sospensione delle
sanzioni relative all’applicazione del SISTRI. Ecosavona è regolarmente iscritta al SISTRI e lo utilizza in
qualità di “produttore inziale” e “nuovo produttore” (per i rifiuti prodotti dal trattamento) di rifiuti speciali
pericolosi.
Normativa regionale
In considerazione dell’acquisizione del Gruppo Geotea e del suo bacino di operatività, si riporta che la
Regione Liguria a fine dicembre 2014 ha deliberato la proposta di approvazione del nuovo piano di gestione
dei rifiuti per la regione, concludendo l’iter di consultazioni pubbliche avviato nel 2013 con la presentazione
del piano. Tale piano aveva intrapreso la VAS dopo essere stato adottato con delibera di Giunta Regionale
n.1801 del 27 dicembre 2013 come previsto dalla normativa nazionale di settore (D.Lgs.152/2006). Il Piano
regionale costituisce il documento riassuntivo delle politiche regionali in materia di gestione dei rifiuti e, in
particolare, ha il compito di indicare il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a
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garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità ed
autosufficienza.
Si rimane in attesa della definitiva adozione.
La Regione Liguria ha poi deliberato in merito agli aggiornamenti impiantistici delle discariche liguri legate
all’approvazione del nuovo piano dei rifiuti con le legge regionale n. 1 del 24 Febbraio 2014 modificata con
la n. 21 del 5 agosto 2014, definendo di portare avanti i progetti già presentati e derogare sino alla loro
definitiva entrata in esercizio, all’uso degli attuali sistemi di trattamento e smaltimento. Le parti delle norme
che prevedevano tali presupposti sono state ritirate a novembre 2014 dalla regione stessa in quanto a rischio
di incostituzionalità, rendendo necessario alla provincia di Savona emanare una ordinanza provinciale (la n.
26 del 21 Novembre 2014) che permette ad oggi lo smaltimento in discarica del rifiuto urbano.
Sul fronte dei disposti normativi a risvolto tecnico, invece sono intervenute due modifiche alla DGR 1361
del 16/11/2007, la DGR 1293 del 21/10/2014 e la DGR 1615 del 19/12/2014, che hanno inasprito e reso
maggiormente onerose le modalità gestionali degli impianti di trattamento a servizio della discarica.
Per quanto sopra è in corso, a tappe forzate, la costruzione e adeguamento impiantistico del sito di Boscaccio
(Ecosavona) per permettere di rispettare i minori tempi possibili, cercando di cogliere i tempi di vigenza
dell’ordinanza stessa, almeno con la messa in marcia della nuova linea di impianto meccanico. L’obiettivo è
quello entro il 16 Maggio 2015 di realizzare e far partire tale nuova linea superando almeno per il
trattamento meccanico la fase derogatoria dell’ordinanza. Per la fase di trattamento biologico, sino all’entrata
in esercizio dell’impianto, il Gruppo dovrà invece gestire la frazione di sottovaglio presso impianti terzi.
Oltre alla sezione relativa ai rifiuti urbani, il Piano contiene una sezione dedicata ai rifiuti speciali ed una
dedicata ai siti da bonificare nel territorio regionale. L’impianto di Bossarino è correttamente richiamato
all’interno del piano.

9.

INFORMAZIONI AGLI AZIONISTI

Le azioni in circolazione di Kinexia S.p.A. al 31 dicembre 2014 sono pari a nr. 56.103.205 azioni ordinarie
prive di valore nominale ai sensi dell'art. 2346 c.c. e risultano in percentuale così distribuite all’interno della
compagine azionaria (compagine azionaria sopra il 2%):
Dichiarante
Colucci Pietro
Synergo SGR
Comune di Settimo Torinese

Azionista
Sostenya Group PLC e Colucci Pietro
(direttamente)
Synergo SGR
Azienda Sviluppo Multiservizi S.p.A.
Mercato

Percentuale sul capitale sociale
44,01
22,11
8,91
16,47

Sulla base delle informazioni disponibili alla data

Al 31 dicembre 2013 le azioni in essere risultavano pari a 29.311.377 e invece così distribuite all’interno
della compagine azionaria:
Dichiarante
Colucci Pietro
Comune di Settimo Torinese
Colucci Francesco
Radici Palmiro
Scarantino Davide

Azionista diretto
Sostenya e Colucci Pietro
(direttamente)
Azienda Sviluppo Multiservizi S.p.A.
Unendo Partecipazioni S.r.l.
Miro Radici Finance S.p.A.
HQ Industrial Assets S.r.l.
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Mercato

30,07

Alla data di approvazione della presente bilancio il capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) di
Kinexia è quindi pari a Euro 93.902.051,17 suddiviso in n. 56.103.250 azioni ordinarie prive di valore
nominale, così come meglio rappresentato nella tabella sotto riportata.
Capitale sociale attuale

Totale di cui
Azioni ordinarie
(godimento regolare:
1/1/2014) numero
cedola in corso: 5
COD. ISIN:
IT0004441603
Azioni ordinarie
(godimento regolare:
1/1/2014) numero
cedola in corso: 4
COD. ISIN:
IT0004596125
Azioni ordinarie
(godimento regolare:
1/1/2014) numero
cedola in corso: 4
COD. ISIN:
IT0004782345
Azioni ordinarie
(godimento regolare:
1/1/2014) numero
cedola in corso: 3
COD. ISIN:
IT0004953771
Azioni ordinarie
(godimento regolare:
1/1/2014) numero
cedola in corso: 3
COD. ISIN:
IT0004953789
Azioni ordinarie
(godimento regolare:
1/1/2014) numero
cedola in corso: 3
COD. ISIN:
IT0004976962

Capitale sociale precedente

Euro

n. azioni

Val. nom.
unitario

Euro

n. azioni

Val. nom.
unitario

93.902.051,17

56.103.250

n.a.

60.301.318,86

29.311.377

n.a.

93.902.051,17

56.103.250

n.a.

44.024.556,86

21.329.305

n.a.

-

-

-

8.256.000,00

4.000.000

n.a.

-

-

-

1.825.000,00

884.191

n.a.

-

-

-

462.292,00

231.146

n.a.

-

-

-

198.126,00

99.063

n.a.

-

-

-

5.535.344,00

2.767.672

n.a

L’aumento del numero delle azioni da nr. 29.311.377 a nr. 56.103.250 è riconducibile alle seguenti
operazioni:




Fusione inversa di Sostenya S.p.A. in Kinexia S.p.A.: tale operazione, il cui atto è stato stipulato in
data 31 luglio 2014, ha comportato fra le altre cose l’emissione in favore di Sostenya Group PLC di
n. 14.387.293 nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione a fronte
di un aumento del capitale ordinario di Kinexia a servizio della Fusione pari a Euro 4.698.681,14.
Acquisizione del 32,718% di Waste Italia Holding S.p.A. (“Operazione WIZ”): tale operazione, che
ha avuto efficacia a partire dall’11 agosto 2014, ha comportato l’emissione a favore di Waste Italia
Zero S.r.l. (“WIZ”) di n.12.404.580 nuove azioni ordinarie di Kinexia al valore di Euro 2,32995
ciascuna, a fronte del conferimento di n. 25.650.159 azioni speciali WIH di categoria B
rappresentanti il 27,018% del capitale sociale, a liberazione di un aumento di capitale con esclusione
del diritto d’opzione riservato alla stessa WIZ;
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Al 31 dicembre 2014 il prezzo del titolo Kinexia ha segnato una quotazione di euro 0,85, in diminuzione del
61% rispetto la quotazione dello scorso fine esercizio di Euro 2,206. Si riportano di seguito alcuni dati
relativi ai prezzi e ai volumi del titolo Kinexia nel 2014/2013.
Segmento/Mercato
Intero anno 2014
M edia Ponderata Prezzo (Euro)
M edia Volumi (n° azioni)
Intero anno 2013
M edia Ponderata Prezzo (Euro)
M edia Volumi (n° azioni)

1 mese

3 mesi

6 mesi

12 mesi

0,916
143.843

1,054
151.152

1,214
104.139

1,794
115.002

1 mese

3 mesi

6 mesi

12 mesi

2,263
733.501

2,018
336.881

1,966
176.699

1,768
221.273

MTA
Euro

anno 2014

anno 2013

Prezzo fine periodo di riferimento

0,85

2,21

MAX
Medio ponderato

2,53
1,79

2,6819
1,77

MIN
Perfomance da inizio anno
Market Cap (Euro /m ilio ni ) *
n° Azioni (m ilio ni )
Volumi totali periodo (m ilio ni )

0,83

1,00

(61%)
47,7
56,1
30,0

114%
64,7
29,3
31,4

* comprensivi delle azioni non quotate

Qui di seguito l’andamento prezzi e volumi del titolo nell’arco degli ultimi dodici mesi e l’andamento del
prezzo del titolo nell’ultimo anno confrontato con l’indice FTSE IT All Shares:

La capitalizzazione di Borsa al 31 dicembre 2014 ammonta a circa Euro 48 milioni (2013: Euro 65 milioni).
A seguito dell’approvazione del progetto di fusione inversa di Sostenya S.p.A. in Kinexia S.p.A. tutte le
azioni in circolazione sono state ammesse a quotazione, ciò in forza provvedimento rilasciato da Consob in
data 6 agosto 2014 con nota protocollo 0066902/14 in merito all'ammissione a negoziazione delle nuove
azioni derivanti dall'aumento di capitale a servizio della Fusione, nonché delle azioni già esistenti alla data,
ma non ancora ammesse a quotazione.
L’esercizio 2014 è stato caratterizzato da un rilevante numero di operazioni straordinarie, che è iniziato con
il progetto di fusione inversa sopra descritto e si è terminato con l’emissione da parte della controllata Waste
Italia S.p.A. di un bond quotato di tipo high yield per complessivi Euro 200 milioni che ha comportato anche
l’ampliamento del perimetro di consolidamento del gruppo, portando al suo interno anche il Gruppo Geotea.
In questo contesto l’attività di comunicazione finanziaria svolta dall’investor relator si è focalizzata in
maniera specifica nel corso dell’anno sulla corretta informazione alla comunità finanziaria in relazione alle
operazioni svolte, alle motivazioni alla base delle stesse, nonché ai risultati conseguiti mediante specifiche
presentazioni effettuate presso analisti, investitori istituzionali e family offices in Italia e all’estero nonché
grazie ad incontri con potenziali investitori italiani ed esteri e a saltuari contatti con azionisti retail.
Infine, alla data del presente bilancio 2014 il numero complessivo delle azioni proprie detenute dal Gruppo è
di nr. 175.616, pari allo 0,313% del capitale sociale di Kinexia S.p.A.
Oltre a Kinexia S.p.A., all’interno del Gruppo anche la controllata Innovatec S.p.A. è quotata all’AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale, il mercato dedicato alle piccole e medie imprese di Borsa Italiana. Le
azioni in circolazione di Innovatec S.p.A. sono pari a n. 5.027.858 azioni ordinarie prive di valore nominale
ai sensi dell'art. 2346 c.c.
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La percentuuale di controollo di Kinex
xia della soccietà Innovattec S.p.A. si è incrementtata nel corso
o del 2014 a
circa il 65,91% pari a n. 3.314.03
30 azioni suu un totale di
d nr. 5.027..858 azioni. Volteo Eneergie S.p.A.,,
interamentee controllata da Kinexia, detiene
d
n. 244.940 azioni pari allo 0,50
0% del capittale sociale di
d Innovatec.
Il prezzo deel titolo Innovatec ante primo giornno di quotaziione del 20 dicembre 20013 era di Euro
E
3,50 add
azione e la sua capitalizzzazione era di circa Eurro 17,6 milio
oni. Il prezzo
o di chiusuraa al 31 dicem
mbre 2014 è
stato pari a 1,23 (31 diccembre 2013: Euro 3,59) equivalente ad una capittalizzazione ddi circa Euro
o 6,2 milionii
(31 dicembrre 2013: Eurro 18 milioni).
Nel corso del primo trimestre del
d 2015, i l corso dell titolo ha avuto un inversione di tendenzaa
incrementanndosi a Euro 1,52 ad azio
one equivalennte ad una caapitalizzazion
ne di circa E
Euro 7,6 milio
oni.
Si riportanoo di seguito alcuni
a
dati relativi ai prezzzi ed ai volu
umi del titolo
o Innovatec nnel 2014:
Segme
ento/Mercato
2014

1 mese

3 mesi

6 meesi

12 mesi

M edia Ponderata Prrezzo (Euro)

1,326
4.945

1,538
5.273

1,7007
3.4886

2,595
6.654

20/12/2013 al
31/12/2013

3 mesi

6 meesi

12 mesi

3,502
31.367

N/A
N/A

N//A
N//A

N/A
N/A

M edia Volumi giornnalieri (n° azioni)
2013
M edia Ponderata Prrezzo (Euro)
M edia Volumi giornnalieri (n° azioni)

MTA
A
Euro

2
2014

2013

Prezzo fine periodo di rifeerimento

1,23

3,59

MAX

3,67

3,83

Medio ponderato

2,60

3,50

MIN

1,15

3,27

Perfom
mance da inizio ann
no

‐66%

3,8%

Markett Cap (Euro /m ilio ni

6,2

18,0

n° Azio
oni (m ilio ni )

5,0

5,0

Volumi totali periodo (miliio ni )

1,7

0,1

)

Kinexia S.pp.A., in riferimento ai Waarrants INN aabbinati alle azioni, detieene n. 3.209. 355 Warrantts INN su unn
totale di n. 5.027.858 Warrants
W
INN
N emesse al pportatore e quotate
q
anch’esse all’AIM
M Italia ad un
u corso allaa
bre 2013: Eu
uro 0,175) peer Warrant IN
NN.
data di riferrimento 31 diicembre 2014 a Euro 0,1 0 (31 dicemb
Oltre a quaanto sopra deescritto, nel corso del 20014, come già
g ricordato in precedennza, la contro
ollata Wastee
Italia S.p.A
A. ha emesso un titolo ob
bbligazionariio di tipo hig
gh yield bond per compllessivi Euro 200 milioni..
Tale strumeento è stato ammesso alle
a negoziazzioni sul meercato ExtraaMOT di Boorsa Italianaa in data 188
novembre 22014 e sul mercato
m
Glob
bal Exchangee Market delll’Irish Stock
k Exchange ((ISE) di Dub
blino in dataa
10 marzo 20015.
Dal momennto dell’amm
missione alle negoziazionii sull’ExtraM
MOT di Borssa Italia, il tittolo obbligazzionario nonn
ha subito pparticolari vaariazioni, no
on registranddo alla dataa dal 31 dicembre 20144 alcuna tran
nsazione sull
mercato seccondario. Di seguito si riiporta l’andaamento del tiitolo nel corsso degli ultim
mi 43 giorni del 2014, lee
variazioni sono dovute a manifestazioni di intereesse che non hanno poi comportato l’ acquisto dei titoli stessi.
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10.

I RISULTATI DEL GRUPPO

62.698
(527)
14.666
16.192
93.029

67
(1)
16
17
100

63.427
1.397
7.316
7.090
79.231

80
2
9
9
100

(729)
(1.924)
7.350
9.102
13.798

Variazione
%
(1)
(138)
100
128
17

(21.005)
(37.294)
(8.925)
(3.240)

(23)
(40)
(10)
(3)

(23.774)
(26.651)
(5.636)
(2.179)

(30)
(34)
(7)
(3)

2.769
(10.643)
(3.289)
(1.061)

(12)
40
58
49

22.565

24

20.990

26

1.575

8

Ammortamenti
Accantonamenti e svalutazioni
EBIT

(12.003)
(28.593)
(18.031)

(13)
(31)
(19)

(10.369)
(5.132)
5.488

(13)
(6)
7

(1.634)
(23.461)
(23.520)

16
100
(429)

Proventi (oneri) finanziari netti
Proventi netti da partecipazioni
Risultato prima delle imposte

(12.935)
2.275
(28.691)

(14)
2
(31)

(2.834)
793
3.448

(4)
1
4

(10.101)
1.482
(32.140)

356
0
(932)

Imposte sul reddito
Risultato di attività destinate alla vendita e/o cessate
Risultato netto

(1.659)
(1.365)
(31.715)

(2)
(1)
(34)

(1.696)
(251)
1.500

(2)
(0)
2

37
(1.114)
(33.216)

(2)
444
(2.214)

2.167

2

462

1

1.705

369

(29.548)

(32)

1.962

2

(31.511)

(1.606)

in Euro migliaia

2014

Ricavi della gestione caratteristica
Variazione delle Rimanenze e dei lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri Ricavi e Proventi
RICAVI
Costi per acquisti, prestazioni e costi diversi
Costi per servizi e godimento beni di terzi
Costo del lavoro
Altri costi operativi
EBITDA

Risultato netto di terzi
Risultato Netto di Gruppo

2013

%

Variazione

%

Il Valore della Produzione del Gruppo Kinexia
Al 31 dicembre 2014 il valore della produzione risulta pari a Euro 93 milioni rispetto a Euro 79,2 milioni
dello scorso esercizio, in aumento del 17%, a seguito dello sviluppo del Business Ambiente a Euro 39,6
milioni (+Euro 18,7 milioni rispetto a Euro 20,9 milioni del 2013) e dell’efficienza energetica su serre per
Euro 11,8 milioni (attività non presente nel 2013), parzialmente compensato sia dal calo registrato nei
business delle energie rinnovabili e mercato fotovoltaico retail, i quali hanno risentito maggiormente, oltre
dell’odierno stallo macroeconomico e del credito, dell’attuale contesto normativo di riferimento (anche alla
luce dell’eliminazione degli incentivi di legge sul fotovoltaico), sia dalla contrazione del business del
teleriscaldamento (che consuntiva ricavi inferiori al 2013 per Euro 3,4 milioni), a seguito dei minori volumi
e prezzi registrati nel 2014 anche a causa dell’inverno più caldo degli ultimi anni oltre degli effetti, dal 1
aprile 2014, derivanti dalla riclassifica nelle attività oggetto di cessione dei business non più core rinvenienti
dalla produzione di energia generati dai sette impianti di biodigestione di scarti agricoli di 1MW l’uno.
Al fine di poter fronteggiare al meglio questo mutato scenario di riferimento, il Gruppo ha continuato ad
operare nell’esercizio nell’attuazione delle sue linee di sviluppo strategico sia nel campo dell’efficienza
energetica che nell’internazionalizzazione. Come specificato sopra sono stati realizzati e sono in corso
diverse commesse di efficientamento energetico su serre da parte della subholding Innovatec S.p.A. che
hanno determinato alla data della presente relazione un backlog sui contratti di efficienza energetica per
certificati bianchi derivanti dal “progetto serre” di circa Euro 17,5 milioni e sviluppato, anche attraverso gli
uffici di Londra e Dubai, attività di scouting e relazionale che hanno portato alla finalizzazione nel 2014 e
agli inizi del 2015 di diversi progetti internazionali nell’area dell’est europeo come l’Albania (gara per la
realizzazione e la gestione della nuova discarica di Manez, Albania), Marocco (partecipazione a gare nel
business ambiente), Medio Oriente (accordo, in joint con il gruppo Biancamano, con le Autorità e gli
operatori pubblici dell’Iran per il trattamento e messa a dimora dei rifiuti solidi urbani prodotti dalla città di
Karaj) e in Turchia (tramite la Joint Venture Turca, la realizzazione di 4MWp di fotovoltaico) oltre che alla
aggiudicazione nel secondo semestre del 2014 della commessa di ristrutturazione, tramite la sub-holding
Volteo Energie S.p.A. del complesso alberghiero “Perla Jonica” in Sicilia detenuto dallo sceicco degli
Emirati Arabi Hamed Bin Ahmed Al Hamed, anche in ottica ecosostenibile, green e cleantech per circa euro
47 milioni.
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Il business dell’Ambiente, ha registrato quindi un valore della produzione pari a euro Euro 39,6 milioni
(+89% rispetto a Euro 20,9 milioni del 2013) contribuendo ai ricavi complessivi di gruppo per il 43% (2013:
26%), mentre i business che compongono la Filiera Rinnovabili, il quale contribuiscono al valore della
produzione per il 57% (2013: 73%) si è attestato a Euro 52,8 milioni rispetto a euro 57,9 milioni
dell’esercizio 2013 (-9%). All’interno del business delle Rinnovabili, i Ricavi conseguiti dal business
dell’Efficienza Energetica (Euro 19,1 milioni; 2013: Euro 12,1 milioni) non hanno pienamente compensato
la contrazione dell’attività di costruzione (Euro 7,2 milioni; 2013: Euro 7,9 milioni), il calo dell’attività del
teleriscaldamento (Euro 20,3 milioni; 2013: Euro 23,7 milioni), il quale quest’ultimo, risente, oltre
dell’impatto derivante dalla riduzione delle tariffe di cessione, degli effetti di una stagione invernale più
calda oltre che della riduzione del settore produzione di energia elettrica, (Euro 6,2 milioni; 2013: Euro 14,2
milioni) che riflette essenzialmente la riclassifica nelle attività in fase di dismissione degli impianti di
biodigestione a partire dal 1 aprile 2014.
Nello specifico, il business dell’Ambiente, rispetto al 2013 dove nel perimetro di consolidamento risiedeva
principalmente solo la società Faeco S.r.l., comprende anche il gruppo Waste Italia integrato nel Gruppo a
seguito dell’operazione di fusione inversa con Sostenya finalizzata nella seconda metà del 2014 (consolidato
a livello economico solo per l’ultimo trimestre) e contribuisce al valore della produzione di Gruppo per Euro
23,4 milioni. La società Faeco S.r.l. (ora nel perimetro del gruppo Waste Italia a seguito di una
riorganizzazione societaria attuata del Gruppo a fine anno ai fini dell’emissione obbligazionaria di Euro 200
milioni effettuata da sub-holding Waste Italia S.p.A.) contribuisce per Euro 16,2 milioni (2013: Euro 20,9
milioni) in contrazione rispetto a quanto consuntivato nel 2013 per effetto di un minor volume di rifiuti
accolti nell’invaso di Bedizzole (BS) a seguito di un allungamento delle tempistiche di allestimento de lotto
2 della vasca E iniziato nel mese di maggio del 2014. Nel dettaglio, nel corso del 2014 sono state conferite
all’interno della discarica di Bedizzole 183.390 tonnellate di rifiuti suddivise fra 84.230 tonnellate di fluff e
99.161 tonnellate di rifiuti assimilabili non pericolosi di cui 70.662 tonnellate provenienti da Waste Italia
(2013: 139.694 tonnellate conferite suddivise fra 87.903 tonnellate di fluff e 51.791 tonnellate di rifiuti
assimilabili di cui 8.313 provenienti da Waste Italia). Per quanto concerne il gruppo Waste Italia, i ricavi
dell’ultimo trimestre di Euro 23,4 milioni sono stati generati dall’ attività di raccolta, trattamento e
smaltimento i quali hanno contribuito rispettivamente per Euro 8,3 milioni (volumi per circa 76 mila
tonnellate), Euro 2,2 milioni (volumi per circa 50 mila tonnellate trattate), ed Euro 2 milioni ( circa n.51 mila
tonnellate) nonché da altri ricavi e proventi di Euro 10,5 milioni discendenti principalmente dalla liberazione
dei fondi di chiusura e post-chiusura della discarica sita ad Albonese (PV) a seguito dell’ottenimento
dell’AIA per l’ampliamento della discarica e dei fondi di post chiusura della discarica sita in Alice Castello
(VC) a seguito della cessione della società controllata Alice Ambiente S.r.l., titolare della discarica,
perfezionatasi nel mese di marzo 2015. In riferimento all’attività di smaltimento, il gruppo Waste Italia ha
subito nel corso dell’ultimo trimestre un significativo rallentamento rispetto ai precedenti trimestri del 2014 a
causa della riduzione delle volumetrie disponibili nelle varie discariche di proprietà, problematica questa
ampiamente superata mediante l’acquisizione a fine anno del gruppo Geotea e delle discariche da esso
controllate, nonché l’ottenimento della delibera finale di autorizzazione all’ampliamento della discarica di
Albonese ottenuta in data 11 febbraio 2015 per totali 477 mila metri cubi.
Infine, il business dell’Ambiente del Gruppo per l’anno 2014, non recepisce le performance economiche
dell’esercizio del gruppo Geotea in quanto l’acquisizione, finanziata con i proventi della sopracitata
emissione obbligazionaria è avvenuta a fine anno. I ricavi consolidati del sub-gruppo Geotea per l’anno 2014
si sono attestati ad Euro 31,6 milioni.
Per quanto riguarda invece i business che compongono la filiera Rinnovabili, il teleriscaldamento ha
generato nel 2014 un valore della produzione pari a Euro 20,3 milioni rispetto a Euro 23,7 milioni del 2013
contribuendo al valore della produzione di periodo per il 22% (2013: 30%). La produzione di energia
elettrica da teleriscaldamento è risultata pari a 69 milioni di kWhe (2013: 82 milioni di kWhe), tale riduzione
è primariamente imputabile all’andamento termico dell’anno 2014 che ha fatto registrare temperature
particolarmente miti nei mesi di maggiore operatività del servizio di teleriscaldamento con corrispondenti
riflessi negativi sulla produzione energetica. In aggiunta all’andamento termico penalizzante, nel corso del
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2014 si è registrata anche una diminuzione delle tariffe medie di vendita dell’energia elettrica che sono
passate da 65 Euro/MWhe a circa 58 Euro/MWhe (-11%). La tendenza al ribasso delle tariffe di vendita è
stata particolarmente evidente durante le stagioni estiva ed autunnale (corrispondenti al secondo, terzo ed
all’inizio del quarto trimestre dell’anno) per mostrare successivamente una timida ripresa nell’ultimo
trimestre del 2014. Il livello dei prezzi nei mesi centrali dell’anno ed all’inizio dell’ultimo trimestre è
risultato inferiore al costo di esercizio degli impianti della controllata Sei Energia e non ha quindi reso
economica la produzione, obbligando il management a non esercire gli impianti di cogenerazione e supplire
alla domanda con la sola produzione delle caldaie a gas. Fonte di ricavi connessa alla produzione di energia
elettrica è anche il riconoscimento alla Sei Energia dei certificati verdi per la cogenerazione abbinata al
teleriscaldamento. Come per la produzione elettrica, anche il numero di certificati verdi cui la società ha
diritto in relazione alla produzione dell’anno 2014 è significativamente in calo, attestandosi nell’intorno dei
42 mila CV (2013: quasi 48 mila CV). Siccome il valore unitario di tali titoli incentivanti è legato in maniera
inversamente proporzionale al prezzo dell’energia elettrica, nel corso dell’anno il prezzo medio dei CV è
incrementato a 85 €/CV (2013: 83 €/CV). L’effetto di una stagione invernale più mite ha provocato riflessi
analoghi a quanto causato alla produzione di energia elettrica anche sulla quantità di energia termica
consegnata all’utenza finale che nel 2014 si è attestata a 130 milioni di kWht (2013: 153 milioni di kWht),
contrazione particolarmente concentrata nei mesi di maggiore attività. A tale contrazione si è andata ad
aggiungere anche l’effetto della riduzione delle tariffe di vendita all’utenza finale, che è risultata in calo del
5% rispetto a quanto applicato mediamente nel 2013.
Il business delle Costruzioni risulta in calo rispetto al 2013, a Euro 7,2 milioni (2013: Euro 7,9 milioni) a
seguito del mutato scenario di riferimento e alla programmata fase di transizione avviata dal management
allo sviluppo di un nuovo modello – ad “impatto zero” - di business integrato delle energie rinnovabili,
efficienza energetica ed ambiente; i valori di ricavo, oltre a proventi non ricorrenti per euro 1,1 milioni
derivanti dalla gestione di alcuni stralci stragiudiziali con alcuni sub-appaltatori, sono principalmente
riferibili all’attività di Operation & Maintenance su impianti da fonte rinnovabile per Euro 2,4 milioni, alle
attività connesse alla realizzazione del lotto 2 della vasca E del giacimento di messa a dimora di rifiuti di
proprietà dalla controllata Faeco S.r.l., oltre all’inizio delle attività di costruzione delle commesse del parco
eolico di Cirò e della ristrutturazione del complesso edilizio “Perla Jonica” per un valore complessivo di
ricavi pari ad Euro 3,6 milioni.
Inoltre, la riclassifica nelle attività in fase di dimissione a partire dal 1 aprile 2014 dei sette impianti di
biodigestione di scarti e prodotti ha comportato una riduzione del valore della produzione del business della
Produzione di energia elettrica da Euro 14,2 milioni del 2013 a Euro 6,2 milioni del 2014. In considerazione
di tale riclassifica, che quindi rende i dati di produzione e ricavi scarsamente confrontabili con quanto
consuntivato nel 2013 a causa della variazione di perimetro, complessivamente il Gruppo ha prodotto 20,6
milioni di kWhe da impianti di biogas (2013: 29,3 milioni di kWhe) e 1,4 milioni di kWhe da impianti
fotovoltaici (2013: 1,6 milioni di kWhe), non considerando quindi la produzione elettrica degli impianti di
biodigestione (2013: 38,7 milioni di kWhe). Da un punto di vista economico la linea di business della
Produzione ha consuntivato nel 2014 Euro 3,4 milioni in relazione agli impianti di biogas (2013: Euro 3,9
milioni) ed Euro 0,54 milioni relativamente agli impianti fotovoltaici (2013: Euro 0,45 milioni), laddove nel
2013 poteva contare anche sull’apporto degli impianti di biodigestione (2013: Euro 8,3 milioni). Si rileva che
la produzione da impianti fotovoltaici accoglie nel 2014 anche i risultati degli impianti siti a Pachino
(Siracusa) i quali hanno consuntivato ricavi di periodo pari ad Euro 109 mila a fronte di una produzione di
235 mila kWhe. Tali impianti non erano presenti nello scorso esercizio. Si ricorda che il business dello
sfruttamento energetico di biogas da discarica beneficiava nel periodo di confronto di un provento non
ricorrente di circa Euro 0,7 milioni dovuto ad oneri per royalties non più dovuti.
Infine il nuovo business Smart Energy/Efficienza Energetica, condotto da Innovatec S.p.A. e sue
controllate, contribuisce per Euro 19,1 milioni al valore della produzione del Gruppo (2013: Euro 12,1
milioni). Il valore della produzione di Innovatec risulta principalmente per vendite di sistemi di produzione
energetica ed impianti da fonti rinnovabili per il mercato retail e corporate per Euro 4,1 milioni, attività di
O&M, telecontrollo, services e altri ricavi per circa Euro 3 milioni e Euro 12 milioni per commesse di
efficienza energetica. Nel terzo trimestre 2014, il Gruppo ha avviato operativamente il progetto “serre”,
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progetto di efficienza energetica interamente dedicato al settore agricolo per il quale il Gestore dei Servizi
Energetici (GSE) prevede meccanismi incentivanti per la sostituzione di impianti di riscaldamento alimentati
da combustibili fossili annessi ad installazioni serricole, con nuovi impianti alimentati da biomassa di
matrice vegetale. Il positivo impatto di suddetta sostituzione in termini di riduzione delle emissioni clima
alteranti è stato riconosciuto dal legislatore nazionale che ha previsto per tali interventi l’accesso al
meccanismo incentivante dei certificati bianchi. Il riconoscimento del titolo premiante è previsto per cinque
anni ed i flussi di cassa rinvenienti dalla vendita di tali certificati possono essere anche anticipati mediante la
stipula di contratti bilaterali di cessione a soggetti che, per la natura della propria attività (“società
energivore”), abbiano l’obbligo di restituire annualmente un certo numero di certificati bianchi (“TEE”) al
mercato.
Con l’inizio delle attività di installazione, il Gruppo ha consuntivato per il progetto “serre” ricavi per Euro
11,8 milioni che ha ampiamente compensato gli effetti dell’allungamento delle tempistiche di sviluppo del
business indirizzato alla clientela retail, il quale sente maggiormente dell’attuale stallo macroeconomico,
minore liquidità disponibile e limitato accesso al credito nonché del calo dei consumi anche alla luce
dell’eliminazione degli incentivi di legge sul fotovoltaico.
Il backlog sui contratti di efficienza energetica per certificati bianchi derivanti dal progetto “serre”, risulta
alla data del 31 dicembre 2014 di Euro 17,5 milioni a fronte di un investimento complessivo di Euro 8,6
milioni.
La redditività del Gruppo
L’EBITDA è risultato pari a Euro 22,6 milioni (+8%) rispetto a Euro 21 milioni del 2013 grazie al contributo
del business ambiente contraddistinto da un’elevata marginalità la quale non ha ampiamente compensato il
calo delle marginalità registrate nel business delle rinnovabili. L’Ebitda margin si attesta al 24% rispetto al
26% registrato nel 2013 a causa dell’effetto sulla redditività dell’ultimo trimestre di Waste Italia che ha fatto
registrare un maggiore apporto delle attività di raccolta, trattamento e selezione a fronte dei risultati del 2013
in cui Kinexia, tramite Faeco S.r.l., era attiva solamente nel settore dello smaltimento finale, attività a
maggior valore aggiunto che Waste Italia ha volutamente ridotto nell’ultimo trimestre del 2014.
Nello specifico il margine operativo lordo del business dell’Ambiente risulta pari a Euro 19,2 milioni
(2013: Euro 14,1 milioni) in aumento del 36% a seguito dell’’entrata nel perimetro di consolidamento
nell’ultimo trimestre del 2014 del gruppo Waste, e contribuisce per il 85% sulla marginalità operativa lorda
di gruppo (2013: 67%), mentre l’EBITDA dei business che concorrono alla filiera Rinnovabili contribuisce
per il 23% sulla marginalità operativa lorda di gruppo (2013: 40%) e si attesta a Euro 5,3 milioni in riduzione
del 37% rispetto al 2013 (2013: Euro 8,4 milioni); la sostanziale tenuta dell’attività produzione di energia
(2014: Euro 2,9 milioni; 2013: Euro 3,9 milioni), nonostante la “discontinuazione” a business no-core dei
sette biodigestori, non ha compensato i cali delle attività dei settori costruzioni (2014: Euro -2,4 milioni;
2013: Euro -1,6 milioni), il quale ha anche beneficiato nel 2014 del già citato provento non ricorrente per
Euro 1,1 milioni derivante dalla gestione di alcuni stralci stragiudiziali con alcuni sub-appaltatori,
teleriscaldamento (2014: Euro 5,2 milioni; 2013: Euro 6,3 milioni), che risente anche di un onere non
ricorrente di circa Euro 0,6 milioni a seguito della definizione di un contenzioso con un fornitore, e della
contribuzione del segmento smart energy/Efficienza Energetica in Kinexia (2014: Euro -0,5 milioni; 2013:
Euro -0,3 milioni), il quale, sconta ancora, come già descritto precedentemente, le difficoltà del settore delle
installazioni retail più influenzato alle variabili macroeconomiche, del credito e dei meccanismi fiscali di
incentivazione.
I costi netti corporate incidono sull’EBITDA per Euro 1,9 milioni (2013: Euro 1,5 milioni). Anche nel corso
del 2014 il Gruppo ha continuato nella ricerca di razionalizzazione ed efficientamento della struttura
organizzativa e dei costi connessi i cui benefici sono stati ampiamenti compensati dall’attività di
internazionalizzazione e dall’inserimento di nuove figure top manageriali a livello di holding.
L’EBIT risulta pari a Euro 18 milioni negativi rispetto a Euro 5,5 milioni positivi del 2013. L’incremento
della redditività generata dal business dell’Ambiente a seguito dell’integrazione a livello economico
dell’ultimo trimestre di Waste Italia è stato interamente compensato dall’effetto derivante dalla decisione del
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Gruppo di operare svalutazioni ed accantonamenti a fondi rischi per Euro 29 milioni sugli avviamenti e su
alcune attività del Gruppo a seguito del riposizionamento strategico operato dal Gruppo stesso nel business
integrato delle energie rinnovabili, efficienza energetica ed ambiente. Si segnala inoltre l’entrata nel
perimetro di consolidamento nell’ultimo trimestre dell’esercizio del gruppo Waste Italia che ha inciso sul
valore complessivo dell’EBIT per circa Euro (0,2) milioni.
Gli oneri finanziari netti, pari a Euro 12,9 milioni (2013: Euro 2,8 milioni) risentono del maggior
indebitamento finanziario netto a seguito della recente emissione obbligazionaria di Waste Italia S.p.A. di
Euro 200 milioni e dei prestiti obbligazionari convertibili emessi dalla capogruppo rispettivamente per Euro
6,1 milioni e 10 milioni a servizio dell’operazione di acquisizione della quota di minoranza di Waste Italia da
parte del Fondo Synergo e dell’acquisto di Geotea nonché dal consolidamento a livello economico per
l’intero esercizio del gruppo Innovatec il quale risente, oltre degli interessi sui fidi autoliquidanti utilizzati,
degli oneri finanziari derivanti dalla recente emissione obbligazionaria di Euro 15 milioni di Innovatec
S.p.A. sottoscritta attualmente per Euro 10 milioni. Concorrono inoltre i costi sostenuti per l’estinzione
anticipata dell’esposizione bancaria del gruppo Waste Italia (per circa Euro 1 milione) operata nella
summenzionata emissione obbligazionaria. Si segnala infine che nello scorso esercizio le poste finanziarie
accoglievano un provento non ricorrente di Euro 1,9 milioni riferibile ad effetti attualizzativi connessi agli
oneri di chiusura e post chiusura della discarica di Bedizzole (BS).
I proventi netti su partecipazioni si riferiscono principalmente ai proventi non ricorrenti per Euro 2 milioni
derivanti da accordi transattivi sottoscritti con l’ex socio della controllata Sei Energia S.p.A.
Il risultato netto di Gruppo risulta negativo per Euro 29,6 milioni rispetto ad un utile di Euro 2 milioni
rilevato nello scorso esercizio per gli effetti di cui sopra, oltre che per effetto delle perdite per circa Euro 1,4
milioni conseguite nel settore della produzione di energie rinnovabili da biomassa agricola, non più ritenuta
core e in fase di dismissione.
I positivi risultati conseguiti dal progressivo sviluppo del business dell’ambiente e dell’efficienza energetica
sono stati ampiamenti compensati dalla contrazione del business del teleriscaldamento a seguito dei minori
volumi e prezzi registrati nell’anno anche a causa dell’inverno più caldo degli ultimi cinque anni, dal calo di
fatturato del business rinnovabili del Gruppo e dall’impatto delle svalutazioni e accantonamenti ai fondi
rischi decisi dall’Emittente, a seguito del mutato scenario di riferimento e alla fase di transizione avviata dal
management legata ad un nuovo modello di business integrato delle energie rinnovabili, efficienza energetica
ed ambiente ad “impatto zero” (zero waste, zero emissions, zero water waste, autoproduzione con storage di
energia ed efficienza energetica integrata con rete infoenergetica e telecontrollo).
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Stato Patrimoniale consolidato riclassificato Gruppo Kinexia al 31 dicembre 2014
in Euro migliaia

Dicembre
2014

Dicembre
2013

%

%

Variazione

Variazione
%

217.008
161.610
9.306
12.608
6.301
406.833

67
50
3
4
2
126

36.945
124.058
7.372
9.541
3.672
181.588

23
76
5
6
2
111

180.063
37.552
1.934
3.067
2.629
225.245

487
30
26
32
72
124

76.688
6.496
(101.305)
0
6.926
(11.195)

24
2
(31)
0
2
(3)

33.896
8.218
(49.302)
556
12.461
5.829

21
5
(30)
0
8
4

42.792
(1.722)
(52.003)
(556)
(5.535)
(17.024)

126
(21)
105
100
(44)
(292)

Attività/(Passività) destinate alla vendita e/o cessate
TFR, F. Rischi e Oneri e passività per discariche

7.210
(79.244)

2
(24)

0
(23.746)

0
(15)

7.210
(55.498)

100
234

Capitale investito netto

323.604

100

163.671

100

159.933

98

21.675
(271.967)
(250.292)

7
(84)
(77)

5.334
(97.625)
(92.291)

3
(60)
(56)

16.341
(174.342)
(158.001)

306
179
171

62.667
10.645

19
3

58.731
12.649

36
8

3.936
(2.004)

7
(16)

323.604

100

163.671

100

159.933

98

Attività Immateriali
Attività Materiali
Partecipazioni
Altre attività finanziarie non correnti
Imposte differite nette
Capitale Immobilizzato
Crediti commerciali
Rimanenze al netto acconti da clienti
Debiti commerciali
Titoli
Altri crediti/(debiti) correnti
Capitale Circolante netto

Disponibilità liquide al netto dei debiti vs banche correnti
Altre attività / (passività) finanziarie nette
(Indebitamento) / disponibilità finanziarie nette
Patrimonio netto
Patrimonio netto di Terzi
Totale Fonti di Finanziamento

Il capitale immobilizzato si attesta a circa Euro 406,8 milioni (31 dicembre 2013: Euro 181,6 milioni) in
aumento di Euro 225,2 milioni a seguito della Fusione Inversa di Sostenya e del conseguente consolidamento
della sua controllata gruppo Waste Italia Partecipazioni e dell’acquisizione del Gruppo Geotea e in particolar
modo delle voci “avviamento”, che passa da Euro 32,8 milioni a Euro 212,5 milioni. La fusione ha inoltre
apportato tra gli immobili del Gruppo una porzione di immobile residenziale sito in Milano in via
Mascheroni, per Euro 5,9 milioni, ed una porzione di immobile residenziale sito in Milano via Washington,
per Euro 0,8 milioni. Risultano inoltre iscritti “Immobili, impianti e macchinari e beni in locazione
finanziaria”, per circa Euro 133,6 milioni, relativi principalmente a terreni per Euro 5,1 milioni, ad impianti
per l’esercizio per la gestione dei rifiuti per Euro 66,9 milioni ed al valore delle discariche, degli autocarri e
mezzi di trasporto per Euro 32,9 milioni.
Il capitale circolante netto risulta in diminuzione di Euro 17 milioni principalmente per l’effetto combinato:
 della contrazione del business delle rinnovabili;
 dalla stagionalità del business del teleriscaldamento;
 dell’aumento del business ambiente;
 della riclassifica nelle attività in fase di dismissione dei business relativi ai sette impianti di
sfruttamento energetico da biodigestione di scarti agricoli non più ritenuti core, il cui effetto è pari a
circa Euro 7,3 milioni, di cui Euro 7 milioni per crediti IVA.
Incide sulla riduzione del capitale circolante netto anche l’apporto rinveniente dalla Fusione Inversa con
Sostenya di debiti che quest’ultima aveva con il socio Pietro Colucci (par Euro 10 milioni e non è fruttiferi di
interessi) e di debiti per imposte per Euro 1,9 milioni, per i quali è stato ottenuto un piano di rateizzo che si
concluderà nel 2019.
Quanto alle passività per discariche, connesse all’operatività dei giacimenti di messa a dimora di rifiuti del
Gruppo, risentono dell’apporto del gruppo Waste Italia e del Gruppo Geotea per Euro 44,8 milioni circa. Si
segnala inoltre che il fondo post chiusura relativo al lotto 1 della vasca E del sito è stato liberato nel secondo
trimestre del presente esercizio per Euro 2,2 milioni, a seguito della definizione di un accordo integrativo con
il fornitore che, nel corso del 2013 si era assunto l’obbligo di svolgimento delle attività connesse alla
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chiusura e post chiusura delle vasche A e C. Nell’ultimo trimestre dell’esercizio sono stati invece liberati i
fondi chiusura e post chiusura relativi all’invaso di Albonese per un totale di Euro 3,2 milioni a seguito
dell’ottenimento dell’AIA relativa all’ampiamento dello stesso (per circa 466 metri cubi) e del fondo post
chiusura relativo all’invaso di Alice Castello per Euro 5,3 milioni, operazione perfezionatasi nell’ambito
della cessione fuori Gruppo della società di scopo Alice Ambiente.
Le attività/(passività) destinate alla vendita e/o cessate riflettono la riclassifica del business relativo ai
sette impianti di sfruttamento energetico da biodigestione di prodotti e scarti agricoli, non più ritenuto core
così come previsto del Piano Industriale 2014-2018 del Gruppo.
L’indebitamento finanziario netto del Gruppo Kinexia si attesta a fine dicembre 2014 a Euro 250,3 milioni
rispetto a Euro 92,3 milioni di fine dicembre 2013 a seguito principalmente dell’avvenuta incorporazione
della controllante Sostenya S.p.A. in Kinexia S.p.A., divenuta effettiva in data 11 di agosto 2014 a seguito
del completamento del processo di Fusione Inversa, e dal conseguente consolidamento del gruppo Waste
Italia, nonché della recente acquisizione avvenuta a fine novembre 2014 del Gruppo Geotea.
L’indebitamento finanziario risente inoltre dell’emissione obbligazionaria di Euro 200 milioni operata dalla
controllata Waste Italia nel mese di novembre 2014, che ha permesso la summenzionata acquisizione del
gruppo Geotea (per un ammontare di Euro 60 milioni) e l’estinzione dei debiti bancari sia del Gruppo Waste
Italia che del Gruppo Geotea (per un valore complessivo di 49,8 milioni). Contribuisce all’incremento
dell’indebitamento finanziario anche il progetto “serre” della controllata Innovatec che risulta finanziato per
circa Euro 8 milioni. Per maggiori dettagli circa la composizione dell’indebitamento finanziario netto si veda
quanto di seguito riportato nel capitolo 11 “Analisi dell’andamento finanziario del Gruppo e di Kinexia
S.p.A.

I risultati della capogruppo Kinexia S.p.A.

1.653
150
1.803

92
8
100

1.566
270
1.837

85
15
100

Variazione
%
87
6
(120)
(45)
(33)
(2)

Costi per acquisti, prestazioni e costi diversi
Costi per servizi e godimento beni di terzi
Costo del lavoro
Altri costi operativi

(0)
(2.534)
(956)
(1.116)

(0)
(140)
(53)
(62)

(0)
(1.669)
(429)
(498)

(0)
(91)
(23)
(27)

0
(865)
(526)
(618)

(60)
52
123
124

in Euro migliaia

2014

Ricavi della gestione caratteristica
Altri Ricavi e Proventi
RICAVI

2013

%

%

Variazione

EBITDA

(2.802)

(155)

(760)

(41)

(2.043)

269

Ammortamenti
Accantonamenti e svalutazioni
EBIT

(149)
(1.005)
(3.956)

(8)
(56)
(219)

(56)
(150)
(966)

(3)
(8)
(53)

(93)
(855)
(2.990)

166
100
310

Proventi (oneri) finanziari netti
Proventi netti da partecipazioni
Risultato prima delle imposte

(469)
2.923
(1.502)

(26)
162
(83)

338
1.037
409

18
56
22

(807)
1.886
(1.911)

(239)
0
(467)

Imposte sul reddito
Risultato di attività destinate alla vendita e/o cessate
Risultato netto

185
0
(1.316)

10
0
(73)

(198)
0
211

(11)
0
11

383
0
(1.527)

(193)
0
(724)

I ricavi della capogruppo Kinexia S.p.A. ammontano a Euro 1,8 milioni (2013: Euro 1,8 milioni). L’anno
2014 è stato particolarmente ricco di operazioni straordinarie che hanno interessato sia direttamente Kinexia
S.p.A., come la Fusione Inversa con Sostenya S.p.A. completatasi nel mese di agosto 2014, che
indirettamente le società da essa controllate, come l’emissione obbligazionaria di Euro 200 milioni portata a
termine da Waste Italia S.p.A. nel mese di novembre 2014 e l’emissione obbligazionaria da Euro 15 milioni
(sottoscritta per Euro 10 milioni) posta in essere da Innonatec S.p.A. In forza di queste attività ad elevata
complessità il contributo di Kinexia al completamento delle stesse mediante prestazione di servizi
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intercompany di advisory, in particolar modo advisory di tipo societario e finanziario in connessione alle
operazioni di emissione obbligazionaria sopra menzionate, è stato di particolare intensità ad ha quindi
comportato un incremento non ricorrente dei ricavi per service intercompany svolti nei confronti delle
società controllate e collegate.
I costi operativi incidono per Euro 4,6 milioni in rilevante incremento rispetto a quanto registrato nel 2013
(pari a complessivi Euro 2,6 milioni). Le principali variazioni rispetto ai costi sostenuti dalla società
nell’esercizio precedente sono da ascriversi a maggiori costi del personale per complessivi Euro 636
migliaia, nonché maggiori multe ed ammende per complessivi Euro 376 migliaia, principalmente a causa di
sanzioni ricevute in relazione al mancato pagamento imposte, a maggiori costi intercompany, sia per
allocazione del personale che per altri servizi, per Euro 220 migliaia, maggiori costi per consulenze per Euro
130 migliaia in connessione alle operazioni straordinarie eseguite nel corso del 2014, maggiori costi connessi
agli organi di amministrativi per circa Euro 95 migliaia.
Il risultato ante imposte è negativo per Euro 1,5 milioni (2013: positivo per Euro 0,4 milioni) e si riduce
rispetto al precedente esercizio per Euro 1,9 milioni a causa anche di svalutazioni di crediti nei confronti di
ASM S.p.A. in liquidazione e concordato preventivo per circa Euro 1 milioni. Nel 2014 la società ha
registrato proventi da partecipazioni per Euro 0,7 milioni (2013: Euro 1 milione) rinvenienti interamente dal
dividendo a favore della società deliberato da Volteo Energie S.p.A. nonché proventi non ricorrenti per
complessivi Euro 2 milioni derivanti da accordi transattivi sottoscritti con l’ex socio di SEI Energia nel mese
di gennaio 2014. Nel corso dell’esercizio, inoltre, la società ha registrato oneri finanziari, al netto dei
proventi di egual natura, pari ad Euro 0,5 milioni. La perdita d’esercizio si attesta a Euro 1,3 milioni (2012:
utile d’esercizio Euro 0,2 milioni) dopo aver iscritto imposte positive per Euro 0,2 milioni.
L’indebitamento finanziario netto di Kinexia S.p.A. si attesta al 31 dicembre 2014 a Euro 83,1 milioni
rispetto a Euro 3,6 milioni di fine dicembre 2013 principalmente a seguito dell’iscrizione del debito
finanziario della società nei confronti della controllata Ecoema S.r.l. per complessivi Euro 50,1 milioni
connesso al trasferimento della partecipazione totalitaria di Faeco S.r.l. e del 35% di Smaltimenti Controllati
SMC S.p.A. a Waste Italia S.p.A. per cui il pagamento è stato effettuato a favore di Kinexia S.p.A.. Oltre a
tale voce, ha contribuito all’incremento della posizione finanziaria netta di Kinexia S.p.A. anche l’emissione
dei Prestiti Obbligazionari Convertibili a favore di Waste Italia Zero e dei soci cedenti la partecipazione in
Geotea S.p.A. per complessivi Euro 15,1 milioni.
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11

ANALISI DELL'ANDAMENTO FINANZIARIO DEL GRUPPO E DI KINEXIA S.P.A.

L’indebitamento finanziario netto del Gruppo Kinexia si attesta al 31 dicembre 2014 a Euro 250,3 milioni
rispetto a Euro 92,3 milioni di fine dicembre 2013 a seguito principalmente dell’avvenuta incorporazione
della controllante Sostenya S.p.A. in Kinexia S.p.A., divenuta effettiva in data 11 di agosto 2014 a seguito
del completamento del processo di Fusione Inversa, e dal conseguente consolidamento del gruppo Waste
Italia, nonché della recente acquisizione avvenuta a fine novembre 2014 del Gruppo Geotea.
L’indebitamento finanziario risente inoltre dell’emissione obbligazionaria di Euro 200 milioni operata dalla
controllata Waste Italia nel mese di novembre 2014, che ha permesso la summenzionata acquisizione del
gruppo Geotea e l’estinzione dei debiti bancari del Gruppo Waste Italia.
La composizione della posizione finanziaria netta è la seguente:
Valori in migliaia di Euro
Posizione Finanziaria Netta

31/12/2014

Cassa
Depositi bancari liberi

31/12/2013

39
24.278
24.317
1.000

Liquidità
Titoli
Crediti finanziari correnti
Crediti finanziari correnti
Debiti bancari correnti
Altri debiti finanziari correnti
Altri debiti finanziari correnti acquisizioni partecipazioni
Altri Debiti finanziari correnti verso controllanti
Debiti finanziari verso parti correlate
Debiti finanziari verso terze parti
Prestiti Obbligazionari
Prestiti Obbligazionari Convertibili

Variazioni

63
11.674
11.737

(24)
12.604
12.580
1.000

1.930

0
1.776

2.930
(7.059)

1.776
(6.403)

(14.427)

(13.438)

(989)

(3.854)

(5.730)

1.876

154
1.154
(656)

0

(15)

15

(1.000)

(377)

(623)

(222)

(325)

103

(19.017)

0

(19.017)

(2.936)

0

(2.936)

(2.063)

(1.434)

(629)

Indebitamento finanziario corrente

(50.578)

(27.722)

(22.856)

Indebitamento finanziario corrente netto
Debiti bancari non correnti

(23.331)
(27.361)

(14.209)
(62.804)

(9.122)
35.443

Altri debiti non correnti
Debiti finanziari non correnti verso parti correlate

(15.426)

(8.176)

(7.250)

0
(4)

(306)
(1.357)

306
1.353

(167.487)

0

(167.487)

(15.214)

(2.776)

(12.438)

Strumenti derivati di cash flow hedging

Altri debiti finanziari non correnti verso terze parti
Prestiti Obbligazionari
Prestiti Obbligazionari Convertibili

(1.469)

(2.663)

1.194

Indebitamento finanziario non corrente

(226.961)

(78.082)

(148.879)

Posizione Finanziaria Netta

(250.292)

(92.291)

(158.001)

Altri debiti finanziari non correnti acquisizioni partecipazioni

I crediti finanziari correnti al 31 dicembre 2013 ammontavano a Euro 1.776 mila ed erano riferibili ai
versamenti ancora da operare da parte dei sottoscrittori dell’aumento di capitale della controllata Innovatec
S.p.A. nell’ambito dell’operazione di IPO che l’ha interessata nel mese di dicembre 2013. I suddetti crediti
sono stati incassati nel corso del primo trimestre 2014. I crediti al 31 dicembre 2014 sono invece relativi a
crediti verso factor per cessioni pro-soluto ancora da incassare. Concorrono alla formazione dei crediti
finanziari correnti Euro 1 milione di titoli (azioni Banca Veneta) trasferita dalla parte correlata Abitare Roma
nell’ambito della Fusione Inversa tra Sostenya e Kinexia.
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I debiti bancari correnti di Euro 7,1 milioni si riferiscono ad utilizzi di fidi bancari per cassa, anticipazioni ed
auto liquidanti finalizzati alla copertura dei fabbisogni di circolante dei vari business del Gruppo. Di tale
importo circa Euro 1,4 milioni sono riferibili a società appartenenti al gruppo Waste Italia.
I debiti finanziari correnti, pari a Euro 14,4 milioni, accolgono per Euro 1,8 milioni la quota a breve dei
leasing finanziari del settore produzione, del leasing riguardante l’immobile di Milano che ospita la sede del
Gruppo, dei mezzi d’opera e attrezzature del Gruppo Waste Italia e di un immobile residenziale presente
nelle disponibilità della ex controllante Sostenya (adibito ad uso foresteria) e la quota a breve del debito
verso Jinko Solar pari a Euro 1,9 milioni, di cui la quota a lungo risulta pari a Euro 2 milioni. Inoltre la voce
include le quote a breve dei mutui e finanziamenti del Gruppo per Euro 7,4 milioni, di cui la quota a lungo
risulta essere di Euro 27,4 milioni iscritta nei debiti bancari non correnti. L’incremento dei debiti per mutui e
finanziamenti è dovuto, oltre alla fusione con Sostenya, anche al debito finanziario di Innovatec connesse al
progetto “Serre” per Euro 6,4 milioni (la quota a breve è pari a Euro 2,4 milioni).
Tra i debiti bancari correnti risultano inoltre iscritti debiti verso alcuni istituti finanziari per complessivi Euro
0,8 milioni sorti con la sottoscrizione di accordi intesi a trasferire, pro-soluto e al valore nominale, una
porzione dei crediti complessivi vantati dalle succitate controparti verso ASM S.p.A. in liquidazione e in
concordato preventivo e verso i quali SEI Energia S.p.A. e Kinexia S.p.A risultano coobbligate solidalmente.
Per maggiori dettagli circa le succitate operazioni si rimanda a quanto descritto successivamente nel capitolo
“Fattori di rischio e incertezze” del presente Resoconto Intermedio di Gestione nel paragrafo 16.3.7 “Rischi
connessi ai rapporti con ASM S.p.A. in liquidazione e in concordato preventivo e alla obbligazione
sussidiaria di SEI Energia S.p.A. in riferimento alle operazioni di cessione di rami d’azienda da SEI Energia
S.p.A. a ASM S.p.A. in liquidazione e in concordato preventivo e alla sua controllata Pianeta S.r.l.”
Concorrono alla formazione dell’indebitamento corrente la quota a breve dei prestiti obbligazionari e dei
prestiti obbligazioni convertibili emessi dal Gruppo rispettivamente per Euro 19 milioni e per Euro 2,9
milioni.
Gli Altri debiti non correnti accolgono la quota a lungo del debito verso Jinko Solar pari a Euro 2, milioni e
per Euro 6,6 milioni la quota a lungo dei leasing finanziari del settore produzione, del leasing riguardante
l’immobile di Milano che ospita la sede del Gruppo, dei mezzi d’opera e attrezzature del Gruppo Waste Italia
e di un immobile residenziale presente nelle disponibilità della ex controllante Sostenya (adibito ad uso
foresteria)
L’indebitamento finanziario non corrente accoglie infine il prestito obbligazionario convertibile emesso in
data 14 agosto 2014 in favore di WIZ nell’ambito dell’acquisizione del 32,718% di Waste Italia Holding
S.p.A. (pari a Euro 5,8 milioni) e il prestito obbligazionario convertibile emesso in data 27 novembre 2014 in
favore dei soci cedenti la proprietà della società Geotea S.p.A. (pari a Euro 9,3 milioni). Oltre ai POC,
l’indebitamento finanziario non corrente accoglie la quota a lungo di due prestiti obbligazionari emessi
rispettivamente dalla controllata Innovatec, per Euro 8,8 milioni, e dalla controllata Waste Italia, per Euro
158,7 milioni, diffusamente illustrati di seguito.
Quanto infine ai debiti finanziari per acquisizioni si riferiscono per Euro 5,3 milioni alla quota residua del
debito per l’acquisto del 100% di Faeco S.r.l. (di cui Euro 1,5 milioni a lungo termine) e per Euro 60 mila al
debito residuo per l’acquisto di una quota di minoranza di Roof Garden.
Con riferimento al debito residuo per l’acquisto di Faeco S.r.l., il pagamento della rata scaduta il 21 giugno
2014 per l’acquisto della stessa, pari a Euro 2,4 milioni, è stato sospeso fino alla definizione della questione
relativa alla visita ispettiva del GSE condotta nel febbraio 2013 presso l’impianto di Bedizzole riguardante la
legittimità del riconoscimento a Faeco S.r.l. per gli anni dal 2003 al 2011 della tariffa incentivante per
l’impianto di sfruttamento energetico di biogas prodotto dall’invaso. A riguardo, in data 22 settembre 2014,
Faeco ha ricevuto una comunicazione con la quale la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico ha
comunicato che l’importo da assoggettare a recupero è pari ad Euro 2.035.882,09. Il legali del Gruppo hanno
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predisposto, di concerto con i legali di Feralpi Holding (società dalla quale il Gruppo ha acquistato Faeco),
una istanza sospensiva della intimazione di pagamento da presentare al TAR.
Con la Fusione Inversa con Sostenya il Gruppo ha dunque acquisito i seguenti debiti bancari:
 Un finanziamento sottoscritto in data 4 agosto 2009, per un importo massimo erogabile di Euro
96.717 migliaia, tra la capogruppo Waste Italia, Waste Italia Holding e un pool di banche con
capofila Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.;
 Un finanziamento stipulato in data 16 giugno 2008 tra la controllata Alice Ambiente S.r.l. e Centro
banca S.p.A. e GE Capital per un importo massimo di Euro 26,9 milioni;
 Un finanziamento stipulato in data 24 gennaio 2013 tra la controllata SMC Smaltimenti Controllati
S.p.A. e la Banca Popolare di Spoleto S.p.A. per un importo massimo di Euro 1,8 milioni;
 Un finanziamento stipulato da Sostenya in data 7 luglio 2008 con la Banca Inter mobiliare S.p.A., il
cui saldo residuo alla data del 31 dicembre 2014 è pari a Euro 1.589 migliaia;
 Un finanziamento stipulato da Sostenya in data 10 novembre 2010 con Banca Marche S.p.A., il cui
saldo residuo alla data del 31 dicembre 2014 è pari a Euro 2.435 migliaia.
I contratti di finanziamento relativi al Gruppo Waste Italia sono stati oggetto di rimborso anticipato
nell’ambito dell’emissione obbligazionaria da Euro 200 milioni. Per maggiori dettagli si rimanda a quanto di
seguito esposto.
Di seguito si fornisce infine il dettaglio della posizione finanziaria netta delle società destinate alla vendita
(Aggriccerete, Agrielektra, Agrisorse, Gefa, Sammartein, ER, Bioenergie):
Posizione Finanziaria Netta
Cassa
Depositi bancari liberi

31/12/2014

31/12/2013

Variazioni

3
478
481
(2.967)
(27)
(1.011)
(4.005)

1
514
515
(2.342)
(36)
(102)
(2.480)

3
(270)
(267)
(346)
9
(742)
(1.079)

Indebitamento finanziario corrente netto
Altri debiti non correnti
Altri Debiti finanziari non correnti verso terze parti

(3.524)
(29.701)
(1.256)

(1.965)
(32.271)
(1.256)

(1.346)
1.112
0

Indebitamento finanziario non corrente
Posizione Finanziaria Netta

(30.957)
(34.481)

(33.527)
(35.492)

1.112
(234)

Liquidità
Altri debiti finanziari correnti
Debiti finanziari verso terze parti
Strumenti derivati di cash flow hedging
Indebitamento finanziario corrente

Oltre ai debiti per finanziamenti bancari ricevuti da Banca IMI (Agricerere, Agrielektra, Agrisorse, Gefa),
Banca Popolare Emilia Romagna (Sammartein) e da Banca Popolare di Bari (ER, Bionergie), il saldo
accoglie anche finanziamenti subordinati effettuati dai soci di minoranza nello scorso esercizio, nell’ambito
della sottoscrizione avvenuta nel mese di febbraio 2013 del contratto di finanziamento di Euro 22,08 milioni
con Banca IMI.
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La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2014 di Kinexia S.p.A. è qui di seguito riepilogata:
Valori in migliaia di Euro
Posizione Finanziaria Netta

31/12/2014
4
1.430
1.434
0
20.327
842

Cassa
Depositi bancari liberi e vincolati
Liquidità
Crediti finanziari correnti
Crediti finanziari correnti verso controllate
Crediti finanziari correnti verso parti correlate
Titoli negoziabili

31/12/2013

Variazioni

4
3.555
3.559
174
12.230
229

0
(2.125)
(2.125)
(174)
8.097
613

1.000

0

1.000

22.169
(4.394)
(847)
(10)
(13.019)
(1.000)

12.633
(2.507)
(370)
(15)
(10.311)
0

9.536
(1.887)
(477)
5
(2.708)
(1.000)

(60)
(2.936)

(55)
0

(5)
(2.936)

Indebitamento finanziario corrente
Indebitamento finanziario corrente netto
Debiti bancari non correnti
Altri debiti finanziari non correnti
Altri debiti finanziari correnti verso controllate
Prestiti Obbligazionari Convertibili

(22.266)
1.337
(4.759)
(1.208)
(8.500)
(15.214)

(13.258)
2.934
(3.740)
0
0
(2.776)

(9.008)
(1.597)
(1.019)
(1.208)
(8.500)
(12.438)

Altri Debiti finanziari non correnti verso collegate

(55.109)

0

(55.109)

Indebitamento finanziario non corrente
Posizione Finanziaria Netta

(84.790)
(83.453)

(6.516)
(3.582)

(78.274)
(79.872)

Crediti finanziari correnti
Debiti bancari correnti
Altri debiti finanziari correnti
Altri debiti finanziari correnti verso controllanti
Altri debiti finanziari correnti verso controllate
Altri debiti finanziari correnti verso parti correlate
Altri debiti finanziari correnti acquisizioni partecipazioni
Prestiti Obbligazionari Convertibili

L’indebitamento finanziario netto di Kinexia S.p.A. si attesta al 31 dicembre 2014 a Euro 83,5 milioni
rispetto a Euro 3,6 milioni di fine dicembre 2013 principalmente a seguito dell’iscrizione del debito
finanziario della Società nei confronti della controllata Ecoema S.r.l. (ex sub-holding per il business
Ambiente di Kinexia prima dell’integrazione del gruppo Waste Italia) per complessivi Euro 50,1 milioni
connesso al trasferimento della partecipazione totalitaria di Faeco S.r.l. e del 35% di Smaltimenti Controllati
SMC S.p.A. a Waste Italia S.p.A. ai fini della riorganizzazione societaria e di business attuato dal Gruppo
per effetto dell’emissione obbligazionaria di Euro 200 milioni in Waste Italia S.p.A.. Oltre quanto sopra
descritto, ha contribuito all’incremento della posizione finanziaria netta di Kinexia S.p.A. anche l’emissione
dei Prestiti Obbligazionari Convertibili a favore di Waste Italia Zero (fondo Synergo Sgr) nell’ambito
dell’acquisto della quota da essa detenuta in WIZ e dei soci cedenti la partecipazione in Geotea S.p.A. per
complessivi Euro 15,1 milioni.
I crediti/debiti finanziari correnti verso controllate si riferiscono ai finanziamenti accordati da Kinexia S.p.A.
per la gestione corrente dei business e per acquisto partecipazioni, investimenti e sviluppo (c/c di
corrispondenza) ad eccezione di SEI Energia S.p.A., la quale sulla base dell’accordo di rifinanziamento
stipulato con le banche, non può stipulare accordi di cash pooling con la capogruppo o con società
controllate da quest’ultima. Tutti questi rapporti sono regolati al tasso Euribor media 6 mesi + spread. La
voce accoglie anche i rapporti nell’ambito del consolidato fiscale.
Concorrono alla formazione dei crediti finanziari correnti Euro 1 milione di titoli (azioni Banca Veneta)
trasferita dalla parte correlata Abitare Roma nell’ambito della Fusione Inversa tra Sostenya e Kinexia.
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I debiti bancari fanno riferimento principalmente alla quota residua del finanziamento ricevuto da Banca
Marche, di originari Euro 10 milioni, con un piano di rimborso a 5 anni con preammortamento di un anno (a
far data 30 marzo 2011). Il debito residuo alla data del 31 dicembre 2014 è di Euro 5,1 milioni.
Con la Fusione Inversa con Sostenya Kinexia ha dunque acquisito i seguenti debiti bancari:
 un finanziamento stipulato da Sostenya in data 7 luglio 2008 con la Banca Intermobiliare S.p.A., il
cui saldo residuo alla data del 31 dicembre 2014 è pari a Euro 1.589 migliaia;
 un finanziamento stipulato da Sostenya in data 10 novembre 2010 con Banca Marche S.p.A., il cui
saldo residuo alla data del 31 dicembre 2014 è pari a Euro 2.435 migliaia.
Come già accennato, nel corso del 2014 sono stati emessi un prestito obbligazionario convertibile (nello
specifico in data 14 agosto 2014) in favore di Waste Italia Zero nell’ambito dell’acquisizione del 32,718% di
Waste Italia Holding S.p.A. (pari a Euro 6,1 milioni) e un prestito obbligazionario convertibile di Euro 10
milioni (nello specifico in data 27 novembre 2014) in favore dei soci cedenti la proprietà della società Geotea
S.p.A. nell’ambito dell’operazione di emissione di un’obbligazione quotata da parte di Waste Italia. Tali
emissioni vanno a sommarsi al prestito obbligazionario convertibile emesso nel 2013 e sottoscritto da Jinko
Solar nell’ambito di un accordo transattivo sottoscritto con la controparte riguardante uno scaduto
commerciale.
Quanto infine ai debiti finanziari per acquisizioni si riferiscono all’acquisizione del 42,35% di Roof Garden
da Sun Siro. La partecipazione in Roof Garden è stata nel 2013 conferita ad Innovatec S.p.A.
Garanzie ed Impegni del gruppo Kinexia
Alla data del 31 dicembre 2014 il Gruppo ha prestato garanzie (tramite fidejussioni, lettere di patronage, ecc.)
per complessivi Euro 258 milioni. Il Gruppo risulta inoltre coobbligato per circa Euro 48,83 milioni al 31
dicembre 2014, tramite Kinexia S.p.A. e SEI Energia S.p.A., in via sussidiaria con ASM S.p.A. in liquidazione
e in concordato preventivo e la sua controllata Pianeta S.r.l. in riferimento alle cessioni di ramo operate
nell’acquisto di SEI Energia. Per maggiori dettagli si veda quanto riportato a riguardo nel capitolo 16 della
presente Relazione sulla Gestione.
Si segnala inoltre che al 31 dicembre 2014 il Gruppo ha in essere pegni per Euro 245,6 milioni, di cui Euro
200 milioni connessi all’emissione obbligazionaria operata dalla controllata Waste Italia e Euro 38,1 milioni ai
finanziamenti ricevuti per la realizzazione degli impianti di sfruttamento energetico da digestione di prodotti e
scarti agricoli, oggetti di discontinua zione nel presente esercizio. Anche la totalità delle azioni di SEI Energia
risulta penata a fronte del proprio indebitamento bancari, pari a Euro 22,6 milioni al 31 dicembre 2014.
Di seguito sono riportate le caratteristiche dei prestiti obbligazionari emessi dal Gruppo fino alla data del 31
dicembre 2014:
POC Jinko
Prestito obbligazionario convertibile emesso in data 27 settembre 2013 da Kinexia, con scadenza fissata al 31
dicembre 2015 con cedola semestrale al tasso del 5% annuo, interamente sottoscritto da Jinko Solar
nell’ambito della transazione sottoscritta in data 21 giugno 2013 (pari a Euro 2,9 milioni). Il POC è costituito
da n°1.474.245 obbligazioni del valore nominale di Euro 2,00 cadauna convertibili in azioni ordinarie Kinexia
prive di valore nominale.
POC WIZ
Prestito obbligazionario convertibile emesso in data 11 agosto 2014 in favore di WIZ nell’ambito
dell’acquisizione del 32,718% di Waste Italia Holding S.p.A. (pari a Euro 6,1 milioni). Il prestito
obbligazionario ha le seguenti principali caratteristiche:
 importo: di ammontare di Euro 6.097.947,47, costituito da n. 2.617.201 obbligazioni del valore
nominale di Euro 2,33 ciascuna;
 durata: 24 mesi dalla data di emissione (coincidente con l’11 agosto 2016);
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cedola: 6% annuo con pagamento semestrale degli interessi;
rimborso: 100% alla scadenza;
conversione: a partire dai 6 (sei) mesi successivi data di emissione fino al 5°(quinto) giorno di Borsa
aperta antecedente la data di scadenza;
rapporto di conversione: 1 obbligazione ogni 1 azione di nuova emissione;
strike price: valore nominale, pari ad Euro 2,32995 cadauna.

Green Bond “Innovatec”
In riferimento al Bond di Euro 15 milioni emesso dalla controllata Innovatec, sottoscritto alla data del
presente bilancio per Euro 10 milioni, se ne riportano di seguito i principali termini e condizioni:
•

Denominazione: “Innovatec 2020”;

•

Ammontare complessivo: fino ad un massimo di Euro 15 milioni, sottoscrivibili alla data di
emissione e, successivamente, durante un offering period compreso tra il 3 novembre 2014 ed
il 21 giugno 2015;

•

Importo iniziale dell’emissione: Euro 10 milioni;

•

Data di emissione: 21 ottobre 2014;

•

Data di scadenza: 21 ottobre 2020;

•

Rimborso ed ammortamento: Le obbligazioni emesse saranno rimborsate alla pari, secondo il
seguente schema: (i) Euro 5.000.000,00 alla data di pagamento che cade nell’ottobre 2018;
(ii) Euro 5.000.000,00 alla data di pagamento che cade nell’ottobre 2019 ed (iii) il minore tra
(a) l’importo residuo in linea capitale e (b) Euro 5.000.000,00, alla data di pagamento che cade
nell’ottobre 2020 (data di scadenza). Innovatec avrà inoltre la possibilità di rimborsare
interamente il prestito obbligazionario alla data di pagamento che cade nell’ottobre 2018 e
nell’ottobre 2019;

•

Pagamento interessi: in via posticipata, su base semestrale il giorno di calendario di ciascun
anno (21 aprile – 21 ottobre), a partire dalla prima data di pagamento che cadrà nel mese di
21 aprile 2015 e ultima data 21 ottobre 2020;

•

Interessi: ciascuna cedola è calcolata applicando al valore nominale delle Obbligazioni un
tasso annuo di interesse fisso pari al 8,125%.

Il Regolamento prevede alcuni vincoli (“covenants”), in linea con la prassi di mercato per
operazioni similari, sia per Innovatec, sia per Kinexia S.p.A., sia per Volteo Energie S.p.A.
(“Garanti”), soggetti che hanno rilasciato una garanzia autonoma a prima domanda al fine di
garantire il ripagamento del prestito obbligazionario. Nello specifico, Innovatec dovrà assicurare che i
seguenti covenants finanziari sono rispettati il cui il più importante è che Innovatec non pagherà alcun
dividendo ai suoi azionisti.
Inoltre:
(A) Rapporto di Coverage Interessi: uguale o superiore a 1.50X a partire dal bilancio 2014;
(B) Indebitamento finanziario netto / EBITDA:
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A. 5X, alla data 31 dicembre 2015;
B. 4X alla data 30 giugno 2016 e 31 dicembre 2016;
C. 3X alla data 30 giugno 2017 e ogni semestre a seguire fino alla data di scadenza finale;
a meno che (I) il mancato rispetto del relativo covenant si sia posto rimedio nei 240 giorni di calendario (II)
o fino a quando il rimedio non è attuato dopo i 240 giorni; (II.a) Kinexia distribuisce dividendi ai suoi
azionisti per un importo non superiore al 25% dei dividendi allora disponibili; e (II.b) Volteo non paga
dividendi ai suoi azionisti.
Infine, in riferimento ai Garanti: Kinexia non riesce a soddisfare uno dei seguenti covenants finanziari di
ciascun Garante dalla data di Valutazione successivo al 31 dicembre 2015 e fino alla data di scadenza finale:
(A) Rapporto Coverage Interessi: uguale o superiore a 1.50X;
(B) Gruppo Indebitamento finanziario netto / EBITDA di Gruppo Kinexia: meno di 5X (cinque volte);
o,
(A) Volteo Rapporto Coverage Interessi: pari o superiore a 1.50X;
(B) Volteo Indebitamento finanziario netto / EBITDA Volteo: meno di 5X (cinque volte);
High Yield Bond Waste Italia
In data 18 novembre 2014 la controllata Waste Italia S.p.A. ha emesso un bond quotato di tipo High Yield
quotato alle borse di Milano e Dublino per complessivi Euro 200 milioni completamente sottoscritto al
momento del pricing avvenuto in data 13 novembre 2014. Le principali caratteristiche del bond sono
descritte di seguito:









Ammontare nominale in linea capitale: Euro 200 milioni, completamente sottoscritti al momento
del pricing;
Disaggio di emissione (Original Issue Discount o OID): 92,294%;
Tipologia delle obbligazioni: obbligazioni a tasso fisso senior garantite;
Valore nominale cedola: 10,5%
Yield to maturity: 12,625%
Durata: la durata del Prestito Obbligazionario è pari a 5 anni decorrenti dalla data di emissione,
con rimborso di tipo bullet il 15 novembre 2019. Nel periodo precedente al rimborso è inoltre stato
previsto un meccanismo di c.d. mandatory redemption che permette agli investitori che lo
desiderassero di ottenere il pagamento anticipato di parte delle Obbligazioni. Tale meccanismo
viene esplicitato attraverso una clausola di “Excess Cash Flow Mandatory Redemption” la quale
prevede che l’emittente offra, agli investitori che ne facessero richiesta, un rimborso parziale
scadenzato come segue:
Euro 5 milioni nel 2015;
Il maggiore fra Euro 7,5 milioni e il 75% dell’Excess Cash Flow nel 2016, laddove l’Excess
Cash Flow viene definito come EBITDA consolidato meno la variazione del capitale circolante
netto, gli investimenti dell’anno, gli oneri finanziari pagati nel corso dell’anno e l’uscita di cassa
per tasse;
Il maggiore fra Euro 15 milioni e il 75% dell’Excess Cash Flow per ognuno degli anni 2017
e 2018.
Valore nominale unitario dei titoli: taglio minimo di Euro 100.000 corrispondente al valore
nominale.

I proventi rinvenienti dall’emissione del bond, pari a circa Euro 175,5 milioni, i al netto del disaggio e dei
costi di emissione, sono stati impiegati dalla controllata Waste Italia principalmente per rifinanziare il debito
bancario esistente per circa Euro 76,5 milioni e per completare la riorganizzazione societaria che ha interessato
i gruppi Kinexia e Waste Italia, tramite le seguenti operazioni societarie infragruppo:
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acquisizione del 100% di Faeco S.p.A. (società cedente Ecoema S.r.l.) per Euro 27,4 milioni, oltre al
pagamento di debiti finanziari in capo alla società verso altre entità interne al gruppo Kinexia per
complessivi Euro 8,3 milioni;
acquisizione del 35% di Smaltimenti Controllati SMC S.p.A. (società cedente Ecoema S.r.l.) per
Euro 14,4 milioni;
acquisizione del Ramo d’azienda biogas (società cedente Volteo S.p.A.) composto prevalentemente
dagli impianti di sfruttamento energetico di biogas di Cavenago, Chivasso, Giovinazzo, Andria,
Trivignano e Ghemme per Euro 8,5 milioni;
ripagamento debiti intercompany del gruppo Waste Italia verso altre società del gruppo Kinexia per
Euro 5 milioni.

Oltre a suddette acquisizioni, che hanno completato il processo di riorganizzazione societaria dell’intero
gruppo Kinexia, i fondi del bond sono stati utilizzati anche per perfezionare l’acquisizione del Gruppo Geotea,
la quale ha avuto positiva conclusione con la girata azionaria avvenuta in data 26 novembre 2014. Il prezzo
connesso a tale acquisizione è stato di Euro 60 milioni, pagati in quanto Euro 50 Milioni da Waste Italia S.p.A.
per cassa ed in quanto ad Euro 10 Milioni da Kinexia S.p.A. tramite l’emissione di prestito obbligazionario
convertibile (c.d. POC Geotea) con scadenza a 36 mesi e tasso di interesse del 6%.
All’interno del contratto di cessione era previsto che, al momento del closing, Geotea chiudesse il debito
bancario esistente, comprensivo di oneri finanziari in maturazione, pari alla data a circa Euro 26,1 milioni oltre
a rimborsare il Vendor Loan nei confronti dei precedenti proprietari di Geotea S.p.A. pari alla data a circa
Euro 6,3 milioni. La cassa necessaria ad adempiere a tali impegni è stata fornita da Waste Italia. A tale scopo,
al momento del closing del bond sono stati piazzati in un Escrow Account totali Euro 74,3 milioni di cui Euro
50 milioni per il pagamento della partecipazione ed Euro 24,3 milioni per il pagamento dei debiti bancari. La
restante parte di cassa è stata fornita da Waste Italia S.p.A. Il prezzo complessivo netto dell’acquisizione è
stato quindi di circa Euro 82,7 milioni.
Sempre nell’ambito degli obblighi connessi all’emissione obbligazionaria, Kinexia, nel tramite delle
controllate Waste Italia Partecipazioni e Waste Italia Holding, ha infine operato un’equity contribution a
favore di Waste Italia di Euro 39,5 milioni in forma di contributi in conto capitale, oltre ad un ulteriore
versamento di Euro 5 milioni rilasciato a Waste Italia a garanzia degli impegni presi dalla stessa in
connessione alla linea di finanziamento di tipo revolving per complessivi Euro 15 milioni messa a disposizione
da BNP Paribas.
POC Geotea
Prestito obbligazionario convertibile emesso in data 27 novembre 2014 in favore dei soci cedenti la proprietà
della società Geotea S.p.A. nell’ambito dell’operazione di emissione di un’obbligazione quotata da parte di
Waste Italia. Tale POC di ammontare complessivo di Euro 10 milioni, maturità a 3 anni (il 27 novembre
2017), cedola fissa annua del 6% con pagamento degli interessi semestrale e rimborso completo alla scadenza.

12.

ANDAMENTO DEI SETTORI DI ATTIVITA'

Sulla base delle scelte strategiche e organizzative il management di Kinexia analizza le proprie attività e
organizza la propria reportistica - interna e destinata al mercato - in tre business unit: “Rinnovabili”,
“Ambiente” e settore “Corporate”. All’interno del business Rinnovabili sono ricompresi i settori di business
delle costruzioni, produzione, smart energy e teleriscaldamento.
Al fine di una migliore comprensione dei risultati economici del 2014 si riepilogano qui di seguito i risultati
suddivisi per settore e comparti confrontati con lo scorso esercizio:
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di cui rinnovabili
Valori in euro
milioni

EPC & General
contracting
2014

2013

Smart Energy
2014

2013

Produzione energia
elettrica
2014

2013

Teleriscaldamento
2014

2013

Ambiente

Rinnovabili

2014

2013

2014

Corporate

2013

2014

Consolidato

2013

2014

2013

7,2

7,9

19,1

12,1

6,2

14,2

20,3

23,7

52,8

57,9

39,6

20,9

0,7

0,7

93,0

79,6

EBITDA

(2,4)

(1,6)

(0,5)

(0,3)

2,9

3,9

5,2

6,3

5,3

8,4

19,2

14,1

(1,9)

(1,5)

22,6

21,0

EBIT

(8,0)

(2,0)

(1,2)

(0,5)

(7,6)

0,4

(3,2)

3,2

(20,1)

1,1

5,6

6,5

(3,6)

(2,1)

(18,0)

5,5

Ricavi

Di seguito si fornisce un’analisi di dettaglio degli andamenti dei singoli settori e segmenti:
Filiera Energie Rinnovabili
EPC & General contracting
Il business delle Costruzioni risulta in calo rispetto al 2013, a Euro 7,2 milioni (2013: Euro 7,9 milioni) a
seguito del mutato scenario di riferimento e alla programmata fase di transizione avviata dal management
allo sviluppo di un nuovo modello – ad “impatto zero” - di business integrato delle energie rinnovabili,
efficienza energetica ed ambiente; i valori di ricavo, oltre a proventi non ricorrente per euro 1,1 milioni
derivante dalla gestione di alcuni stralci stragiudiziali con alcuni sub-appaltatori, sono principalmente
riferibili all’attività di Operation & Maintenance su impianti da fonte rinnovabile per Euro 2,4 milioni, alle
attività connesse alla realizzazione del lotto 2 della vasca E del giacimento di messa a dimora di rifiuti di
proprietà dalla controllata Faeco S.r.l. oltre all’inizio delle attività di costruzione del parco eolico di Cirò e
della ristrutturazione del complesso edilizio “Perla Jonica” per un valore complessivo di ricavi pari ad Euro
3,6 milioni.
La marginalità operativa lorda risulta negativa pari a Euro 2,4 milioni (2013: negativo per Euro 1,6 milioni) a
seguito del mutato scenario di riferimento, nonché al riconoscimento di penali contrattuali per 0,8 Euro
nell’ambito dell’attività di O&M svolta nell’interesse degli impianti di biodigestione di prodotti e scarti
agricoli, oggetto di discontinuazione nel presente bilancio.
Nell’esercizio sono state inoltre operate svalutazioni per circa Euro 5,7 milioni riferibili a crediti
commerciali per Euro 0,8 milioni ed a crediti connessi alla cessione del Gruppo Hybla e di Photon Energy,
operazioni occorse nel 2013, per complessivi Euro 4,9 milioni. Tali svalutazioni, unitamente a quando fin qui
rappresentato, hanno concorso a determinare un EBIT negativo di Euro 8 milioni (2013: Euro 2 milioni).

Smart Energy
Il segmento Smart Energy fa riferimento alle attività svolte dal gruppo Innovatec. Il Gruppo, mediante le
attività di Sun System, Stea e Roof Garden, vanta una rilevante esperienza nella progettazione ed
installazione di impianti di energia rinnovabile, dimostrata dalla presenza di oltre n. 3.800 impianti
(principalmente in Italia) realizzati dal Gruppo, dei quali circa 1.600 con sistema di telecontrollo. La maggior
parte delle installazioni effettuate in Italia è concentrata in quattro regioni: Lombardia, Lazio, Puglia e
Sardegna, dove il
Gruppo è storicamente più radicato e rappresentato.
L’offerta dei servizi offerti dal Gruppo Innovatec è completata da un’ampia gamma di servizi O&M, che
comprende il monitoraggio delle prestazioni dei sistemi di efficienza energetica nel tempo, la manutenzione
preventiva e correttiva di apparati e dispositivi di risparmio e produzione di energia, la gestione dei flussi
documentali e della burocrazia (servizi amministrativi). Infine, l’offerta del Gruppo, prevede anche
un’attività di gestione post-vendita degli impianti, il monitoraggio delle prestazioni dei sistemi di efficienza
energetica nel tempo, la manutenzione preventiva e correttiva di apparati e dispositivi di risparmio e
produzione di energia, nonché la gestione dei flussi documentali.
Al 31 dicembre 2014, Innovatec detiene direttamente le seguenti partecipazioni:


Sun System S.p.A. (84,44%): società per azioni, con sede legale in Milano;
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Roof Garden S.r.l. (90%): società a responsabilità limitata, con sede legale in Milano. Il 10% è
detenuto direttamente da Sun System S.p.A.;
Stea – divisione energia solare S.r.l. (100%): società a responsabilità limitata, con sede legale a Bari,
attiva nel settore del fotovoltaico;
Exalto Energy & Innovation S.r.l. (24,79%), società attiva nella progettazione e nella realizzazione
di interventi di efficienza energetica e ricerca e sperimentazione di tecnologie innovative nel settore
delle rinnovabili, dell’efficienza e delle smart cities.
Metroquadro S.r.l. (10%), è una società per l’erogazione di servizi di retail management e gestione
dello start-up della vendita e/o affitto di spazi commerciali dei centri Mq e gestione e marketing
delle strutture commerciali di Mq.

Al 31 dicembre 2014 il valore della produzione risulta pari a Euro 19,1 milioni rispetto a Euro 12,11 milioni
dello scorso esercizio a seguito del progressivo sviluppo del business avvenuto nel corso del 2014 in
riferimento al mercato retail e corporate, delle attività di installazione impianti a energia rinnovabile e
dell’efficienza energetica.
I ricavi della gestione caratteristica sono determinati principalmente dal business di installazione di impianti
di energia rinnovabile, tramite le società controllate Stea e Sun System, nonché dalle iniziative nel campo
dell’efficienza energetica sviluppate direttamente dalla capogruppo Innovatec. Nello specifico, Stea ha
installato nel corso del 2014 n. 66 impianti per una potenza complessiva di 1 MWp, mentre Sun System ha
installato n. 241 impianti retail e n. 5 impianti corporate, per una potenza complessiva di 1,7 MWp.
Nello specifico hanno contribuito al riconoscimento dei ricavi summenzionati vendite di sistemi di
produzione energetica ed impianti da fonti rinnovabili per il mercato retail e corporate per Euro 4,1 milioni,
attività di O&M, telecontrollo, services e altri ricavi per circa Euro 3 milioni e Euro 12 milioni per
commesse di efficienza energetica.
A riguardo di quest’ultima, nel terzo trimestre 2014, il Gruppo ha avviato operativamente il progetto “serre”,
progetto di efficienza energetica interamente dedicato al settore agricolo per il quale il Gestore dei Servizi
Energetici (GSE) prevede meccanismi incentivanti per la sostituzione di impianti di riscaldamento alimentati
da combustibili fossili annessi ad installazioni serricole, con nuovi impianti alimentati da biomassa di
matrice vegetale. Il positivo impatto di suddetta sostituzione in termini di riduzione delle emissioni clima
alteranti è stato riconosciuto dal legislatore nazionale che ha previsto per tali interventi l’accesso al
meccanismo incentivante dei certificati bianchi. Il riconoscimento del titolo premiante è previsto per cinque
anni ed i flussi di cassa rinvenienti dalla vendita di tali certificati possono essere anche anticipati mediante la
stipula di contratti bilaterali di cessione a soggetti che, per la natura della propria attività (“società
energivore”), abbiano l’obbligo di restituire annualmente un certo numero di certificati bianchi (“TEE”) al
mercato.
Con l’inizio delle attività di installazione, il Gruppo ha consuntivato per il progetto “serre” ricavi per Euro
11,8 milioni che hanno ampiamente compensato gli effetti dell’allungamento delle tempistiche di sviluppo
del business indirizzato alla clientela retail, il quale risente maggiormente dell’attuale stallo
macroeconomico, minore liquidità disponibile e limitato accesso al credito nonché del calo dei consumi
anche alla luce dell’eliminazione degli incentivi di legge sul fotovoltaico.
Il backlog sui contratti di efficienza energetica per certificati bianchi derivanti dal progetto “serre” risulta alla
data del 31 dicembre 2014 di Euro 17,5 milioni a fronte di un investimento complessivo di Euro 8,6 milioni.
I costi operativi ammontano a circa Euro 19,6 milioni (2013: Euro 12,4 migliaia) e sono per lo più costituiti
da acquisti di merci e di servizi connessi alla realizzazione degli impianti fotovoltaici e di impiantistica in
riferimento al progetto “serre”.
Quanto fin qui esposto ha portato a registrare un EBITDA complessivo per il Gruppo Innovatec di Euro (0,5)
milioni e un EBIT di Euro (1,2) milioni. Si ricorda che nello scorso esercizio il segmento operativo Smart
Energy aveva contribuito alla formazione dei risultati economici de Gruppo Kinexia solo a partire dal 1
luglio 2013. Si tenga comunque in considerazione che nel corso dell’esercizio il Gruppo Innovatec ha
ricevuto dagli ex soci di Sun System S.p.A. un indennizzo di Euro 1 milione a fronte di un accordo con le
quali le parti hanno inteso definire e porre fine alle pretese e controversie tra loro insorte in relazione ai fatti
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e alle circostanze oggetto delle dichiarazioni e garanzie di cui all’art. 8 del Contratto di acquisizione di Sun
System da parte di Kinexia (avvenuta tramite conferimento). Tale importo è stato iscritto tra le Altre
componenti di Conto Economico.
Produzione energia elettrica
Il Business “Produzione” è essenzialmente riconducibile per l’esercizio 2014 alla produzione di energia
elettrica da sfruttamento del biogas generato da discariche e alla produzione di energia elettrica tramite gli
impianti fotovoltaici siti nei comuni di Ostuni e Pachino. Completano tale segmento anche i sette impianti di
biodigestione di scarti agricoli entrati in esercizio nel corso del 31 dicembre 2013 e gli sviluppi realizzati nel
settore eolico (impianto eolico di Cirò). Si precisa che dal mese di dicembre gli impianti di sfruttamento
energetico di biogas da giacimenti di messa a dimora di rifiuti sono state ceduti da Volteo Energia e Waste
Italia nell’ambito della già citata emissione obbligazionaria da Euro 200 milioni (cfr. capitolo 4 e 11 per
maggiori dettagli).
Ciò premesso, la riclassifica nelle attività in fase di dimissione a partire dal 1 aprile 2014 dei sette impianti di
biodigestione di scarti e prodotti agricoli ha comportato una riduzione del valore della produzione del
business della Produzione di energia elettrica da Euro 14,2 milioni del 2013 a Euro 6,1 milioni del 2014.
Prescindendo da tale riclassifica, complessivamente il Gruppo ha prodotto 38,7 milioni di kWhe da impianti
di biodigestione (2013: 30,2 milioni di kWhe), 20,6 milioni di kWhe da impianti di biogas (2013: 29,3
milioni di kWhe) e 1,4 milioni di kWhe da impianti fotovoltaici (2013: 1,6 milioni di kWhe). Da un punto di
vista economico, e sempre prescindendo dalla riclassifica dei biodigestori fra le attività in dismissione, la
linea di business della Produzione ha consuntivato nel 2014 Euro 11,9 milioni di ricavi per quanto concerne i
biodigestori (2013: Euro 8,3 milioni), Euro 3,4 milioni in relazione agli impianti di biogas (2013: Euro 3,9
milioni) ed Euro 0,54 milioni relativamente agli impianti fotovoltaici (2013: Euro 0,45 milioni). Si ricorda
che il business dello sfruttamento energetico di biogas da discarica beneficiava nel periodo di confronto di un
provento non ricorrente di circa Euro 0,7 milioni dovuto ad oneri per royalties non più dovuti.
Produzione fotovoltaica
L’impianto di Ostuni e quello di Pachino nel corso dell’esercizio hanno prodotto complessivamente 1,4 mila
MWhe, rispetto a 0,7 mila MWhe prodotti nello scorso esercizio: a fronte di tale produzione il valore della
produzione si è attestato a Euro 0,5 milioni (2013: Euro 0,3 milioni) e l’EBITDA a Euro 0,4 milioni (2013:
Euro 02, milioni).
Sfruttamento energetico biogas da giacimenti di messa a dimora di rifiuti
Volteo Energie S.p.A. nel corso del 2014 ha svolto un’attività di conduzione di impianti di recupero
energetico da biogas di discarica ubicati in località: Trivignano Udinese (UD), Ghemme (NO), Giovinazzo
(BA), Andria (BA), Cavenago D’Adda (LO), Alice Castello (VC) e Chivasso (TO), per un totale di MWe
installati pari a 6 MWe. Tali impianti godono degli incentivi previsti dalla normativa vigente per la
produzione di energia da fonti rinnovabili; le differenti tipologie di incentivo, trattandosi di una normativa in
continua evoluzione, sono dovute al momento temporale dell’entrata in esercizio.
IMPIANTO

STATUS

COVENZIONE

VALIDITA’
CONVENZIONE

Trivignano

POTENZA
INSTALLATA
(MW)
0,625 (da feb.2013)

Operativo

26/06/2015

Andria

0,827

Operativo

Giovinazzo

0,625

Operativo

Tariffa base per
impianti esistenti (ex
CIP6/92)
Tariffa
onnicomprensiva
Ritiro
dedicato:
prezzo zonale orario
Incentivo: certificati
verdi
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07/02/2025
Annuale con tacito
rinnovo
Fine
incentivo:
31/5/2019
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Ghemme

2,14

Operativo

Chivasso

0,834

Operativo

Cavanago

0,834

Operativo

Ritiro
dedicato:
prezzo zonale orario
Incentivo: certificati
verdi
Tariffa
onnicomprensiva
Tariffa
onnicomprensiva

Annuale con tacito
rinnovo
Fine
incentivo:
28/2/2019
23/12/2026
28/12/2026

Lo stato degli incentivi della produzione di energia elettrica è il seguente:
 Trivignano Udinese rientrava fino a fine 2010 in convenzione CIP6/92, con cessione delle eccedenze
in Ritiro Dedicato. In data 31 dicembre 2010 è decorso il termine per il riconoscimento della
componente incentivante previsto dalla convenzione CIP6 di Trivignano, ferma restando la scadenza
della convenzione con il GSE al 26 giugno 2015;
 Ghemme rientra in regime di incentivazione della produzione tramite Certificati Verdi
 Giovinazzo rientra in regime di incentivazione della produzione tramite Certificati Verdi;
 Andria rientra in regime di incentivazione della produzione tramite Tariffa Onnicomprensiva;
 Chivasso rientra in regime di incentivazione della produzione tramite Tariffa Onnicomprensiva;
 Cavenago rientra in regime di incentivazione della produzione tramite Tariffa Onnicomprensiva.
Come ricordato in precedenza, dal mese di dicembre 2014, tali impianti sono stati ceduti da Volteo Energie a
Waste Italia e quindi concorrono alla formazione dei risultati della filiera ambientale del Gruppo.
Complessivamente il valore della produzione dei primi 11 mesi dell’esercizio, generato dell’attività di
sfruttamento di biogas da discariche si è attestato dunque a Euro 3 milioni con un EBITDA di Euro 2
milioni.
Per l’impianto di Trivignano i risultati ottenuti sono conseguenza del fisiologico calo di produzione del
biogas coerentemente con quanto previsto dalla curva di captazione elaborata in fase di progettazione
dell’impianto.
I trend di produzione degli impianti di Ghemme e Andria sono stati inferiori rispetto alle aspettative, a causa
della dalla gestione dei siti su cui insistono gli impianti, oggi in capo al gestore della discarica.
Per quanto riguarda l’impianto di Chivasso, a partire dal mese di marzo, le produzioni hanno risentito delle
nuove condizioni di esercizio impostate al fine di rispettare le prescrizioni applicate dagli enti per la discarica
di Chivasso. A partire dal mese di giugno, a seguito degli interventi effettuati da Volteo per ripristinare le
condizioni ottimali di esercizio dell’impianto, il trend delle produzioni è gradualmente aumentato
recuperando parzialmente i minori risultati del primo semestre del presente esercizio.
Infine l’impianto di Cavenago non ha ottenuto i risultati sperati a causa delle caratteristiche del biogas
captato che hanno richiesto l’installazione di un impianto di trattamento a carboni attivi, la cui installazione e
messa in esercizio ha reso necessario un prolungamento del fermo impianto anche a tutela del motore
installato.
Per quanto concerne le ulteriori attività legata alla produzione di energia da fonti rinnovabili, si precisa che il
Gruppo ha progetti già autorizzati per la realizzazione di impianti da bioenergie/biomasse per 2MW e ha
avuto per tutto il 2013 progetti in autorizzazione per 43 MW nel settore eolico. A riguardo si segnala che a
seguito del riposizionamento strategico del Gruppo, perfezionatosi con la fusione inversa con Sostenya e
l’acquisizione del gruppo Geotea, si è deciso di abbandonare i progetti eolici in sviluppo operando quindi
una svalutazione di circa Euro 4 milioni principalmente riferibile al progetto Fontana di Maggio in merito al
quale pende ancora alla data di approvazione del presente bilancio un ricorso al TAR contestando nella
sostanza la legittimità – a fronte di un procedimento avviato ed istruito fin dal 2007 (procedura che avrebbe
dovuto essere conclusa entro il termine perentorio di 180 giorni ex art.12 D.lgs. n. 387/2003) – di richiedere
nuovi documenti, integrazioni, peraltro domandate solamente nell’ottobre 2011 dopo che il progetto era stato
già assoggettato a VIA fin dal 2010, sub procedimento che, a sua volta, avrebbe dovuto concludersi nelle
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tempistiche previste dal D.Lgs. n.152/06. Alla data del presente bilancio non si è ancora a conoscenza degli
esiti del procedimento.
Sempre per quanto riguarda le attività “eoliche”, nel corso del 2014 è continuata l’attività di realizzazione del
parco eolico da 30 MWe in Cirò (Calabria), reso finanziabile grazie all’acquisizione della tariffa incentivante
ottenuta nelle procedure d’asta del GSE, con un ribasso del 7,5% rispetto al valore di base d’asta, con una
messa in produzione dello stesso presumibilmente nel primo semestre del 2015. Il valore di carico del
costruendo parco è stato adeguato nel corso del 2014 agli attuali valori di mercato per iniziative similari
tramite una svalutazione di Euro 4,5 milioni circa.
Quanto al succitato sviluppo delle bioenergie è rappresentato invece da un impianto per la produzione di
energia elettrica da FORSU della potenza elettrica di 999 kWe in capo alla collegata ASGA S.r.l. controllata
dalla municipalizzata ASM di Vigevano, da realizzarsi in località Vigevano (PV).
Con riferimento ai sette impianti di produzione di energie elettrica da digestione di prodotti e scarti agricoli e
risultano “discontinuati” contabilmente dal mese di aprile 2014. Complessivamente i sette impianti hanno
prodotto nel corso dell’esercizio circa 38,7 milioni di kWhe (2013: 30,2 milioni di kWhe) per un fatturato
totale di Euro 11,9 milioni (2013: Euro 9,7 milioni) e un EBITDA di Euro 2,7 milioni (2013: Euro 1,9
milioni). La produzione realizzata precedentemente alla decisione di operarne la cessione (e quindi di
considerarli “discontinuati” ai sensi dell’IFRS 5), è stata pari, nel primo trimestre, a circa 9,3 milioni di
kWhe per un fatturato totale di Euro 2,7 milioni ed un EBITDA di Euro 0,5 milioni.
Si evidenziano infine nella tabella qui di seguito riportata i potenziali earn-out residui legati ad alcuni dei
progetti in sviluppo (si precisa che gli earn-out riferibili ai progetti alle società Hybla Windpower e Santa
Maura rimarranno in capo a Volteo Energia S.p.A. non essendo contrattualmente trasferibili a terzi):
Valori in euro/000

Progetto

Tipologia

Status

Località/Provincia

Società/SPV

Galasi
Bellici - Noto Avola
Giummarella
Di Pasquale
Santa Maura

Eolico
Eolico
Eolico
Eolico
Biomasse

in autorizzazione
in autorizzazione
in autorizzazione
in progettazione
in autorizzazione

Castelvetrano (TP)
Noto Avola (SR)
Marsala (TP)
Santacroce (RG)
Maierato (KR)

Castelvetrano Windpower
Hybla Windpower
Hybla Windpower
Hybla Windpower
Santa Maura

% di
poss.
99%
100%
100%
100%
63%

Potenza
43
28
32
30
19
152

Potenziale
Earn-out
2.145
1.400
1.600
1.500
1.500
8.145

Sulla base dello stato attuale di avanzamento del summenzionati progetti e del relativo forecast, non sono
attualmente prevedibili nei prossimi 12 mesi impegni derivanti dall’earn-out sopra dettagliati.
Teleriscaldamento
Produzione
Il segmento Teleriscaldamento è riconducibile all’attività svolta della controllata SEI Energia S.p.A. e della
collegata Nove S.p.A. che si sostanzia nella cessione di energia elettrica a clienti grossisti e nella vendita di
energia termica agli utenti finali residenziali. Mentre la prima linea di ricavo è solo in parte dipendente
dall’andamento climatico, la seconda ne è fortemente influenzata.
Il Teleriscaldamento ha generato nel 2014 un valore della produzione pari a Euro 20,3 milioni rispetto a Euro
23,7 milioni del 2013 contribuendo al valore della produzione di periodo per il 22% (2013: 30%).
La produzione di energia elettrica da teleriscaldamento è risultata pari a 69 milioni di kWhe (2013: 82
milioni di kWhe), tale riduzione è primariamente imputabile all’andamento termico dell’anno 2014 che ha
fatto registrare temperature particolarmente miti nei mesi di maggiore operatività del servizio di
teleriscaldamento con corrispondenti riflessi negativi sulla produzione energetica. A fronte di un primo
semestre 2014 (periodo gennaio-aprile) più “caldo” di quello dell’anno 2013 di circa il 18%, il secondo
semestre 2014 (periodo ottobre – dicembre) è stato meno freddo di quello dell’anno prima di circa il 9%.
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In aggiunta all’andamento termico penalizzante, nel corso del 2014 si è registrata anche una diminuzione
delle tariffe medie di vendita dell’energia elettrica che sono passate da 65 Euro/MWhe a circa 58
Euro/MWhe (-11%). La tendenza al ribasso delle tariffe di vendita è stata particolarmente evidente durante le
stagioni estiva ed autunnale (corrispondenti al secondo, terzo ed all’inizio del quarto trimestre dell’anno) per
mostrare successivamente una timida ripresa nell’ultimo trimestre del 2014. Il livello dei prezzi nei mesi
centrali dell’anno ed all’inizio dell’ultimo trimestre è risultato inferiore al costo di esercizio degli impianti
della controllata Sei Energia e non ha quindi reso economica la produzione, obbligando il management a non
esercire gli impianti di cogenerazione e supplire alla domanda con la sola produzione delle caldaie a gas.
Fonte di ricavi connessa alla produzione di energia elettrica è anche il riconoscimento alla Sei Energia dei
certificati verdi per la cogenerazione abbinata al teleriscaldamento. Come per la produzione elettrica, anche
il numero di certificati verdi cui la società ha diritto in relazione alla produzione dell’anno 2014 è
significativamente in calo, attestandosi nell’intorno dei 42 mila CV (2013: quasi 48 mila CV). Siccome il
valore unitario di tali titoli incentivanti è legato in maniera inversamente proporzionale al prezzo dell’energia
elettrica, nel corso dell’anno il prezzo medio dei CV è incrementato a 85 €/CV (2013: 83 €/CV). L’effetto di
una stagione invernale più mite ha provocato riflessi analoghi a quanto causato alla produzione di energia
elettrica anche sulla quantità di energia termica consegnata all’utenza finale che nel 2014 si è attestata a 130
milioni di kWht (2013: 153 milioni di kWht), contrazione particolarmente concentrata nei mesi di maggiore
attività. A tale contrazione si è andata ad aggiungere anche l’effetto della riduzione delle tariffe di vendita
all’utenza finale, che è risultata in calo del 5% rispetto a quanto applicato mediamente nel 2013.
Gli altri costi operativi, diretti ed indiretti, sono stati in linea con quelli del 2013 in conseguenza di quanto fin
qui rappresentato. Il margine operativo lordo di Sei Energia nel corso del 2014 è diminuito del 17% rispetto a
quello ottenuto nel 2013 e risulta essere di circa Euro 5,2 milioni (2013: Euro 6,3 milioni).
Nel corso del 2014 è stato inoltre stanziato un fondo rischi di Euro 4,8 milioni a fronte del rischio di
coobbligo nei confronti del ex socio ASM in liquidazione e concordato preventivo. Tale appostazione, che ha
portato l’EBIT del segmento operativo Teleriscaldamento da Euro 3,2 milioni del 2013 a Euro (3,2) milioni
al 31 dicembre 2014, è stata operata a seguito del decreto ingiuntivo, avverso al quale è stata fatta
opposizione, ricevuto dalla banca MPS il 21 gennaio 2015 con la quale la controparte reclama il pagamento
di Euro 3,9 milioni vantati nei confronti di ASM in liquidazione e concordato preventivo in quanto oggetto
di cessione a quest’ultima nell’ambito dell’operazione di acquisto di SEI Energia e sui quali sia Kinexia che
SEI Energia hanno un’obbligazione sussidiaria al pagamento. Nonostante i legali del Gruppo, che curano il
summenzionato ricorso, ritengano solo possibile il rischio specifico di soccombenza si è ritenuto, vista
questa prima aggressione finalizzata al recupero dei crediti interessati dall’obbligazione sussidiaria,
limitatamente alle coobbligazione nei confronti di ASM, di stanziare un fondo rischi determinato sulla base
dell’intero ammontare delle stesse, pari a Euro 21,5 milioni, tenuto in considerazione l’esito atteso della
procedura concorsuale in essere e l’esito delle transazioni fin qui operate da Kinexia nel corso del 2013 e del
2014 con altri creditori che hanno portato alla liberazione dei relativi rischi di coobbligo. Per maggiori
dettagli circa il rischio di coobbligo si rimanda a quanto diffusamente descritto nel capitolo 16 della presente
Relazione sulla Gestione.
L’attività commerciale
Per l’anno 2014 era stata definita dal management del Gruppo una politica commerciale per il segmento
operativo del Teleriscaldamento mirata al consolidamento della presenza nei comuni di Rivoli e Grugliasco,
già fittamente vagliati dalla rete di teleriscaldamento, ed un aumento di volumetrie nel comune di Collegno,
attuale teatro dell’espansione di rete.
Il maggiore focus commerciale e di sviluppo della rete di teleriscaldamento sul comune di Collegno si può
intuire anche dal grafico seguente che riporta le volumetrie attualmente allacciate e da allacciare (indicatore
proxy, quest’ultimo, dello sviluppo commerciale nel breve periodo) rispetto alle stesse grandezze al 31
dicembre 2013. Il dato relativo al comune di Collegno è quello che ha subito la crescita maggiore, sia in
termini di utenze allacciate e quindi già servite, che in termini di utenza ancora da allacciare. La crescita
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significativaa delle volum
metrie acquiisite sul com
mune di Colllegno rappresenta un fennomeno preccursore delloo
sviluppo di rete in atto su
s detto comu
une.

Inoltre, nel corso del 20014 erano in
n scadenza coontratti per una
u volumetrria complesssiva di 477 mila
m mc. Nell
corso del 22015 i contraatti in scadenza riguardaano 670 mila mc, e 777
7 mila mc saaranno quellli oggetto dii
rinnovo perr l’anno 20166. La campag
gna commerrciale per il rinnovo
r
dei suddetti
s
conttratti mira ad
d abbinare all
rinnovo delll’offerta di fornitura
f
del vettore term
mico per altrii 10 anni, an
nche quello ddi fornitura delle
d
valvolee
termostatichhe e degli strrumenti per la contabilizzzazione indiividuale. Ad
d oggi si è giià provvedutto al rinnovoo
di circa 1 m
milione di mc, e questa atttività continuuerà anche neei prossimi mesi.
m
Nel corso ddel 2014 sonno stati acquiisiti nuovi cllienti per unaa volumetriaa di circa 1700 mila mc. La
L ricerca dii
nuovi clientti avviene traamite campaagna commerrciale il cui focus
f
è una politica
p
di scconti che rigu
uarda i primii
3 anni di eseercizio.
Continua, innfine, la prom
mozione di nuove
n
iniziattive di “micrro-teleriscald
damento in issola” rivolta ai fabbricatii
(privati e puubblici) non contigui allaa rete di distrribuzione. All momento sono in fase ddi trattativa quattro
q
isole::
due nel Com
mune di Rivvoli (P.zza A. Moro e C.sso Matteotti)) e due in qu
uello di Gruggliasco (Borg
gata Lesna e
Gerbido).
Investimentti
menti compleessivi (centraali, reti, sottoostazioni ed altri)
a
effettuaati da Sei Eneergia nel corrso dell’annoo
Gli investim
sono stati dii poco inferioori a Euro 3,9 milioni.
Gli investim
menti in centtrali termiche sono stati di circa Eurro 2,2 milion
ni. Il 60% dii questi invesstimenti, perr
Euro 1,3 m
milioni, ha rigguardato lavo
ori per contoo della collegata la Novee Spa. Più nnello specificco Euro 1,155
milioni sonno relativi all’installazion
ne presso la Centrale di Grugliasco di una nuovva caldaia da 15,4 MW,,
nonché al tootale riassettto produttivo
o di tutta la centrale ancche al fine deei possibili ssviluppi che l’allaccio all
TRM di Toorino potrebbbe determinaare. Gli altrii Euro 150 mila
m sono staati investiti nnella realizzzazione dellaa
caldaia a ggas presso la zona ind
dustriale di Grugliasco denominataa “Conig”. L
La restante parte deglii
investimentti in centralii, pari a Eurro 810 mila,, sono stati effettuati presso la centtrale di Rivo
oli ed hannoo
interessato la realizzazione di un nu
uovo impiant
nto di accumu
ulo di acquaa di reintegroo, l’implemeentazione dell
sistema di ppompaggio a doppio staadio e l’instaallazione di un
u nuovo im
mpianto per ll’osmosi inv
versa. Infine,,
Euro 50 milla sono riferiibili al comp
pletamento deella centrale a biomassa denominata “Oltre Ferro
ovia”, cedutaa
poi a fine dii anno alla coonsociata Inn
novatec S.p.A
A.
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Gli investimenti in reti ed allacci sono stati di circa Euro 1 milione. Di questi, poco più della metà, per Euro
560 mila circa, hanno riguardato l’estensione della rete di teleriscaldamento nel Comune di Collegno. La
restante parte è costituita da estensioni di reti e manutenzioni evolutive realizzate sulla rete di Rivoli Euro
180 mila circa e da estensioni di rete ed allacci effettuati sul Comune di Grugliasco per conto della società
collegata Nove S.p.A. per circa Euro 260 mila.
Gli investimenti in sottostazioni ed in apparati per le stesse (sistemi per il telecontrollo) sono stati invece di
circa Euro 500 mila. Di questi Euro 240 mila sono stati realizzati nel Comune di Collegno, di cui Euro 35
mila nell’isola energetica di “Oltre Ferrovia”. Gli investimenti realizzati nel Comune di Rivoli ammontano a
Euro 95 mila, mentre quelli nel Comune di Grugliasco, pari a Euro 150 mila sono stati effettuati per conto
della società collegata Nove Spa.
Gli “altri” investimenti in immobilizzazioni materiali ammontano a circa Euro 175 mila: tra questi meritano
una menzione particolare gli investimenti in valvole termostatiche per Euro 32 mila.

Il contratto “all service” con N.O.V.E. S.p.A.
La società NOVE S.p.A., costituita da SEI Energia (49%) insieme al comune di Grugliasco (51%) - titolare
della rete per il teleriscaldamento (“TLR”) - per la gestione del servizio di teleriscaldamento nel territorio
comunale, ha affidato alla SEI Energia, nella primavera del 2008, tramite contratto “all services”, la propria
gestione operativa.
Nel secondo semestre del 2010, SEI Energia ha avviato una negoziazione con la società NOVE al fine di
apportare modifiche al contratto di service vigente allora. In data 23 marzo 2011, l’assemblea degli azionisti
di NOVE ha approvato l’addendum al contratto di gestione SEI-NOVE il quale prevede che:
NOVE riconosca di dovere a SEI i corrispettivi maturati dalla medesima SEI sino alla data del 30 giugno
2010 quanto a prestazioni di servizio, interessi e margini su investimenti sostenuti da SEI per NOVE, il tutto
pari a Euro 3.530.000; SEI riconosca a NOVE, a far data dal 1 luglio 2010, uno sconto sul prezzo di cessione
del vettore termico pari a 0,7 centesimi di Euro per KWh termico fornito.
L’accordo transattivo prevede, ove necessario, l’applicazione di un ulteriore sconto tale da garantire a NOVE
il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario di bilancio, a partire dal bilancio relativo al secondo
semestre 2010 e sino alla conclusione del contratto (primo periodo di dieci anni), fissato per il 31 dicembre
2017.
Anche in riferimento all’esercizio 2014 SEI Energia si è conformata all’Accordo “all services” in vigore
applicando uno sconto sul prezzo di cessione del vettore termico.
Filiera Ambientale
Il business dell’Ambiente, rispetto al 2013, dove nel perimetro di consolidamento risiedeva principalmente
solo la società Faeco S.r.l., comprende anche il gruppo Waste Italia integrato a partire dal 30 settembre 2014
nel Gruppo a seguito dell’operazione di fusione inversa finalizzata nella seconda metà del 2014 e
contribuisce al valore della produzione di Gruppo per Euro 23,4 milioni.
La società Faeco S.r.l. (ora nel perimetro del gruppo Waste Italia a seguito di una riorganizzazione societaria
attuata del Gruppo a fine anno nell’ambito dell’emissione obbligazionaria di Euro 200 milioni effettuata da
sub-holding Waste Italia S.p.A.) contribuisce per Euro 16,2 milioni (2013: Euro 20,9 milioni) in contrazione
rispetto a quanto consuntivato nel 2013 per effetto di un minor volume di rifiuti accolti nell’invaso di
Bedizzole (BS) a seguito di un allungamento delle tempistiche di allestimento de lotto 2 della vasca E
iniziato nel mese di maggio del 2014.
Nel dettaglio nel corso del 2014 sono state conferite all’interno della discarica di Bedizzole 183.390
tonnellate di rifiuti suddivise fra 84.230 tonnellate di fluff e 99.161 tonnellate di rifiuti assimilabili non
pericolosi, di cui 70.662 tonnellate provenienti da Waste Italia (2013: 139.694 tonnellate conferite suddivise
fra 87.903 tonnellate di fluff e 51.791 tonnellate di rifiuti assimilabili di cui 8.313 provenienti da Waste
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Italia). Nel corso del 2014 sono stati perfezionati anche due contratti di cessione di spazi per complessive nr.
66.666 tonnellate in logica take or pay a fronte di un corrispettivo di Euro 5 milioni.
I risultati dello scorso esercizio del settore dell’Ambiente beneficiavano inoltre di un provento non ricorrente
di Euro 2,7 milioni rinveniente dalla liberazione totale dei fondi chiusura e parziale di quelli di post chiusura
relativi alle vasche A e C del sito di Bedizzole a seguito della definizione di un accordo di assunzione da
parte di un fornitore dell’obbligo di svolgimento delle attività connesse per un corrispettivo
omnicomprensivo fissato in Euro 11,1 milioni. Anche il presente esercizio beneficia di un provento non
ricorrente di Euro 2,2 milioni rinveniente dalla liberazione del fondo post chiusura relativo al lotto 1 della
vasca E del sito di Bedizzole nell’ambito di una addendum al succitato accordo.
Per quanto concerne il gruppo Waste Italia, i ricavi dell’ultimo trimestre di Euro 23,4 milioni sono stati
generati dall’ attività di raccolta, trattamento e smaltimento i quali hanno contribuito rispettivamente per
Euro 8,3 milioni (volumi per circa 76 mila tonnellate), Euro 2,2 milioni (volumi per circa 50 mila tonnellate
trattate), ed Euro 2 milioni ( circa 51 mila tonnellate), nonché da proventi non ricorrenti di Euro 8,5 milioni
discendenti principalmente dalla liberazione dei fondi di chiusura e post-chiusura della discarica sita ad
Albonese (PV), a seguito dell’ottenimento dell’AIA per l’ampliamento della discarica, e dei fondi di post
chiusura della discarica sita in Alice Castello (VC) nell’ambito delle pattuizioni connesse alla cessione della
società controllata Alice Ambiente S.r.l. titolare della discarica (operazione conclusasi a marzo 2015).
In riferimento all’attività di smaltimento, il gruppo Waste Italia ha subito nel corso dell’ultimo trimestre un
significativo rallentamento rispetto ai precedenti trimestri del 2014 a causa della riduzione delle volumetrie
disponibili nelle varie discariche di proprietà, problematica questa ampiamente superata mediante
l’acquisizione a fine anno del gruppo Geotea e delle discariche da esso controllate, nonché l’ottenimento
della delibera finale di autorizzazione all’ampliamento della discarica di Albonese ottenuta in data 11
febbraio 2015 per totali 477 mila metri cubi.
Concorrono al risultato del segmento operativo Ambiente anche i ricavi per cessione dell’energia prodotta
dagli impianti fotovoltaici siti in Chivasso e Albonese, per Euro 156 migliaia, nonché i ricavi di cessione di
energia elettrica prodotta nel mese di dicembre, per Euro 243 migliaia, dagli impianti di sfruttamento
energetico di biogas da discarica acquistati a fine novembre dal Volteo Energia nell’ambito della già citata
emissione obbligazionaria da Euro 200 milioni.
Infine, il business dell’Ambiente del Gruppo per l’anno 2014, non recepisce le performance economiche
dell’esercizio del gruppo Geotea in quanto l’acquisizione, finanziata con i proventi della sopracitata
emissione obbligazionaria, è avvenuta a fine anno. I ricavi consolidati del gruppo Geotea per l’anno 2014
sono stati pari ad Euro 31,6 milioni.
L’effetto combinato di quanto fin qui descritto ha determinato un EBITDA di Euro 19,2 milioni (2013: Euro
14,1 milioni, + 36%) e un EBIT di Euro 5,6 milioni (2013: Euro 6,5 milioni, -14%). Con l’ingresso del
Gruppo Waste nel perimetro di consolidamento la marginalità operativa lorda della filiera Ambiente
concorre alla formazione di quella complessiva di Gruppo per l’85% (2013: 67%, +18%).
Si segnala infine che dal mese di maggio è in corso l’allestimento del bacino 2 della vasca E, il cui costo di
realizzazione è stimato in Euro 3,5 milioni circa. L’opera di allestimento è stata commissionata alla società
del gruppo Volteo Energie S.p.A.
In merito invece alla discarica ubicata a Cavenago d’Adda (LO) e di proprietà della società Ecoadda S.r.l.
(controllata di maggioranza di Waste Italia S.p.A.) si informa che la stessa, in data 12 marzo 2015 è stata
oggetto di un provvedimento di sequestro preventivo richiesto dal Tribunale di Lodi. Il provvedimento è
stato emesso a seguito dell’ipotesi avanzata in merito alla possibile commissione di reati ai sensi della
normativa ambientale, in quanto, come anche riportato nel decreto di sequestro stesso esso non dovrebbe
motivare sulla “sussistenza degli indizi di colpevolezza” quanto “sull’ipotizzabilità in astratto della
sussistenza del reato”, reato che quindi ad oggi non è ancora stato accertato.
In particolare tra i capi di imputazione ipotizzati è ricompreso il mancato trattamento preventivo dei rifiuti
smaltiti all’interno della discarica nonché l’inquinamento delle acque pubbliche sotterranee, nel dettaglio per
il superamento del parametro di controllo “Manganese” possibilmente connesso all’esercizio della discarica
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stessa. In merito al mancato trattamento dei rifiuti, quello che viene contestato è la mancata attività
preventiva di cernita e riduzione volumetrica su determinate categorie di rifiuti (quelli identificati dal codice
CER 191212), contestazione a cui il Gruppo si oppone ritenendo che il rifiuto smaltito in discarica sia
coerente con il codice ad esso associato.
In merito all’inquinamento delle acque pubbliche sotterranee si precisa che, dei 15 piezometri stabilmente
presenti intorno alla discarica, solamente uno ha riportato valori di Manganese superiori a quello limite e che
i valori mediamente rilevati sono comunque inferiori alle indicazioni dell’OMS in merito al medesimo
parametro per l’acqua potabile (pari a 0,4 mg per litro) ed inoltre che tale inquinante non è normalmente
connesso alla percolazione da discarica. Infine in nessuno dei 15 piezometri è stato rilevato il superamento di
qualsiasi altro indicatore possibilmente connesso all’attività di smaltimento in discarica.
Alla data di approvazione del presente bilancio il Gruppo, tramite anche i propri legali interni ed esterni, ha
depositato un’istanza di riesame, poi rinunciata, a cui seguirà il deposito di una nota difensiva al fine di
illustrare le summenzionate ragioni al Pubblico Ministero.
13.

RISORSE UMANE

Il totale dei dipendenti del Gruppo Kinexia al 31 dicembre 2014 è risultato pari a 351 unità contro le 129
unità al 31 dicembre 2013, con un incremento complessivo pari a 222 unità, inquadrate come segue:
Valori puntuali
31.12.14 31.12.13

Valori medi
31.12.14 31.12.13

%

%

Dirigenti

14

7

100%

16

6

150%

Quadri

22

14

57%

24

16

51%

Impiegati e altri

189

90

110%

198

97

104%

Operai

126

18

600%

124

20

520%

Totale

351

129

172%

362

139

160%

L’incremento è imputabile principalmente al consolidamento del gruppo Waste Italia e all’acquisizione del
Gruppo Geotea, che apportano complessivamente 223 unità. Anche nel corso del 2014 il Gruppo ha
continuato nella ricerca di razionalizzazione ed efficientamento della struttura organizzativa e dei costi
connessi i cui benefici sono stati ampiamenti compensati dall’attività di internazionalizzazione e
dall’inserimento di nuove figure top manageriali a livello di holding.
Salute e Sicurezza
Il Gruppo rispetta tutti i più elevati standard nazionali e internazionali in tema di salute e sicurezza. A tal fine
si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza sviluppando la consapevolezza di tutti i
rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i lavoratori; inoltre opera per preservare,
soprattutto con azioni preventive, la salute dei lavoratori e la sicurezza dei luoghi di lavoro. L’obiettivo è
preservare la salute e la sicurezza delle risorse umane, delle risorse patrimoniali e finanziarie delle società del
gruppo, ricercando costantemente le sinergie necessarie non solo all'interno delle Società, ma anche all’
esterno, al fine di garantire gli obiettivi del gruppo.
Il fine del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro è di:
 contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro;
 ridurre progressivamente i costi complessivi della salute e sicurezza sul lavoro compresi quelli
derivanti da incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro, minimizzando i rischi cui possono
essere esposti i dipendenti o i terzi (dipendenti atipici, clienti, fornitori, visitatori ecc…);
 aumentare l’efficienza e le prestazioni dell’impresa/organizzazione;
 migliorare l’immagine interna ed esterna dell’impresa/organizzazione.
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Kinexia si impegna, come previsto dalla normativa vigente, a garantire il rispetto delle disposizioni in tema
di tutela della sicurezza e salute sul lavoro, nonché ad assicurare un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo
allo svolgimento dell’attività lavorativa, anche attraverso i seguenti strumenti:
 la manutenzione delle attrezzature e dei macchinari propri o di cui ne abbia la disponibilità utilizzati
al fine di limitare possibili incidenti da questi provocati;
 la diffusione al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), al Responsabile Lavoratori
per la Sicurezza (RLS), ai preposti ove nominati, al medico competente e a tutti i soggetti incaricati
al compimento degli obblighi in materia antinfortunistica di una adeguata conoscenza sui temi
disciplinati dalla normativa stessa;
 l’effettuazione di visite mediche periodiche per ogni categoria lavorativa;
 il coordinamento tra tutti i soggetti, individuati dal D.lgs. n. 81/2008 (datore di lavoro, RSPP, RLS,
medico competente, ecc) nell’applicazione delle disposizioni in esso contenute;
 la gestione di un adeguato ed efficace programma di formazione a tutti i dipendenti aziendali in
materia di sicurezza.
Non è presente in Kinexia un Comitato per la Salute e la Sicurezza ma è nominato per ogni impianto almeno
un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RSL).
Nel mese di febbraio 2014 Kinexia ha ottenuto la certificazione SR10, innovativo strumento di certificazione
per la responsabilità sociale territoriale sviluppato da IQNET - il più grande network mondiale di enti di
certificazione dei sistemi di gestione - in collaborazione con la Federazione CISQ. L’eccellenza della politica
di Corporate Social Responsibility di Kinexia è stata certificata da Certiquality, parte del network IQNET,
che ha verificato la conformità delle procedure aziendali ai requisiti previsti dallo standard SR10 in termini
di sostenibilità, accertando l’effettiva implementazione di un sistema di gestione volto ad assicurare la
massima attenzione, trasparenza e disponibilità nell’interazione con gli stakeholder (dalla comunità
finanziaria ai dipendenti, dagli azionisti alle comunità locali, dai fornitori alle associazioni sul territorio).
A ciò si aggiunga che nel mese di giugno 2014 la controllata Faeco S.r.l., società che gestisce la discarica
bresciana per rifiuti speciali provenienti da impianti di frantumazione e recupero dei metalli è risultata essere
la prima discarica in Italia ed in Europa ad aver ricevuto la certificazione SR10.

14.

POLITICA AMBIENTALE

Kinexia S.p.A. ha nella sua mission il rispetto e la tutela dell’ambiente: opera nei settori dell’energia,
dell’ambiente e dei servizi in un’ottica di sviluppo sostenibile, avendo come obiettivi la crescita economica,
l’eco-efficienza e il progresso sociale. La mission di Kinexia S.p.A. esprime l’obiettivo di ricercare un
sempre più elevato livello di performance nel perseguire una politica di innovazione e di crescita
economica, rispettando l’ecosistema, attraverso l’utilizzo attento delle risorse naturali.
Nello specifico si segnala che SEI Energia S.p.A. opera nel settore della cogenerazione e del
teleriscaldamento con la missione di produrre e distribuire calore migliorando il bilancio ambientale del
territorio in cui opera. La controllata adotta un sistema di gestione certificato per la Qualità UNI EN ISO
9001, per l’Ambiente UNI EN ISO 14001 ed è inserita nell’elenco nazionale delle organizzazioni registrate
EMAS (Regolamento Comunitario CE n°1221/2009).
Nel mese di febbraio 2014 SEI Energia S.p.A. ha ottenuto inoltre la Certificazione come società ESCo
secondo la norma UNI CEI 11352 - 2010. Le società ESCo forniscono servizi integrati di qualità,
garantendo il raggiungimento di un obiettivo di risparmio energetico ed economico per il cliente finale. La
Certificazione, rispetto ai requisiti della norma UNI CEI 11352, conferma dunque le capacità della
controllata SEI di produrre diagnosi energetiche, di progettare e realizzare interventi di efficienza energetica
e soprattutto di garantirne gli effetti in termini di miglioramento sia di prestazioni che di risultati economici.
Ad oggi la norma rappresenta lo standard più evoluto in Italia, solo 48 aziende sul territorio nazionale sono
certificate UNI CEI 11352.
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Faeco è una discarica controllata per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi non tossico-nocivi,
originariamente concepita per lo smaltimento dei residui provenienti dalla frantumazione di rifiuti
contenenti metalli (‘fluff’). L’azienda ha adottato e mantiene un sistema di gestione certificato per la Qualità
UNI EN ISO 9001, per l’Ambiente UNI EN ISO 14001 ed è inserita nell’elenco nazionale delle
organizzazioni registrate EMAS (Regolamento Comunitario CE n°1221/2009).
Dal 2002 il Gruppo Waste Italia ha adottato un sistema integrato di gestione qualità e ambiente secondo gli
standard internazionali ISO 9001 e ISO 14001 e nel settembre dello stesso anno ha ottenuto la certificazione
di sistema da parte dell’Ente di certificazione ANCIS. Nel Gruppo Waste Italia, per la gestione della Qualità
e dell’Ambiente, il campo di applicazione certificato è relativo a pianificazione e gestione dei servizi di:







raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
selezione, triturazione e valorizzazione rifiuti speciali non pericolosi;
smaltimento rifiuti non pericolosi in giacimenti controllati;
intermediazione dei servizi di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento di rifiuti speciali;
promozione commerciale, noleggio e manutenzione bagni chimici mobili;
progettazione e costruzione di impianti di trattamento rifiuti.

Waste Italia possiede anche l’Attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici n. 21964/10/00
rilasciata da CQOP SOA SPA per le seguenti categorie e classifiche di qualificazione:
 OG12 “opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale” - class. II;
 OS14 “impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti” - class. II.
Waste Italia grazie all’Attestazione SOA può partecipare a gare a evidenza pubblica dove vengono richieste
le categorie possedute.
Quanto alle società del Gruppo Geotea, acquisito a fine del presente esercizio, Ecosavona S.r.l. affronta e
gestisce le problematiche ambientali e di sicurezza in una logica di sistema integrato. Ha ottenuto la
certificazione del proprio Sistema di Gestione Integrato per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza ai sensi
delle rispettive norme UNI-EN ISO 9001, UNI-EN ISO 14001 e BS OHSAS 18001 per le attività di gestione
degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti, di gestione del biogas e di produzione di energia
elettrica.
Dal 14 ottobre 2003 la società ha ottenuto, da parte del Comitato per l’Ecolabel e per l’Ecoaudit - Sezione
Emas Italia, il riconoscimento Europeo EMAS ai sensi del Regolamento CE n. 761/2001. Nel corso del
2010, inoltre, Ecosavona S.r.l. ha ottenuto l’aggiornamento della registrazione EMAS ai sensi del nuovo
Regolamento 1221/2009 (denominato anche EMAS III). A giugno 2013 Ecosavona S.r.l. ha ottenuto da parte
dell’ente accreditato RINA SERVICES S.p.A. la convalida del Compendio 2013 alla Dichiarazione
Ambientale per il triennio 2012-2015.
Le attività svolte nell’anno 2014 per i diversi aspetti si possono riassumere come segue:
 sistema di gestione della qualità: è stata effettuata la visita di mantenimento;
 sistema di gestione per l’ambiente: l’auditor ha effettuato la verifica per il rinnovo della
certificazione;
 sistema di gestione per la sicurezza: l’auditor ha effettuato la verifica di mantenimento della
certificazione;
 Registrazione EMAS: Ecosavona ha ottenuto la convalida del Compendio alla propria Dichiarazione
Ambientale 2012-2015 (iscrizione n° IT-000097 per Ecosavona S.r.l.).
Quanto a Bossarino S.r.l., la società mantiene attivo un sistema di Gestione Integrato per la Qualità e
l’Ambiente conforme alle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e allo standard BS OHSAS 18001.
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Nel corso del 2013, il Sistema di Gestione Integrato per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza valido per
tutte le società operative del gruppo Geotea è stato ulteriormente consolidato e per la prima volta è stato
sottoposto, da parte dell’ente di certificazione RINA Services, al primo audit di certificazione e verifica
integrato. In questa occasione è stato possibile allineare lo stato di certificazione di tutte le aziende operative
facenti parte del gruppo grazie al superamento con successo della prima verifica per la certificazione dello
standard BS OHSAS 18001 anche per Bossarino S.r.l.
Le attività svolte nell’anno 2014 per i diversi aspetti si possono riassumere come segue:
 sistema di gestione della qualità: è stata effettuata la visita di mantenimento;
 sistema di gestione per l’ambiente: l’auditor ha effettuato la verifica per il rinnovo della
certificazione;
 sistema di gestione per la sicurezza: l’auditor ha effettuato la verifica di mantenimento della
certificazione;
 Registrazione EMAS: Bossarino ha ottenuto il rinnovo triennale della registrazione EMAS
convalidando la nuova Dichiarazione Ambientale 2014-2017 (iscrizione n° IT-000356 per
Bossarino S.r.l.).

15.

ADEMPIMENTI AI SENSI DEL D. Lgs n. 196 DEL 30 GIUGNO 2003

Kinexia S.p.A. e le sue controllate, in conformità alla previsione del D.lgs. 196 del 2003, hanno provveduto
ad aggiornare il regolamento interno sulla privacy ed il documento programmatico sulla sicurezza.
Quest’ultimo rappresenta sempre uno strumento utile al titolare del trattamento per tenere sotto controllo il
proprio sistema di sicurezza per il trattamento dei dati. In pratica infatti, il DPS serve a fotografare la
situazione aziendale e a definire e programmare, sulla base di un’attenta analisi dei rischi, le misure
necessarie per migliorare la sicurezza del trattamento dei dati personali.
Nel Documento sono definiti l’elenco dei trattamenti dei dati personali, l’analisi dei rischi cui sono soggetti e
la distribuzione dei compiti interni alle varie società del Gruppo necessari alla loro protezione.

16.

FATTORI DI RISCHIO ED INCERTEZZE

Sia il business dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, che quello business ambientale risultano essere
estremamente regolamentati e il Gruppo Kinexia presta particolare attenzione alla normativa di riferimento
per essere costantemente aggiornato e così da adottare, se possibile, le migliori soluzioni applicative.
Nell’effettuazione della propria attività, il Gruppo incorre quindi in rischi derivanti rispettivamente da fattori
esterni connessi al contesto regolatorio e macroeconomico di riferimento tra cui quello legislativo,
finanziario, del credito, ai settori in cui il Gruppo stesso opera o conseguenti da scelte strategiche adottate
nella gestione che lo espongono a rischiosità specifiche nonché da rischi interni di ordinaria gestione
dell’attività operativa.
Il Gruppo Kinexia risulta quindi significativamente influenzato dall’andamento di variabili di scenario non
controllabili da parte di Kinexia stessa, tra cui il rilascio e/o revoca delle autorizzazioni amministrative e alla
scadenza degli affidamenti relativi al servizio di teleriscaldamento, alla mancata qualificazione del
teleriscaldamento come “servizio pubblico locale”, all’evoluzione del quadro normativo e regolatorio,
l’energia prodotta dagli impianti eolici, fotovoltaici, biomasse e biogas, le ipotesi tariffarie sul prezzo
dell’energia elettrica e termica ceduta e sul valore e numero dei certificati verdi e del “conto energia”. Al fine
di contenere tali rischi il Gruppo ha diversificato sia le tipologie di investimento sia la localizzazione degli
impianti operativi, così da distribuire i rischi su iniziative diverse. Inoltre, il settore è caratterizzato da
un’elevata competitività e da una rapida e significativa innovazione tecnologica con conseguenze a livello di
fabbisogni finanziari.
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Inoltre, il consumo di elettricità e teleriscaldamento varia in modo considerevole su base stagionale, con una
maggiore richiesta di teleriscaldamento nel periodo invernale (ottobre-marzo) – in relazione al livello delle
temperature invernali e alla conseguente necessità di riscaldamento delle unità abitative – ed elettricità nel
periodo estivo – in relazione ai consumi energetici legati agli impianti di condizionamento. La stagionalità
influenza i consumi di elettricità e teleriscaldamento e, conseguentemente, i ricavi di SEI Energia S.p.A.
relativi a tali attività. Al contrario, i costi fissi sono sostenuti da SEI Energia S.p.A. in modo omogeneo nel
corso dell’intero esercizio. Pertanto, le singole relazioni semestrali e trimestrali consentono di trarre
indicazioni parziali dell’andamento complessivo dell’anno. Inoltre, mutamenti sostanziali e ripetuti delle
condizioni climatiche potrebbero comportare rilevanti differenze nella domanda di energia e/o di
teleriscaldamento, con effetti negativi sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria
di SEI Energia S.p.A. e quindi del Gruppo Kinexia.
La costruzione degli impianti da fonte rinnovabile è finanziata prevalentemente tramite lo strumento del
project financing, del leasing e/o attraverso fonti di finanziamento sia pubbliche che private mentre gli
impianti e/o interventi di efficienza energetica in modalità ESCo vengono finanziate attraverso
autofinanziamento e/o fonti di finanziamento bancarie, leasing e/o noleggi operativi. Sussiste il rischio,
anche in considerazione della situazione di mercato e delle normative regolatorie, del reperimento dei
finanziamenti necessari o sufficienti per la realizzazione dei progetti o che vi si possa accedere a condizioni
favorevoli. Inoltre, tali contratti di finanziamento potrebbero prevedere determinate limitazioni anche in
termini di tempistica per la realizzazione e messa in esercizio degli impianti o richiedere la concessione di
garanzie.
Per quanto riguarda gli impianti già in esercizio, anche per quelli di SEI Energia S.p.A., del Gruppo Waste
Italia e del Gruppo Geotea, i rischi sono principalmente riconducibili all’operatività del personale impiegato
e alla gestione e manutenzione svolte presso gli impianti di proprietà o in gestione, che vengono effettuate
nel rispetto dei vincoli imposti dai regolamenti e leggi vigenti.
Il Gruppo nella sua attuale fase di sviluppo dei business deve costantemente monitorare tali fattori di rischio
in modo da valutarne anticipatamente i potenziali effetti negativi ed intraprendere le opportune azioni per
mitigarli.
I principali rischi ed incertezze del Gruppo Kinexia sono di seguito presentati; vi potrebbero essere rischi al
momento non identificati o considerati non significativamente rilevanti che potrebbero avere tuttavia un
impatto sull’attività del Gruppo.

16.1 RISCHI NORMATIVI, AMBIENTALI E DI SETTORE
A livello di rischi normativi, ambientali e legati al settore di operatività, attualmente Kinexia S.p.A. è
impegnata in una continua attività di monitoraggio per recepire tempestivamente i cambiamenti intervenuti,
operando comunque per minimizzarne l’impatto economico eventualmente derivante.
16.1.1 Rischi connessi all’interruzione dell’operatività degli impianti
Nello svolgimento della propria attività, il Gruppo è esposto a rischi di malfunzionamento e di imprevista
interruzione del servizio in conseguenza di eventi non dipendenti dalla volontà delle società del Gruppo,
quali incidenti, guasti o malfunzionamento di apparecchiature o sistemi di controllo, difetti di fabbricazione
dei componenti degli impianti, calamità naturali, attentati e altri eventi straordinari similari. Il ripristino degli
impianti a seguito di eventi di tale natura potrebbe causare un aumento dei costi, l’insorgenza di potenziali
perdite, nonché la necessità di modificare il piano di investimenti. Inoltre, i malfunzionamenti o le
interruzioni del servizio negli impianti potrebbero esporre il Gruppo al rischio di procedimenti legali, che in
caso di esito negativo potrebbero determinare il sorgere di obblighi di risarcimento.
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Benché il Gruppo ritenga di essere dotato di idonee coperture assicurative per gli eventi sopra menzionati
(polizze assicurative all-risk, anti grandine, ecc), le medesime potrebbero risultare insufficienti per far fronte
a interruzioni dell’operatività degli impianti. Il verificarsi di una o più delle circostanze sopra descritte
potrebbe avere effetti negativi sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria di
Kinexia e del Gruppo.
16.1.2 Rischi di accesso al credito per gli interventi di efficienza energetica
La possibilità di realizzazione di impianti, di interventi di efficienza energetica (anche in modalità ESCO),
nonché di qualsiasi investimento, è correlata alla capacità del sistema bancario e creditizio di offrire
strumenti in grado di consentire l’accesso a forme di finanziamento che non siano eccessivamente onerose.
A tal proposito, alla data di approvazione del presente Bilancio, la severa e generalizzata difficoltà di accesso
al credito ha influito negativamente sulle condizioni di mercato.
Nello specifico le società facenti capo a Innovatec S.p.A. hanno avviato una strategia di crescita volta ad
ampliare la propria attività nel settore dell’offerta di servizi energetici integrati, con particolare riguardo a (i)
l’analisi dei consumi energetici; (ii) la valutazione delle possibilità di intervento per incrementare l’efficienza
energetica; (iii) il finanziamento ai fini della realizzazione dei progetti; (iv) la gestione e manutenzione degli
impianti.
La fattibilità e il successo di tali servizi dipendono da numerosi fattori esterni, tra cui l’elevata complessità
della normativa in materia di rilascio delle autorizzazioni, l’innovazione delle tecnologie e la capacità del
Gruppo di accesso al credito.
Pertanto, non si può escludere che in futuro il mancato sviluppo ovvero ritardo da parte del sistema bancario
creditizio dell’offerta di strumenti di finanziamento adeguati per la realizzazione di impianti (anche in
modalità ESCO) potrebbe rallentare ulteriormente la crescita della domanda attesa, con conseguenze
negative sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Kinexia e del Gruppo.
16.1.3 Rischi connessi all’approvvigionamento di materie prime
Al fine di garantire una produzione di energia elettrica costante e regolare, gli impianti di biogas alimentati a
residui agricoli, necessitano l’utilizzo di materie prime di elevata qualità provenienti da vari fornitori, non
tutti legati da rapporti di esclusività con le società del Gruppo Kinexia. Al fine di garantire il corretto
approvvigionamento degli stessi, il Gruppo Kinexia, tramite il proprio ufficio acquisiti, procede a
contrattualizzare prima dell’inizio della stagione agricola una parte del fabbisogno di materiali agricoli
necessari al funzionamento degli impianti (definendo in via anticipata un prezzo fisso per tutta la stagione
agricola), completando il fabbisogno complessivo annuo con contratti di approvvigionamento “spot”
formalizzati nel corso della stagione agricola (contratti soggetti all’oscillazione delle quotazioni dei prezzi
dei sub-prodotti acquistati).
Eventuali incrementi dei costi di tali materie prime e/o l’insorgere di difficoltà nell’approvvigionamento
delle stesse soprattutto per le forniture “spot”, sia per un eccesso di domanda, sia per una carenza di offerta
sul mercato, potrebbero comportare l’impossibilità per il Gruppo di far fronte alle proprie esigenze
produttive con conseguenti effetti negativi sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e
finanziaria della società e/o del Gruppo, nonché sul rispetto dei covenants bancari sui finanziamenti in
project ricevuti.
Per quanto riguarda l’acquisto di gas naturale necessario allo svolgimento dei servizi di teleriscaldamento,
nell’ipotesi di aumento del prezzo del gas naturale acquistato dal Gruppo, lo stesso potrebbe non riuscire a
trasferire completamente detto aumento sul prezzo di cessione di calore venduto ai propri clienti finali, con il
relativo rischio di veder diminuire la marginalità della propria attività.
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Il costo di cessione del calore deriva infatti per quanto riguarda la città di Grugliasco dal prezzo di
aggiudicazione della gara europea per la concessione del servizio cittadino e per la città di Rivoli dai prezzi
applicati dal Consorzio Cento, prima ai suoi consorziati e poi ai clienti terzi. Tale costo viene aggiornato
trimestralmente in relazione alle determinazioni dell’AEEG così come applicate dal distributore del gas a
livello locale. Il costo del gas industriale necessario al funzionamento degli impianti di teleriscaldamento
risente invece degli andamenti di mercato all’ingrosso e non è oggetto di immediata traslazione nelle tariffe
di vendita praticate ai clienti finali.
16.1.4 Rischi connessi al rilascio dei permessi, delle concessioni e delle autorizzazioni amministrative
Lo svolgimento dell’attività del Gruppo è soggetta a procedure amministrative particolarmente complesse,
che richiedono l’ottenimento di permessi da parte delle competenti autorità sia nazionali sia locali.
Tali richieste possono essere rigettate dalle autorità competenti per numerose ragioni ovvero essere
approvate con ritardi, anche significativi, rispetto alle tempistiche previste.
L’ottenimento dei permessi può essere altresì ritardato o ostacolato dall’eventuale mutamento dell’assetto
normativo o anche dall’opposizione delle comunità stanziate nelle aree interessate dai progetti.
L’eventuale mancato o ritardato ottenimento dei permessi, delle concessioni e/o delle autorizzazioni
necessarie, la revoca, annullamento o il mancato rinnovo dei permessi e delle autorizzazioni ottenuti dalla
Società nonché l’eventuale impugnativa da parte di soggetti terzi dei provvedimenti di rilascio di tali
permessi, concessioni e autorizzazioni, si possono considerare quindi rischi tipici delle attività poste in essere
dall’Emittente e dal Gruppo cui appartiene, soprattutto nella fase successiva alla Fusione, e ciò potrebbe
indurre il Gruppo a modificare o ridurre i propri obiettivi di sviluppo in determinate aree o tecnologie, e/o
determinare effetti negativi sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria di Kinexia
e del Gruppo.
16.1.5 Rischi connessi a modifiche delle politiche di incentivazione alla produzione di energie
rinnovabili
Il Gruppo opera anche nel settore dello sviluppo delle energie rinnovabili e assimilate. Lo sviluppo futuro e
la redditività della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate dipende in maniera
significativa dalle politiche nazionali di incentivazione.
Anche se le politiche di incentivazione per l’energia derivante da fonti rinnovabili e assimilate, nonché le
iniziative nell’ambito del risparmio energetico sono state applicate nel corso degli ultimi anni nella maniera
ritenuta più appropriata, talune di esse hanno subito nel tempo significative modificazioni e interpretazioni
da parte dell’ente competente al rilascio dei riconoscimenti. Inoltre, le medesime incentivazioni hanno durata
già determinata e potranno esaurirsi nei prossimi anni e non è possibile assicurare che tali politiche
continueranno in futuro e che gli impianti del Gruppo potranno continuare a beneficiare di incentivazioni
analoghe a quelle in essere alla data di approvazione del presente bilancio.
A titolo esemplificativo si precisa che nel corso del 2014 sono stati approvati i pareri dalla Commissione X
del Senato e dalla Commissione X della Camera sullo schema di decreto legislativo efficienza energetica.
Tra le parti più significative dei pareri espressi dalle due Commissioni si segnalano:




l’ampliamento della platea degli interventi di riqualificazione energetica da realizzare ogni anno
sugli immobili della Pubblica amministrazione centrale;
l’introduzione di un meccanismo di salvaguardia degli investimenti per la realizzazione di reti di
teleriscaldamento;
al fine di supportare l'internazionalizzazione delle imprese operanti nel settore dell'efficienza
energetica, la valutazione circa l'introduzione di meccanismi che consentano un rafforzamento delle
attività già svolte dal Gestore dei servizi energetici (GSE) a favore delle piccole e medie imprese del
settore;
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la necessità, al fine di mantenere gli impegni energetici e ambientali, che l'Italia si doti di un
programma coordinato e coerente di misure normative, economiche e fiscali capaci di implementare
in maniera significativa il livello degli investimenti pubblici e privati nella qualificazione energetica
del patrimonio edilizio pubblico e privato;
l’auspicata l'istituzione di un «Fondo nazionale per l'efficienza energetica;

Eventuali mutamenti o ridimensionamenti delle misure volte a favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili
e assimilate nonché del settore del risparmio energetico potrebbero indurre la Società a modificare o ridurre i
suoi piani di sviluppo nonché incidere negativamente sull’economicità della produzione, con conseguenti
effetti negativi sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del
Gruppo.
In riferimento ai certificati verdi da teleriscaldamento, la controllata SEI Energia S.p.A., attraverso la
proprietà della centrale di cogenerazione di Rivoli, è titolare, fino al 31 dicembre 2014 dei diritti per
l’accreditamento di tali certificati.
La legge 23 agosto 2004, n. 239, nota anche come Legge Marzano, al comma 71 conferisce il diritto ai
certificati verdi anche all'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento,
“limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento”. Il DM 24
ottobre 2005, n. 184 del Ministero delle Attività Produttive, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio, stabilisce le direttive per la regolamentazione dell’emissione di certificati verdi
alle produzioni di energia di cui all’art. 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239. La legge finanziaria
2007 abroga il comma 71 della legge Marzano", ma il D.lgs. 8 febbraio 2007, n. 20 conferma in seguito i
diritti acquisiti in materia di certificati verdi per gli impianti di cogenerazione per teleriscaldamento che
risultavano in fase realizzativa al momento dell’abrogazione del comma 71. Il GSE risulta essere il soggetto
deputato a calcolare e rilasciare i certificati verdi teleriscaldamento, a consuntivo sull’annualità di
produzione, ai soggetti beneficiari. Il GSE ha attribuito a SEI Energia S.p.A. per gli anni di esercizio 2007 e
2008 un numero di certificati verdi. A fronte della presentazione di dati a consuntivo per l’anno 2009, il GSE
ha modificato i parametri di calcolo precedentemente adottati e confermati dall’attribuzione di certificati
verdi per gli esercizi passati. Il risultato di tale incoerente interpretazione dei dati esposti, ha fatto sì che, a
fronte di una richiesta di 45.077 certificati verdi da teleriscaldamento (“CV_TRL”), così come da calcoli
validati in passato, il GSE abbia attribuito a SEI Energia S.p.A. prima 29.544 CV_TRL, corretti poi con
l’aggiunta di ulteriori 1.180 CV_TRL, ad ulteriore dimostrazione dell’aleatorietà dei calcoli effettuati.
A fronte della richiesta della SEI Energia S.p.A. di vedersi attribuire il numero di certificati verdi richiesti e
secondo le formule ed i conteggi garantiti dai calcoli e dalle passate erogazioni, il GSE ha perseverato nel
considerare applicabile la sua ultima, novativa interpretazione, richiedendo in restituzione attraverso la
decurtazione di quando maturando per l’esercizio 2009, anche 9.988 Certificati Verdi TRL riferiti all’anno
2008 e 9.700 Certificati Verdi _TRL riferiti all’anno 2007. La società, ricevuto tali informative unilaterali
dal GSE, ha promosso diversi ricorsi al TAR del Lazio contro il GSE, il Ministero dello Sviluppo Economico
e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con opportuna informativa all’Autorità
per l’Energia Elettrica e il Gas in merito alla recente unilaterale modifica metodologica di computo dei
certificati verdi maturati da SEI da parte del GSE che ha visto diminuire la loro numerosità non solo per
l’esercizio 2010 e seguenti ma anche retroattivamente per gli anni precedenti in contraddizione alla
metodologia di calcolo antecedentemente accettata dal GSE stesso.
Prudenzialmente, SEI Energia S.p.A. a partire dall’esercizio 2010 ha conservativamente iscritto in bilancio il
numero dei certificati verdi da teleriscaldamento sulla base della nuova metodologia utilizzata dal GSE fatte
salve le rivendicazioni in sede di tribunale amministrativo regionale. Per avere una quantificazione
economica del danno generato dal nuovo calcolo dei CV spettanti alla società effettuato dal GSE rispetto a
quello precedente, si può moltiplicare il minor numero di CV TRL attribuiti a SEI Energia nel 2009 per il
prezzo medio fatto registrare dai titoli incentivanti nel corso dell’anno successivo (pari ad Euro 84,34 per
ogni CV TRL). In questo modo si ottiene l’impatto che la decisione del GSE ha avuto sui ricavi di
competenza dell’anno 2009 per SEI Energia S.p.A. pari a circa Euro 1,2 milioni. Quanto occorso a SEI
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Energia S.p.A. è rappresentativo di come modifiche alle normative definenti le politiche di incentivazione a
supporto delle energie da fonti rinnovabili e assimilate possano influire in maniera importante sull’equilibrio
finanziario di società che basino su tali norme parte della propria generazione di ricavi e cassa. Di
conseguenza, sebbene ad oggi la società richieda i Certificati Verdi in ottemperanza a quanto rappresentato
dal GSE, non è possibile escludere che in futuro la normativa possa essere modificata ulteriormente, anche
con effetti retroattivi tali da avere ripercussioni sulla generazione di cassa della società.
16.1.6 Rischi connessi alla normativa ambientale
Le attività del Gruppo sono soggette alla normativa in tema di tutela dell’ambiente vigente in Italia. Si
segnala in particolare che, per quanto concerne la normativa in campo ambientale, il testo di riferimento
risulta essere il D.lgs. 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambiente) e successive modifiche e integrazioni; oltre a
quest’ultimo risultano rilevanti per l’attività svolta dal Gruppo anche i seguenti decreti: D.lgs. 36/2003
(“Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”), DM 5 febbraio 1998 e s.m.i.
(“Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero”) e il DM 27
settembre 2010 (“Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica - Abrogazione Dm 3 agosto 2005”).
Il Gruppo ha effettuato in passato e continui a prevedere adeguati investimenti nel settore ambientale al fine
di adempiere a quanto disposto dalle leggi e regolamenti in materia; tuttavia, non è possibile escludere (i) che
sia necessario in futuro incrementare tale livello di investimenti per far fronte al mutamento degli standard
richiesti o delle tecnologie utilizzate; (ii) che l’emanazione di normative specifiche ovvero modifiche della
normativa vigente nel settore in cui il Gruppo opera potrebbero condizionare la libertà di azione del
medesimo nelle proprie aree di attività o limitarne l’operatività; e (iii) che, a causa del verificarsi di
circostanze non prevedibili o eccezionali, il Gruppo debba in futuro sostenere spese straordinarie in materia
ambientale, il tutto con effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria
del Gruppo.
Peraltro, in ragione della peculiare natura del settore in cui opera, il Gruppo è potenzialmente assoggettabile
ad un’ampia serie di procedimenti legali ed amministrativi, in particolar modo con riferimento a
problematiche di tipo ambientale o amministrativo. Più nello specifico, i suddetti procedimenti possono
riguardare: richieste di permessi e autorizzazioni; ricorsi avverso detti provvedimenti di concessione; reclami
provenienti da terzi ed aventi ad oggetto decisioni delle competenti autorità in merito alle attività svolte dal
Gruppo; e procedimenti instaurati nei confronti del Gruppo per il mancato adeguamento alle decisioni delle
competenti autorità. In tale contesto, l’eventuale diniego di autorizzazioni o permessi, l’accoglimento di
ricorsi presentati da terzi in sede civile o amministrativa e l’instaurazione di procedimenti volti ad accertare
la conformità alle vigenti disposizioni, potrebbero comportare la sospensione o la revoca delle autorizzazioni
nonché l’applicazione di sanzioni con effetti negativi sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria
dell’Emittente e del Gruppo.
Si aggiunga che, per gli impianti di messa a dimora di rifiuti, la normativa in vigore prevede la gestione della
fase di post-chiusura per un periodo di trenta anni, salvo che le competenti autorità non prevedano un
termine maggiore. Il periodo trentennale di gestione post-chiusura previsto dalla normativa potrebbe
comportare ulteriori oneri a carico delle società, ad oggi non prevedibili, tali da influenzare negativamente i
risultati. Si segnala che l’ammontare complessivo dei citati costi è oggetto di stima giurata da parte di esperti
indipendenti e viene accantonato anno per anno in apposita posta di bilancio, in base alla percentuale di
riempimento delle discariche cui si riferisce.
16.1.7 Rischi connessi all’evoluzione tecnologica
Le tecnologie utilizzate nel settore di attività del Gruppo sono soggette a mutamenti rapidi e ad un costante
processo di miglioramento.
Al fine di mantenere competitivo il costo dell’energia prodotta e di sviluppare la propria attività nel settore
ambientale e dell’efficienza energetica, il Gruppo deve pertanto aggiornare continuamente le proprie
tecnologie monitorando in maniera costante gli sviluppi tecnologici all’interno dei propri settori di attività.
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Qualora il Gruppo non fosse in grado di acquisire o sviluppare in maniera adeguata le tecnologie disponibili
sul mercato nell’ambito delle varie fonti in cui opera, lo stesso potrebbe dover modificare o ridurre i propri
obiettivi di sviluppo ovvero vedere ridotta l’efficienza dei propri impianti e/o il proprio portafoglio ordini,
con conseguenti possibili effetti negativi sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria
dell’Emittente e del Gruppo. Inoltre, il costo per lo sviluppo o acquisizione delle tecnologie necessarie è
significativo e potrebbe aumentare, con conseguenti effetti negativi sull’attività e sulla situazione economica,
patrimoniale e finanziaria di Kinexia e del Gruppo.

16.1.8 Rischi connessi alle variazioni climatiche
La disponibilità delle fonti eolica e solare varia in funzione delle condizioni climatiche dei siti in cui si
trovano i relativi impianti, e, in particolare, della ventosità per la prima e irraggiamento solare per la seconda.
Pertanto, eventuali condizioni climatiche avverse possono comportare una minore produttività e, dunque,
redditività degli impianti del Gruppo, anche in riferimento alle misurazioni effettuate nella fase di sviluppo
dei progetti sulla disponibilità della fonte e alle previsioni relative alle condizioni climatiche e alla
conseguente redditività degli impianti, che potrebbero essere disattese.
Benché la diversificazione tecnologica consenta al Gruppo di mitigare i rischi connessi alle suddette
variazioni, l’eventuale perdurare di condizioni meteorologiche avverse alle molteplici fonti nelle quali il
medesimo opera potrebbe comportare una riduzione dei volumi di energia elettrica prodotti dal Gruppo, con
conseguenti effetti negativi sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.
Si aggiunga, in merito alla controllata SEI Energia S.p.A., che il consumo di teleriscaldamento varia in modo
considerevole su base stagionale, con una maggiore richiesta di teleriscaldamento nel periodo invernale
(ottobre-marzo) – in relazione al livello delle temperature invernali e alla conseguente necessità di
riscaldamento delle unità abitative – ed elettricità nel periodo estivo – in relazione ai consumi energetici
legati agli impianti di condizionamento. La stagionalità influenza i consumi di elettricità e teleriscaldamento
e, conseguentemente, i ricavi di SEI Energia S.p.A. relativi a tali attività. Mutamenti sostanziali e ripetuti
delle condizioni climatiche potrebbero comportare rilevanti differenze nella domanda di energia e/o di
teleriscaldamento, con effetti negativi sulla produttività e redditività degli impianti di SEI Energia S.p.A. con
conseguenti effetti negativi sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di SEI
Energia S.p.A.

16.2

RISCHI OPERATIVI

16.2.1 Rischi connessi all’elevato grado di competitività del settore della produzione di energia da
fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica
Il settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica è caratterizzato
da un crescente grado di competitività, in ragione di una sempre maggiore presenza nel mercato sia dei
grandi operatori sia dei piccoli operatori.
In particolare tale competitività incide, tra l’altro, sulla disponibilità di siti idonei per la realizzazione degli
impianti e sulla determinazione delle condizioni economiche per lo sfruttamento degli stessi.
Sebbene Kinexia ritenga che la propria scelta strategica di operare in diverse aree geografiche e con più
tecnologie riduca i rischi connessi all’elevato livello di pressione competitiva nel settore in cui il Gruppo
opera, non si può escludere che l’intensificarsi della pressione competitiva e l’eventuale insufficienza delle
azioni poste in essere dal medesimo per contrastarla possano indurre il Gruppo a modificare o ridurre i propri
obiettivi di sviluppo in determinate aree o tecnologie con conseguenti possibili effetti negativi sull’attività e
sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Kinexia e del Gruppo.
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16.2.2 Rischi connessi alla concorrenza nel settore dell’ambiente
Il mercato della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali in cui opera e opererà il Gruppo, anche in
esito alla Fusione Inversa con Sostenya occorsa nell’esercizio, è caratterizzato da una forte concorrenza tra i
numerosi operatori presenti, pochi dei quali di rilevanti dimensioni. Nonostante non vi siano dati certificabili
relativi alla dimensione di detti operatori, è opinione della Società, tenuto conto delle informazioni
pubblicamente disponibili (bilanci), che il Gruppo presenti alcune caratteristiche utili a contrastare la
concorrenza, quali (i) la capacità di fornire ai propri clienti servizi integrati riferibili all’intero ciclo di
gestione del rifiuto speciale, (ii) il presidio di numerosi siti di discarica e (iii) la presenza, diretta o indiretta,
su tutto il territorio nazionale.
Non è tuttavia possibile escludere che eventuali mutamenti nell’assetto competitivo del mercato possano
determinare un impatto negativo sull’attività, sui risultati economici e sulla situazione finanziaria del
Gruppo.
Inoltre, anche alla luce di passate indagini condotte dalla magistratura su società operanti nel settore
dell’ambiente, si precisa che con maggior frequenza ed intensità rispetto ad altri settori, si sono verificati casi
di violazione della normativa in vigore (es. smaltimento in discarica di tipologie di rifiuti non autorizzate,
contraffazione formulari di accompagnamento dei rifiuti, ecc.). L’eventuale ripetersi di tali eventi potrebbe
avere riflessi sulla concorrenza e lealtà delle pratiche concorrenziali e, più in generale, sull’immagine del
settore ambiente nel quale il Gruppo opererà sempre di più in esisto alla Fusione.

16.2.3 Rischi connessi all’attuale congiuntura economica
Il peggioramento delle condizioni macroeconomiche associato alla contrazione dei consumi e alla
produzione industriale a livello mondiale hanno avuto come effetto, negli ultimi anni, il perdurare della
difficoltà di accesso al credito e un’estrema volatilità dei mercati azionari e obbligazionari.
Le difficoltà del sistema bancario e l’instabilità dei mercati finanziari hanno contribuito, unitamente ad altri
fattori, al rallentamento della crescita economica nei mercati geografici in cui il Gruppo opera. Qualora
questa fase di recessione economica si protraesse nel tempo in uno o più dei mercati in cui il Gruppo opera,
potrebbe comportare effetti negativi sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del
Gruppo.
16.2.4 Rischi connessi all’interruzione dell’operatività degli impianti
Nello svolgimento della propria attività, il Gruppo è esposto a rischi di malfunzionamento e di imprevista
interruzione del servizio in conseguenza di eventi non dipendenti dalla volontà delle società del Gruppo,
quali incidenti, guasti o malfunzionamento di apparecchiature o sistemi di controllo, difetti di fabbricazione
dei componenti degli impianti, calamità naturali, attentati e altri eventi straordinari similari. Il ripristino degli
impianti a seguito di eventi di tale natura potrebbe causare un aumento dei costi, l’insorgenza di potenziali
perdite, nonché la necessità di modificare il piano di investimenti. Inoltre, i malfunzionamenti o le
interruzioni del servizio negli impianti potrebbero esporre il Gruppo al rischio di procedimenti legali, che in
caso di esito negativo potrebbero determinare il sorgere di obblighi di risarcimento.
Benché il Gruppo ritenga di essere dotato di idonee coperture assicurative per gli eventi sopra menzionati, le
medesime potrebbero risultare insufficienti per far fronte a interruzioni dell’operatività degli impianti. Il
verificarsi di una o più delle circostanze sopra descritte potrebbe avere effetti negativi sull’attività e sulla
situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria.
16.2.5 Rischi connessi all’attività di gestione di poli di messa a dimora di rifiuti
A seguito della Fusione Inversa con Sostenya e l’acquisto del Gruppo Geotea, il Gruppo si trova a gestire 11
giacimenti di messa a dimora di rifiuti, di cui 3 in fase di post gestione.
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Il prolungato periodo trentennale di gestione post-chiusura previsto dalla normativa potrebbe comportare
ulteriori oneri a carico delle società, ad oggi non prevedibili, tali da influenzare negativamente i risultati. Si
segnala che l’ammontare complessivo dei citati costi sono oggetto di stima giurata da parte di esperti
indipendenti e accantonati anno per anno in apposita posta di bilancio, in base alla percentuale di
riempimento delle discariche cui si riferiscono.
16.2.6 Rischi connessi all’ingresso in mercato internazionali
Il Gruppo ha posto all’interno dei propri obiettivi l’ampliamento dell’area di azione anche su selezionati
mercati internazionali, nei propri settori di business. Nell’ambito della strategia di sviluppo in tali Paesi, il
Gruppo potrebbe incontrare difficoltà connesse alle condizioni economiche, sociali e politiche generali di tali
mercati, alla limitata conoscenza degli stessi nonché alla gestione delle relazioni con le autorità locali. Il
verificarsi di tali circostanze potrebbe condizionare il raggiungimento degli obiettivi di crescita perseguiti in
tali.
16.2.7 Rischi connessi ad eventi atmosferici
Il Gruppo svolge una parte rilevante della propria attività in ambienti esterni che, per loro natura, sono
soggetti all’azione di eventi atmosferici anche di rilevante intensità.
Pertanto, il verificarsi di disastri naturali e accadimenti imprevedibili quali, ad esempio alluvioni, trombe
d’aria, incendi dovuti anche alla caduta di fulmini, potrebbe determinare la sospensione o l’interruzione delle
attività, con conseguenti effetti negativi sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria
di Kinexia e del Gruppo.
Al fine di coprire i rischi di cui sopra, il Gruppo ha stipulato apposite polizze assicurative aventi ad oggetto
la copertura dei beni mobili e immobili per i danni derivanti da incendi, catastrofi naturali, terremoti,
allagamenti e più in generale anche da atti di vandalismo. Alla luce della passata esperienza, si considera
adeguata la copertura assicurativa in essere ed il relativo massimale.
Non si segnalano nel corso degli ultimi anni, disastri naturali/accadimenti imprevedibili che abbiamo
determinato la sospensione o l’interruzione delle attività produttiva del Gruppo.
16.2.8 Rischi connessi alla sicurezza dei luoghi di lavoro
Il Gruppo dedica una particolare attenzione alla sicurezza sul lavoro ponendo in essere tutte le misure di
prevenzione imposte dalla normativa di riferimento. Al riguardo si segnala che il Gruppo ha stipulato polizze
assicurative a copertura della responsabilità civile verso i terzi e verso i prestatori di lavoro. Alla luce della
passata esperienza, si considera adeguata la copertura assicurativa in essere ed il relativo massimale.
Si segnala, tuttavia, che talune attività del Gruppo si svolgono in ambienti pericolosi, quali i siti di
smaltimento e gli impianti di selezione/trattamento dei rifiuti. In tali luoghi è quindi possibile che, nonostante
l’adozione delle predette misure di sicurezza, si verifichino incidenti con conseguenze pregiudizievoli per la
salute e la sicurezza delle persone che ivi prestano la loro attività lavorativa. In seguito al verificarsi di tali
avvenimenti, potrebbero pertanto essere formulate richieste di risarcimento danni eventualmente anche di
importo eccedente la relativa copertura assicurativa, le quali, se accolte, determinerebbero effetti negativi
sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Kinexia e del Gruppo, eventualità che, alla data di
approvazione del presente bilancio, non ha mai interessato il Gruppo.

16.3

RISCHI FINANZIARI E LIQUIDITA’

La società e il Gruppo sono esposti a rischi finanziari di mercato (tassi di cambio e tassi di interesse), di
credito e di liquidità. Oltre a quanto esposto nel proseguo, si rinvia a quanto esposto ai sensi dell’IFRS 7 e
dell’IFRS 13 nelle Note illustrative ai prospetti contabili consolidati e separati al 31 dicembre 2014.
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16.3.1 Rischio di tasso d’interesse
Il Gruppo Kinexia è esposto alle fluttuazioni del tasso d’interesse soprattutto per quanto concerne la misura
degli oneri finanziari relativi all’indebitamento di natura bancaria e ai contratti di leasing. Il tasso di interesse
cui il Gruppo è esposto è l’Euribor. L’obiettivo della gestione è quello di limitare l’oscillazione degli oneri
finanziari che hanno incidenza sul risultato economico, contenendo il rischio di un potenziale rialzo dei tassi
di interesse. In tale ottica il Gruppo persegue le proprie finalità mediante il ricorso a contratti derivati
stipulati con controparti terze (Interest Rate Swap) finalizzati a predeterminare o limitare la variazione dei
flussi di cassa dovuta alla variazione di mercato dei citati tassi di interesse, con riferimento ai debiti a mediolungo termine (le operazioni di copertura del rischio di tasso poste in essere fino alla data del 31 dicembre
2014 si riferiscono ai finanziamenti concessi alla controllata SEI Energia e ai finanziamenti ricevuti per la
realizzazione dei biodigestori di prodotti e scarti agricoli). L’indebitamento connesso ai prestiti obbligazioni
emessi risulta invece a tasso fisso, come meglio esposto nel precedente capitolo 11 “Analisi dell’andamento
finanziario del Gruppo e di Kinexia S.p.A.”.
16.3.2 Rischio valutario
Le variazioni del tasso di cambio possono impattare il fair value di attività o passività del Gruppo. Il Gruppo
al 31 dicembre 2014 risulta non esposto in modo rilevante a tale rischio non presentando significative
posizioni creditorie e debitorie in valuta.
16.3.3 Rischio di credito
Il rischio credito rappresenta l’esposizione del Gruppo Kinexia a potenziali perdite derivanti dal mancato
adempimento delle obbligazioni assunte dalle controparti sia commerciali sia finanziarie.
Alla data del 31 dicembre 2014, il Gruppo vanta crediti commerciali per Euro 76,7 milioni di cui Euro 10,8
milioni verso parti correlate (2013: Euro 33,9 milioni di cui Euro 11,49 milioni verso parti correlate). I
crediti verso parti correlate si riferiscono principalmente alla società collegata N.O.V.E. S.p.A. nell’ambito
del contratto di gestione delle attività connesse alla distribuzione del teleriscaldamento nel comune di
Grugliasco per Euro 10,2 milioni (2013: Euro 9,7 milioni).
L’esposizione al rischio credito è connessa in modo preponderante alle attività commerciali di vendita
(teleriscaldamento, efficienza energetica, servizi ambientali). Al fine di controllare tale rischio, la cui
gestione operativa è demandata alla funzione Credit Management allocata centralmente, viene operata
sistematicamente una valutazione del credit standing della clientela (tramite anche moderni software di
esame del merito di credito dei potenziali clienti e delle loro ultime informative finanziarie) e l’eventuale
concessione di dilazioni e deroghe, anche supportate da adeguate garanzie. Inoltre nelle gestione della fase di
recupero del credito il Gruppo ricorre all’emissione di opportuni solleciti di pagamento, alla concessione,
ove ritenuto necessario e opportuno, di estensioni temporali alle condizioni di credito, alla richiesta di
garanzie e all’attuazione di azioni di recupero.
I tempi di pagamento applicati alla generalità della clientela prevedono diverse scadenze, secondo quanto
previsto dalla normativa applicabile e nel rispetto degli standard di mercato. Nei casi di ritardato pagamento
il Gruppo può procedere ad addebitare gli interessi di mora nella misura prevista dai contratti stessi o dalle
vigenti leggi in materia (applicazione del tasso di mora ex D.lgs. 231/2002).
Dati al 31.12.14
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TIPOLOGIA

Esposizione

Corrente

scaduto di cui scaduto di cui
non oltre 30 gg. da più di 30 gg

Scaduto

EPC & General Contracting

0,86

0,46

0,40

0,00

0,40

Smart Energy

4,20

1,74

2,46

0,33

2,13

0,08

0,08

0,00

0,00

0,00

Teleriscaldamento

Produzione EE

14,72

12,05

2,66

1,03

1,63

Energie Rinnovabili
Ambiente
Corporate

19,86

14,34

5,52

1,37

4,16

56,65

31,57

25,08

2,72

22,36

0,17

0,16

0,01

0,00

0,01

76,69

46,07

30,62

4,08

26,53

Dati al 31.12.13
TIPOLOGIA

Esposizione

Corrente

scaduto di cui
scaduto di cui
non oltre 30
da più di 30 gg
gg.

Scaduto

EPC & General Contracting

3,65

2,80

0,85

Smart Energy

6,10

4,36

1,74

0,16

1,58

Produzione EE

3,16

2,90

0,27

0,00

0,27

13,22

11,42

1,80

0,88

0,92

26,13
7,49
0,28
33,90

21,47
6,55
0,21
28,23

4,66
0,93
0,07
5,66

1,04
0,37
‐
1,41

3,62
0,56
0,07
4,26

Teleriscaldamento

Energie Rinnovabili
Ambiente
Corporate

‐

0,85

I crediti distinti per anzianità al 31 dicembre 2014:
TIPOLOGIA
EPC & General Contracting
Smart Energy
Produzione EE

Importo Aperto

Corr.

01 ‐ 30

31 ‐ 60

61 ‐ 90

91 ‐ 120

> 120

864

462

2

16

0

0

384

4.203

1.744

332

131

142

53

1.800

80

77

0

0

0

0

3

Teleriscaldamento

14.715

12.055

1.031

792

21

17

800

Energie Rinnovabili
Ambiente
Corporate
Totale

19.863

14.338

1.366

939

163

70

2.987

56.654

31.572

2.718

2.700

2.185

1.714

15.766

171

76.688

162

46.071

0

0

4.083

3.639

0

0

2.348

1.784

10

18.762

I crediti distinti per anzianità al 31 dicembre 2013:
Valori in migliaia di euro
TIPOLOGIA

Importo Aperto

Corr.

01 ‐ 30

31 ‐ 60

EPC & General Contracting

3.645

2.796

‐

Smart Energy

6.104

4.360

159

Produzione EE
Teleriscaldamento

Energie Rinnovabili
Ambiente
Corporate
Totale

61 ‐ 90
‐

91 ‐ 120
‐

32

> 120

96

753

50

100

1.403

3.163

2.898

1

201

0

9

55

13.216

11.420

876

370

51

1

498

26.129
7.488
279
33.896

21.473
6.555
205
28.233

604
138
‐
742

101
64
‐
166

1.036
371
‐
1.407

206
77
‐
282

2.709
283
74
3.066

A fine dicembre 2014 il totale degli scaduti ammontavano a Euro 30,62 milioni di cui Euro 5,52 milioni si
riferiscono alla filiera rinnovabili e Euro 25,08 milioni alla filiera ambientale e Euro 10 mila a crediti
corporate (2013: Euro 5,66 milioni di cui Euro 4,66 milioni si riferiscono alla filiera rinnovabili, Euro 0,93
milioni alla filiera ambientale e Euro 70 mila a crediti corporate).
L’apporto di crediti commerciali al 31 settembre 2014 relativi al Gruppo Waste Italia e del Gruppo Geotea è
di Euro 52,4 milioni. Il mercato di riferimento del Gruppo Waste Italia e Geotea è rappresentato attualmente
dalla gestione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalla raccolta da clienti privati, in prevalenza
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piccole e medie imprese industriali e presenta scaduti medi oltre i 120 giorni. Pur in presenza di una
congiuntura economica sfavorevole che ha portato i giorni di scaduto medi di settore ad oltre 120 giorni,
questo tipo di clientela presenta comunque un basso profilo di rischio, tenuto anche conto del significativo
numero dei clienti (oltre nr. 3.000) e della bassa concentrazione del credito. Si segnala inoltre che i fidi
commerciali concessi alla clientela sono spesso garantiti da idonee garanzie, anche personali, e che la società
si è dotata di una procedura di “stop service” in presenza di ritardati pagamenti. Inoltre che sono in essere
attività di limitazione del rischio anche tramite operazioni di fattorizzazione.
Si segnala infine, sempre in merito ai rapporti di credito riferibili al gruppo Waste Italia che è giunto a
soluzione il difficile rapporto finanziario della controllata Smaltimenti Controllati SMC S.p.A. con il cliente
SETA S.p.A., il cui 20% è stato formalmente acquisito dalla stessa SMC in data 27 marzo 2014. Ad ulteriore
supporto della recuperabilità del credito vantato nei confronti di SETA S.p.A., si riporta che in data 27
gennaio 2015, con sentenza n.ro 732/2015, il Tribunale di Torino ha condannato SETA S.p.A. e Consorzio
Bacino 16, in solido tra loro, al pagamento a favore di SMC di oltre Euro 4 milioni oltre agli interessi
moratori e che tale sentenza è diventata esecutiva in data 3 marzo 2015.
Quanto al rischio di credito che insiste sul segmento operativo Smart Energy, si rileva quanto segue:
-

-

-

la tipologia di business in riferimento al retail e quindi rivolta prioritariamente all’utenza domestica,
determina un elevato frazionamento delle posizioni, con conseguente riduzione del rischio derivante
dalla loro concentrazione. Una quota significativa di tali impianti, inoltre, viene finanziato con
operazioni di “credito al consumo” che azzerano di fatto il rischio di credito per il Gruppo Innovatec;
a partire dal giugno 2013, la Società e il Gruppo Innovatec hanno adottato più stringenti politiche di
credito ed hanno intrapreso una attività di impulso al recupero delle posizioni meno recenti. Inoltre,
sono stati ridefiniti i termini di incasso da parte della clientela “retail”, che oggi prevedono una prima
liquidazione parziale prima dell’inizio dei lavori, ed il saldo dell’impianto prima della connessione
dell’impianto alla rete elettrica.
In riferimento infine al progetto “serre”, il rischio di credito, oltre a quello già sopra sottolineato, di
prestare attenzione e monitoraggio sull’affidabilità del cliente attraverso specifiche attività di controllo
anche tramite utilizzo di società terze di rating, risulta essere quello per l’ottenimento dei certificati
bianchi il cui rischio è tecnico normativo e quindi già illustrato nei precedenti capitoli. Il rischio
credito invece sui certificati bianchi risulta invece alquanto ridotto visto che il cliente è un ente di
interesse nazionale.

In sintesi, il Gruppo, al netto dei fondi rischi iscritti al 31 dicembre 2014 (pari a Euro 3,6 milioni, di cui Euro
2,47 milioni riferibili al settore Ambiente), non ritiene, sulla base dello stato dei crediti, delle informative e
dei documenti contrattuali attuali e delle procedure ordinarie e legali in essere nonché in alcuni casi delle
esposizioni debitorie esistenti verso le stesse controparti, di incorrere a potenziali perdite, al netto dei fondi
già stanziati, derivanti dal mancato adempimento delle obbligazioni assunte dalle controparti sia commerciali
sia finanziarie.
16.3.4 Rischio di equity
Al 31 dicembre 2014 Kinexia S.p.A. non è esposta al rischio equity. In particolare si segnala che al 31
dicembre 2014 Kinexia S.p.A., nel tramite delle controllate Volteo Energie S.p.A. e Waste Italia S.p.A.,
detiene nr. 175.616, pari allo 0,313% del capitale sociale da nr. 56.103.250 azioni. Come disposto dagli IFRS
le azioni proprie non costituiscono rischio di equity in quanto il costo di acquisto è portato in riduzione del
patrimonio netto e neppure in caso di cessione l’eventuale differenza positiva o negativa, rispetto al costo di
acquisto, ha effetti sul conto economico.
16.3.5 Rischio di liquidità
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Il rischio di liquidità riguarda la capacità del Gruppo di far fronte ai propri impegni di pagamento, facendo
ricorso all’autofinanziamento, al funding sui mercati bancari e finanziari ed alla liquidità disponibile.
Il Gruppo pone particolare attenzione alla gestione del rischio di liquidità, garantendo il mantenimento di
adeguate disponibilità finanziarie per far fronte agli impegni attesi per un determinato periodo temporale,
nonché di un liquidity buffer sufficiente a far fronte ad impegni inattesi. A riguardo, nel corso dell’ultimo
trimestre del presente esercizio, il Gruppo ha posto in essere delle operazioni finanziarie finalizzate anche a
rinegoziare il debito (da medio-breve a medio-lungo). Nello specifico dopo il 30 settembre 2014 il Gruppo
ha emesso due prestiti obbligazionari per complessivi Euro 210 milioni (già diffusamente illustrati nel
capitolo 11 “Analisi della situazione finanziaria del Gruppo e di Kinexia S.p.A.).
Per un’analisi più dettagliata del rischio in oggetto si rimanda a quanto riportato ai fini dell’IFRS 7 nel
capitolo “Gestione dei rischi finanziari di Gruppo” della Nota illustrativa al Bilancio consolidato al 31
dicembre 2014 e il successivo paragrafo 16.3.8.
16.3.6 Rischi connessi all’esposizione debitoria verso i fornitori
Alla data del 31 dicembre 2014, l’esposizione debitoria consolidata del Gruppo verso i fornitori ammonta a
Euro 101,3 milioni come di seguito mostrato in tabella. Di tale importo Euro 27,9 milioni risultano scaduti
da più di 120 giorni.
Pur a fronte di una riduzione dell’esposizione debitoria della filiera Rinnovabili e del suo scaduto oltre 120
giorni (nello specifico del segmento operativo EPC e General contracting), l’apporto del gruppi Waste Italia
e Geotea ha incrementato l’esposizione complessiva di Gruppo (per circa Euro 55 milioni, non dissimile
dalla massa creditoria apportata per Euro 52,4 milioni).
Al 31 dicembre 2014:
scaduto di
TIPOLOGIA

Esposizione

Corrente

Scaduto

cui non oltre
30 gg.

EPC & General Contracting

scaduto di cui
da più di 30 gg

13,96

6,01

7,95

0,25

7,70

Smart Energy

8,99

4,91

4,08

0,58

3,50

Produzione EE

1,11

0,82

0,29

0,00

0,29

Teleriscaldamento

13,64

8,55

5,09

0,24

4,84

Energie Rinnovabili
Ambiente
Corporate

37,71

20,29

17,42

1,08

16,34

57,16

34,03

23,13

2,34

20,79

6,43

3,28

3,15

0,71

2,45

101,31

57,60

43,71

4,13

39,58

Al 31 dicembre 2013:
TIPOLOGIA
EPC & General Contracting

Esposizione

Corrente

Scaduto

scaduto di cui

scaduto di cui

non oltre 30 gg. da più di 30 gg

16,43

4,69

11,74

0,28

11,46

Smart Energy

7,53

4,43

3,10

0,56

2,54

Produzione EE

6,83

3,52

3,30

0,18

3,12

Teleriscaldamento

14,12

10,02

4,10

1,09

3,01

Energie Rinnovabili
Ambiente
Corporate

44,90

22,65

22,24

2,11

20,14

2,26

1,32

0,94

0,31

0,63

2,14

0,59

1,55

0,07

1,48

49,30

24,57

24,73

2,49

22,24
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I debiti commerciali distinto per scadenza al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2013 sono riepilogati nella
tabella seguente:
TIPOLOGIA

Im porto Aperto

EPC & General Contracting

Corr.

01 - 30

31 - 60

61 - 90

91 - 120

> 120

13.965

6.012

248

663

468

476

6.097

Smart Energy

8.995

4.911

583

233

66

76

3.126

Produzione EE

1.114

821

1

0

1

0

291

Teleriscaldamento

13.637

8.547

245

646

356

387

3.456

Energie Rinnovabili
Ambiente
Corporate

37.710

20.291

1.077

1.542

890

940

12.970

57.162

34.030

2.344

2.886

2.804

2.038

13.059

6.434

3.279

710

464

51

87

1.844

101.306

57.599

4.131

4.892

3.745

3.065

27.874

TIPOLOGIA

Im porto Aperto

EPC & General Contracting

Corr.

01 - 30

31 - 60

61 - 90

91 - 120

> 120

16.428

4.686

280

1.858

497

265

8.842

Smart Energy

7.525

4.429

558

200

221

350

1.769

Produzione EE

6.827

3.522

183

1.203

449

681

789

Teleriscaldamento

14.116

10.016

4.100

1.458

809

238

1.595

Energie Rinnovabili
Ambiente
Corporate

44.897

22.653

5.121

4.719

1.976

1.533

12.995

2.265

1.325

314

127

224

10

265

2.140

591

74

123

88

116

1.148

49.302

24.569

5.509

4.969

2.288

1.659

14.408

Il Gruppo monitora il livello di scaduto al fine di evitare interruzioni di fornitura e/o servizi proponendo se
del caso una rimodulazione dei termini di pagamento. Il Gruppo confida che le politiche poste in essere in
termini di gestione dello scaduto possano essere ragionevolmente adeguate ed in grado di evitare interruzioni
di fornitura e/o di servizi indispensabili al normale svolgimento del business. Non è tuttavia possibile
escludere un rischio di liquidità derivante da iniziative dei fornitori volte al recupero dei crediti scaduti da
questi ultimi vantati e/o per effetto di pronunciamenti avversi da parte degli enti giudiziari competenti. Al
fine di evitare tale situazioni, il Gruppo ha posto in essere dei piani di rientro, che per l’esercizio 2015
dovrebbero prevedere un esborso stimato di Euro 12,4 milioni, di cui il 61% riferibili al settore ambientale e
per circa 2 milioni al fornitore di pannelli cinesi Jinko Solar come da accordo transattivo sottoscritto nel
corso del 2012 (per l’analisi connessa alla copertura finanziaria dei succitati piani di rientro si rimanda anche
a quanto illustrato nel paragrafo 16.3.8 “Rischi connessi alla realizzazione del nuovo piano industriale e alla
copertura del fabbisogno finanziario del Gruppo”).
Lo scaduto verso fornitori relativo al Gruppo Waste Italia è principalmente rappresentato dai debiti relativi a
beni e servizi ricevuti per l’espletamento delle attività aziendali. Gli acquisti di beni sono prevalentemente
rappresentati da materiale di ingegneria, carburanti e lubrificanti, mentre i servizi concernono principalmente
le attività di smaltimento, trasporto, analisi dei rifiuti, manutenzione degli impianti e consulenze tecniche e
legali; contabilmente i debiti sono registrati al netto degli sconti commerciali, dei resi e delle rettifiche di
fatturazione.
Si segnala infine che al 31 dicembre 2014 non vi sono, sia a livello di capogruppo che di società controllate,
debiti scaduti di natura previdenziale e verso dipendenti. Sussistono invece debiti tributari scaduti per
complessivi Euro 3.918 mila (escluse sanzioni e interessi), di cui Euro 177 mila per IRES 2012, Euro 2.277
mila per IRES 2013, Euro 588 mila per IRAP 2012 e Euro 876 mila per IRAP 2013, inoltre non risultano
versate dalla società Waste Italia Partecipazioni S.r.l. imposte per circa Euro 1,8 milioni. Il parziale ritardo
nel pagamento delle imposte da parte di Waste Italia Partecipazioni S.r.l. è il risultato di un momento
contingente di riduzione di liquidità che ha portato la società a riconsiderare e riscadenziare alcuni impegni
di pagamento al fine di armonizzare i flussi di cassa in uscita e in entrata.
Si segnala che Sostenya, fusa inversamente in Kinexia dal mese di agosto, ha apportato due piani di rateizzo
relativi ad imposte non versate che prevedono un esborso complessivo per il 2015 pari a per Euro 601 mila,
mentre il debito residuo nei confronti dell’Erario al 31 dicembre 2014 risulta ammontare a circa Euro 1.780
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migliaia. Anche Waste Italia ha in essere dei piani di rateizzo relativi ad imposte non versate che prevedono
un esborso complessivo per il 2015 pari a per Euro 375 mila, mentre il debito residuo nei confronti
dell’Erario al 31 dicembre 2014 risulta ammontare a circa Euro 1.752 migliaia
Risultano inoltre non versati debiti IVA per complessivi Euro 900 mila ed ecotasse per 1.199 mila.
Nell’ambito della stesura del nuovo piano industriale 2015-2017 il management del Gruppo ha tenuto in
considerazione i summenzionati esborsi attesi e formulato delle ipotesi di rateizzo in merito ai saldi non
versati (per l’analisi connessa alla copertura finanziaria dei succitati impegni si rimanda anche a quanto
illustrato nel paragrafo 16.3.8 “Rischi connessi alla realizzazione del nuovo piano industriale e alla copertura
del fabbisogno finanziario del Gruppo”).

16.3.7 Rischi connessi ai rapporti con ASM S.p.A. in liquidazione e in concordato preventivo e alla
obbligazione sussidiaria di SEI Energia S.p.A. in riferimento alle operazioni di cessione di rami
d’azienda da SEI Energia S.p.A. a ASM S.p.A. in liquidazione e in concordato preventivo e alla sua
controllata Pianeta S.r.l.
SEI Energia S.p.A. risponde ai sensi dell’art. 2560 del c.c. in solido con ASM S.p.A. in liquidazione e
concordato preventivo e la sua controllata Pianeta S.r.l., dei debiti relativi ai rami d’azienda ceduti da SEI
Energia S.p.A. ad ASM S.p.A. e Pianeta S.r.l., anteriormente all’acquisizione di tale società da parte di
Kinexia. In particolare, prima dell’ingresso del Gruppo nel capitale di SEI Energia S.p.A., sono state infatti
effettuate da SEI Energia S.p.A. nel corso del 2009 delle cessioni di ramo d’azienda, relative alla rete di
teleriscaldamento e ai rapporti commerciali di Settimo Torinese, alla società Pianeta S.r.l. del gruppo ASM
(cessione operata il 30 settembre 2009) e a tutti gli impianti e reti, con relativi rapporti commerciali, non
facenti parte del perimetro territoriale comprendente i Comuni di Collegno, Grugliasco e Rivoli, alla
controllante ASM (cessione operata il 31 dicembre 2009).
Il totale dei debiti che SEI Energia S.p.A. ha ceduto a Pianeta S.r.l. e ASM nell’ambito delle cessioni di ramo
di azienda ammontavano a circa Euro 81,4 milioni per i quali sussisteva, alla data del 31 dicembre 2009, una
obbligazione sussidiaria di SEI Energia S.p.A. (“Obbligazione Sussidiaria”), fermo restando il diritto di
rivalsa da parte di SEI Energia S.p.A.
Kinexia S.p.A. risulta coinvolta nell’Obbligazione Sussidiaria avendo rilasciato una lettera di patronage
impegnativa nell’interesse di SEI Energia S.p.A. e a favore delle banche finanziatrici di SEI Energia S.p.A.
stessa (Unicredit, Intesa, BIIS), azionabile nel caso di event of default di Sei Energia S.p.A. rispetto alle
obbligazioni verso tali banche.
Così come già rappresentato nei precedenti bilanci annuali di Kinexia al 31 dicembre 2012 e al 31 dicembre
2013, nel corso del 2012 è sorto un contenzioso promosso in data 18 dicembre 2012 da Sei Energia S.p.A. e
Kinexia nei confronti di ASM e Pianeta S.r.l. a causa, principalmente, dall’inadempimento di queste ultime
agli obblighi contrattuali derivanti dall’accordo di acquisto della partecipazione SEI Energia S.p.A. e, in
particolare, tra le altre contestazioni mosse, la mancata manleva, nei confronti di Kinexia e di SEI Energia
S.p.A., con riferimento ai debiti (bancari e non) ricompresi nei rami d’azienda ceduti.
In data 14 gennaio 2014 Kinexia, Sei Energia S.p.A. e ASM hanno finalizzato un accordo avente ad oggetto
la definizione, in via transattiva, dei giudizi pendenti tra le parti in primo grado avanti il Tribunale di Milano,
e riguardanti, da un lato le pretese creditorie e risarcitorie di Kinexia e SEI Energia S.p.A. per circa Euro 104
milioni e, dall’altro, le pretese creditorie di ASM per complessivi circa Euro 10,4 milioni. L’accordo
transattivo ha previsto la rinuncia delle parti alle reciproche domande; in particolare, da una parte Kinexia ha
rinunciato ad ogni richiesta di pagamento dei crediti vantati nei confronti di ASM per l’ammontare di circa
Euro 4,9 milioni (sorti a seguito di pagamenti corrisposti a fornitori che si erano rivalsi su SEI Energia S.p.A.
e Kinexia a fronte del mancato pagamento di ASM) nonché alle ulteriori pretese creditorie e risarcitorie,
dall’altra si è liberata:
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1. da ogni impegno di pagamento del prestito obbligazionario “Kinexia 2010-2012 convertibile 5%”,
sottoscritto da ASM, scaduto e non pagato per linea capitale ed interessi per complessivi circa Euro 7
milioni;
2. da ogni obbligo di concludere il contratto e di pagare il prezzo di Euro 3 milioni per l’acquisizione di
un’ulteriore partecipazione minoritaria in SEI Energia S.p.A. (10,682%) che Kinexia, si era
impegnata ad acquistare in data 31 dicembre 2012.
La finalizzazione dell’accordo transattivo ha comportato inoltre la rinuncia da parte di Kinexia e SEI Energia
S.p.A. a rivalersi nei confronti di ASM in caso di aggressione da parte dei creditori ceduti che non hanno
acconsentito alla liberatoria di SEI Energia S.p.A. nei confronti di ASM.
Quanto a Pianeta S.r.l. si è costituita in giudizio in data 21 marzo 2013 richiedendo il rigetto delle domande
presentate da SEI Energia S.p.A. che chiedevano il pagamento di o la liberazione di SEI Energia S.p.A. da
tutti i debiti accollati verso MPS e Cassa Depositi e Prestiti pari a circa Euro 27 milioni. Il procedimento è
ancora in corso e per il 16 settembre 2015 è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
SEI Energia S.p.A. e Kinexia stanno ponendo in essere tutte le azioni ritenute opportune per ottenere la
liberatoria dal complessivo rischio di coobbligo. A tal riguardo, nel corso del 2013 il Gruppo ha sottoscritto
due contratti di cessione pro soluto dei crediti vantati da Intesa e Banca Popolare di Sondrio nei confronti di
ASM verso i quali SEI Energia S.p.A. risulta coobbligata solidalmente. Con l’accordo sottoscritto le parti
hanno inteso trasferire, pro soluto e al valore nominale, una porzione dei crediti complessivi vantati verso
ASM per un importo totale di Euro 0,8 milioni (di cui Euro 120 mila ancora da versare agli istituti bancari
coinvolti alla data di approvazione del presente Bilancio), coerentemente e nel rispetto del piano di
ammortamento concordato, liberandosi di parte dell’obbligo di sussidiarietà per Euro 2,85 milioni.
Sempre con finalità di ridurre l’ammontare delle coobbligazioni in essere in data 5 giugno 2014 Kinexia e
Ifitalia International Factors Italia hanno sottoscritto dei contratti di cessione pro soluto dei crediti vantati da
quest’ultima nei confronti di ASM e verso i quali SEI Energia risulta obbligata solidalmente. Con l’accordo
sottoscritto le parti hanno inteso trasferire, pro soluto e al valore nominale, una porzione del credito
complessivo vantato verso ASM per un importo totale di Euro 0,6 milioni. Il prezzo di tale cessione è pari al
50% valore nominale del credito ceduto (ossia a Euro 0,3 milioni) e verrà corrisposto in tre rate senza
interessi secondo le seguenti scadenze:




Euro 103 mila entro 5 giorni dalla data del contratto (rata già versata);
Euro 103 mila entro 1 anno dalla data del contratto;
Euro 103 mila entro 2 anni dalla data del contratto.

Nell’ambito delle summenzionate operazioni, sempre in relazione ai crediti vantati da Ifitalia International
Factors Italia, Kinexia ha sottoscritto in data 21 luglio 2014 un ulteriore contratto di cessione pro soluto di
parte dei crediti vantati da tale società nei confronti di ASM e verso i quali SEI Energia S.p.A. risulta
coobbligata solidalmente. Con l’accordo sottoscritto le parti hanno inteso trasferire, pro soluto e al valore
nominale, una porzione del credito complessivo vantato verso ASM per un importo totale di Euro 1,4
milioni. Il prezzo di tale cessione è pari al 50% valore nominale del credito ceduto (ossia a Euro 0,7 milioni)
e verrà corrisposto in tre rate annuali ciascuna dell’importo di Euro 0,2 milioni oltre interessi di dilazione, da
versarsi la prima entro 5 giorni dalla data del contratto (rata già versata) e le altre due rispettivamente entro
un anno ed entro due anni dalla data del contratto.
Alla data di approvazione del presente bilancio, anche in funzione degli accordi summenzionati,
l’Obbligazione Sussidiaria risulta pari a Euro 48,83 milioni e così composta:
Debiti verso ASM
MPS/Finpiemonte
Banco Popolare di Novara

3,9
4,51
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CDP
Fornitori
Totale

12,32
0,7
21,43

Debiti verso Pianeta
MPS
CDP
Totale

16,52
10,88
27,40

In merito ai summenzionati debiti si segnala che in data 27 gennaio 2014 il tribunale di Torino ha omologato
il piano concordatario proposto da ASM che prevede il pagamento integrale dei creditori privilegiati, nei
limiti della capienza dei beni cui inserisce la prelazione, e il pagamento dei creditori chirografari nella misura
indicativa ricompresa tra il 15% e il 17%.
Con riferimento a tali debiti, il data 22 gennaio 2015 è stato notificato un decreto ingiuntivo della banca MPS
con il quale si reclama il pagamento dei propri crediti finanziari, pari a Euro 3,9 milioni (come indicato nella
sopra riportata tabella). Avverso a tale decreto è stata fatta opposizione (per maggiori dettagli si veda quanto
riportato al paragrafo "Stato delle principali vertenze giudiziarie in corso al 31 dicembre 2014 contenuto nel
capitolo “Impegni e rischi potenziali” del Bilancio Consolidato),
Nonostante il legali del Gruppo, che curano il summenzionato ricorso, ritengano solo possibile il rischio
specifico di soccombenza si è ritenuto, vista questa prima aggressione finalizzata al recupero dei crediti
interessati dall’obbligazione sussidiaria, limitatamente alle coobbligazione nei confronti di ASM, di stanziare
un fondo rischi di Euro 4,8 milioni determinato sulla base dell’intero ammontare delle stesse, pari a Euro
21,5 milioni, tenuto in considerazione l’esito atteso della procedura concorsuale in essere e l’esito delle
transazioni fin qui operate da Kinexia nel corso del 2013 e del 2014 con altri crediti che hanno portato alla
liberazione dei relativi rischi di coobbligo.
16.3.8 Rischi connessi alla realizzazione del nuovo piano industriale e alla copertura del fabbisogno
finanziario del Gruppo
A seguito dell’incorporazione di Sostenya S.p.A. da parte di Kinexia S.p.A. avvenuta nel terzo trimestre del
2014, la composizione del gruppo Kinexia si è arricchita portando all’interno del proprio perimetro di
consolidamento anche le società facenti capo a Sostenya ed in particolare tutte quelle formanti il Gruppo
Waste Italia.
A seguito di detta fusione per incorporazione, Kinexia ha portato a termine nel corso dell’ultimo trimestre
una riorganizzazione interna dei suoi business ed ha bilanciato il suo debito correlandolo agli attivi ed
allungandolo in durata. Tale allungamento è stato possibile tramite l’emissione da parte della società
controllata Waste Italia S.p.A. di un bond “high yield” avente maturity a cinque anni per complessivi Euro
200 milioni che ha avuto positiva conclusione nel mese di novembre 2014. La liquidità rinveniente dal bond
è servita anche ad acquisire il gruppo facente capo alla società ligure Geotea S.p.A. attivo nello smaltimento
di rifiuti speciali ed urbani tramite le controllate Ecosavona e Bossarino, ampliando il mercato di riferimento
del business ambientale con conseguente aumento di ricavi e marginalità. Inoltre, con l’emissione del
succitato Bond da parte di Waste Italia sono stati rimborsati circa Euro 100 milioni di debiti finanziari del
business ambientale (includendo in tale cifra anche il debito bancario di Geotea rifinanziato in occasione del
bond) di cui gli impegni di rimborso entro i dodici mesi ammontavano a circa Euro 27 milioni oltre interessi,
allungando così la vita media del debito del Gruppo oltre l’orizzonte temporale dei 12 mesi analizzati, pur a
fronte di un aggravio dei connessi oneri finanziari che scontano un tasso di interesse superiore a quanto
applicato ai precedenti finanziamenti.
Alla luce dell’emissione obbligazionaria di Euro 200 milioni e della sopracitata acquisizione del gruppo
Geotea, gli obiettivi del Gruppo Kinexia inizialmente determinati nell’ambito del Piano Industriale 2014-
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2018 presentato il 3 aprile 2014 non sono più risultati attuali e necessitavano di essere rinnovati in
considerazione della nuova struttura del Gruppo. Ciò è apparso a maggior ragione necessario in
considerazione degli importanti apporti al risultato consolidato garantiti dall’inserimento del gruppo Waste
Italia e dai benefici e sinergie conseguenti all’integrazione di Geotea.
È stato quindi redatto un nuovo piano industriale 2015-2017, approvato dal Consiglio di Amministrazione in
data 24 marzo 2015, che consolida l’integrazione tra Kinexia, Waste Italia e la recente acquisita Geotea
confermando Kinexia quale main player quotato nel panorama italiano attivo nel business integrato delle
energie rinnovabili, efficienza energetica ed ambiente.
Complessivamente l’apporto del gruppo Waste Italia (comprensivo dei risultati attesi del sub-gruppo Geotea)
nella sua veste attuale al risultato operativo consolidato è pari ad Euro 176 milioni in termini di EBITDA
lungo i tre anni del nuovo piano, a riprova del ruolo centrale svolto dal business della gestione ambientale
integrata all’interno degli equilibri del Gruppo Kinexia.
Tutte queste operazioni straordinarie, tra cui si annoverano anche l’avvio del business dell’efficienza
energetica, hanno significativamente modificato il profilo del Gruppo riposizionandolo per taglia, credibilità
sui mercati internazionali e prospettive in una nuova dimensione.
In occasione della redazione del nuovo Piano Industriale sono stati quindi ridefiniti obiettivi strategici e linee
guida per i prossimi esercizi di modo da renderli coerenti con il nuovo contesto industriale e finanziario che
si è venuto a formare.
Nello specifico le principali line items del rinnovato Piano Industriale risultano essere le seguenti:

Valori in euro milioni

Valore della produzione
EBITDA
PFN/EBITDA ratio

2015

2016

2017

205
65

242
72

269
83

3,91 x

3,39 x

2,9 x

Ciò premesso, in considerazione degli impegni finanziari che interesseranno il Gruppo per i prossimi 12
mesi, si è ritenuto di approfondire le principali componenti di tali impegni e come il Gruppo ritiene di potervi
fare fronte lungo l’orizzonte temporale del prossimo esercizio.
Anche in tale nuovo contesto, il futuro andamento del Gruppo dipenderà sempre, tra l’altro, dalla sua
capacità di far fronte ai fabbisogni derivanti dai debiti scaduti e in scadenza e dagli investimenti previsti
attraverso i flussi derivanti dalla gestione operativa, la liquidità disponibile, il rinnovo o il rifinanziamento
dei prestiti bancari e l’eventuale ricorso al mercato dei capitali o ad altre fonti di finanziamento.
Ne consegue che il Gruppo è esposto ai rischi tipici connessi alla gestione di società operanti in diversi
settori, seppur complementari, fra i quali, ad esempio, il mancato raggiungimento dei risultati e delle sinergie
attese e più in generale degli obiettivi fissati dal nuovo Piano Industriale 2015-2017.
Sulla base di tale nuovo piano industriale i principali fabbisogni finanziari del Gruppo per l’anno 2015 e le
modalità con le quali il Gruppo intende dare copertura risultano i seguenti:
Dati in euro milioni

Fabbisogno finanziario

64,66

Prestiti Obbligazionari Convertibili
Prestiti Obbligazionari

4,06
21,00
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Debiti e altre passività finanziarie:
- Finanziamenti bancari
- Debiti per leasing finanziari
- Debiti finanziari verso altri
Piani di rientro e altri impegni vincolanti
Debiti per rateizzo imposte

8,44
1,79
5,11
23,28
0,98

Modalità di copertura del fabbisogno
Flusso di cassa operativo (netto investimenti)
Disponibilità linee di credito (RCF)
Disponibilità liquide e crediti finanziari correnti

66,99
26,24
13,50
27,25

Surplus/deficit di cassa

2,33

Sulla base di quanto sopra rappresentato, si ritiene che il Gruppo possa disporre di liquidità che consentano
di coprire il summenzionato fabbisogno assumendo l’assenza di interventi finanziari derivanti dall’obbligo di
sussidiarietà (cfr. par. 16.3.7), il regolare pagamento e incasso delle partite debitorie e creditorie, nonché la
concessione dei finanziamenti per i progetti di investimento ipotizzati a Piano per i prossimi 12 mesi. Si
tenga inoltre in considerazione che il Gruppo ha previsto tra l’altro la cessione degli impianti di sfruttamento
energetico da biodigestione di prodotti e scarti agricoli, i cui proventi netti di cassa non sono stati inseriti
nella tabella soprariportata, in considerazione anche del fatto che alla data di approvazione del presente
bilancio non sono stati ancora assunti impegni vincolanti a riguardo.
Ove le sopracitate modalità di copertura non si realizzassero o si realizzassero in misura parziale o non nei
modi e tempi previsti, il Gruppo potrà intervenire rimodulando la tempistica di realizzazione degli
investimenti programmati. Tale evento potrebbe conseguentemente comportare lo slittamento del
raggiungimento dei risultati attesi di Piano ovvero la rimodulazione degli stessi.
In aggiunta o in alternativa alla rimodulazione degli investimenti sopra illustrata, il Gruppo potrà anche
ricorrere ad operazioni straordinarie di rafforzamento patrimoniale, utilizzando l’espressa delega
quinquennale conferita dall’assemblea straordinaria degli azionisti del 17 settembre 2013 al Consiglio di
Amministrazione ad aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, per un importo massimo
(comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 150 milioni. L’ammontare residuo ancora disponibile della delega
concessa, alla data di approvazione del presente bilancio, è pari a Euro 99,5 milioni (considerando anche
l’aumento di capitale a servizio del prestito obbligazionario convertibile WIZ e Geotea).

16.4

FONDI RISCHI ED ONERI

Oltre a quanto sopra descritto relativamente alle attività di gestione e mitigazione dei rischi, il gruppo
Kinexia, in presenza di obbligazioni attuali, conseguenti a eventi passati, che possono essere di tipo legale,
contrattuale oppure derivare da dichiarazioni o comportamenti dell’impresa tali da indurre nei terzi una
valida aspettativa che l’impresa stessa sia responsabile o si assuma la responsabilità di adempiere a una
obbligazione, effettua accantonamenti in appositi fondi per rischi ed oneri presenti tra le passività di bilancio.
In particolare, nello svolgimento delle proprie attività, le società del Gruppo sono parte in procedimenti
giudiziari per una descrizione dei quali si rimanda al paragrafo "Stato delle principali vertenze giudiziarie in
corso al 31 dicembre 2014 contenuto nel capitolo “Impegni e rischi potenziali” del Bilancio Consolidato.

17.

TRANSAZIONI DERIVANTI DA OPERAZIONI ATIPICHE E/O INUSUALI
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Ai sensi della Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 n. DEM/6064293 si precisa che, nel corso del
2013, il Gruppo non ha posto in essere operazioni atipiche e/o inusuali, così come definite dalla
Comunicazione stessa.
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18.

EVENTI E OPERAZIONI SIGNIFICATIVE NON RICORRENTI

Nel prospetto di conto economico consolidato e della capogruppo non sono stati indicati separatamente quei
proventi e oneri derivanti da operazioni non ricorrenti o da fatti che non si ripetono frequentemente nel
consueto svolgimento dell’attività. Gli esercizi 2014 e 2013 sono stati caratterizzati da alcuni eventi non
ricorrenti, analizzati nelle presenti Note esplicative, i cui effetti sul Bilancio Consolidato sono esposti di
seguito. L’impatto economico è rappresentato al netto dei costi correlati e delle relative imposte.
Euro milioni
Operazioni rilevanti non ricorrenti al 31 dicembre 2014
Accordo trasattivo ASM
Accordo per liberazione coobbligo ASM
Fondi chiusura e post chiusura discariche
Indennizzo ex soci Sun System
Svalutazione avviamenti e assets
Totale Operazioni rilevanti non ricorrenti
Totale Bilancio consolidato
%

Capitale investito
netto
1,58
0,00
7,58
0,69
(8,49)
1,35
323,60
0,4%

Patrimonio
Netto Gruppo
1,58
(0,69)
6,89
0,38
(8,49)
(0,3)
62,67
-0,5%

Patrimonio di
terzi
0,00
0,00
0,69
0,30
0,00
0,99
10,65
9,3%

P.F.N.
0,00
0,33
0,00
0,00
0,00
0,33
250,29
0,1%

Risultato
economico
1,58
(0,69)
7,58
0,00
(8,49)
(0,0)
(29,55)
0,1%

Euro milioni
Operazioni rilevanti non ricorrenti al 31 dicembre 2013
Totale operazioni non ricorrenti
Totale Bilancio consolidato
%

Capitale investito
netto
0,75
163,67
0,5%

Patrimonio
Netto Gruppo
3,38
58,73
5,8%

Patrimonio di
terzi
0,00
12,65
0,0%

P.F.N.
(3,5)
92,29
-3,8%

Risultato
economico
3,38
1,96
172,4%

Accordo transattivo ASM: in data 14 gennaio 2014 Kinexia, la società controllata Sei Energia e la società
Azienda Sviluppo Multiservizi S.p.A. in liquidazione e concordato preventivo hanno finalizzato un accordo
avente ad oggetto la definizione, in via transattiva, dei giudizi pendenti tra le parti in primo grado avanti il
Tribunale di Milano e riguardanti, da un lato le pretese creditorie e risarcitorie di Kinexia e SEI per circa 104
milioni di euro e, dall’altro, le pretese creditorie di ASM per complessivi circa 10,4 milioni di euro. Per
maggior dettagli circa tale accordo transattivo si rimanda al paragrafo 16.3.7 della presente Relazione sulla
Gestione.
Fondi chiusura e post chiusura: si tratta della liberazione dei fondi chiusura e post chiusura relativi alla
discarica di Albonese a seguito dell’ottenimento dell’AIA connessa alla richiesta di ampliamento dell’invaso,
dei fondi di post chiusura della discarica sita in Alice Castello (VC) nell’ambito delle pattuizioni connesse
alla cessione della società controllata Alice Ambiente S.r.l. titolare della discarica (operazione conclusasi a
marzo 2015) alla parte correlata Waste to Water (controllata di Sostenya PLC) e alla liberazione del fondo
post chiusura relativo al lotto 1 della vasca E del sito di Bedizzole nell’ambito di un addendum all’accordo
originario, sottoscritto nel corso del 2013, con il fornitore che si era assunto l’obbligo di svolgimento delle
opere di chiusura e post chiusura delle vasche A e C del medesimo sito.
Indennizzo ex soci di Sun System: si tratta di un accordo sottoscritto da Kinexia nel mese di maggio 2014
con le quali le parti hanno inteso definire e porre fine alle pretese, liti e controversie tra loro insorte in
relazione ai fatti e alle circostanze oggetto delle dichiarazioni e garanzie di cui all’art. 8 del Contratto di
acquisizione di Sun System da parte di Kinexia (avvenuta tramite conferimento) per un importo
omnicomprensivo di Euro 1 milione.
Si segnala inoltre che in data 18 novembre 2014, la controllata Waste Italia ha emesso un bond quotato di tipo
High Yield quotato alle borse di Milano e Dublino per complessivi Euro 200 milioni. I proventi netti
rinvenienti dall’emissione del bond, pari a circa Euro 175,5 milioni al netto del disaggio e dei costi di
emissione, sono stati impiegati dalla controllata Waste Italia principalmente per rifinanziare il debito bancario
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esistente per circa Euro 76,5 milioni e per completare la riorganizzazione societaria che ha interessato i gruppi
Kinexia e Waste Italia, tramite le seguenti operazioni societarie infragruppo:
 acquisizione del 100% di Faeco S.p.A. (società cedente Ecoema S.r.l.) per Euro 27,4 milioni oltre al
pagamento di debiti finanziari in capo alla società verso altre entità interne al gruppo Kinexia per
complessivi Euro 8,3 milioni;
 acquisizione del 35% di Smaltimenti Controllati SMC S.p.A. (società cedente Ecoema S.r.l.) per
Euro 14,4 milioni;
 acquisizione del Ramo d’azienda biogas (società cedente Volteo S.p.A.) composto prevalentemente
dagli impianti di sfruttamento energetico di biogas di Cavenago, Chivasso, Giovinazzo, Andria,
Trivignano e Ghemme per Euro 8,5 milioni;
 ripagamento debiti intercompany del gruppo Waste Italia verso altre società del gruppo Kinexia per
Euro 5 milioni.
Oltre a suddette acquisizioni, che hanno completato il processo di riorganizzazione societaria dell’intero
gruppo Kinexia, i fondi del bond sono stati utilizzati anche per perfezionare l’acquisizione del Gruppo Geotea,
la quale ha avuto positiva conclusione con la girata azionaria avvenuta in data 26 novembre 2014.
Il prezzo connesso a tale acquisizione è stato di Euro 60 milioni, pagati in quanto Euro 50 Milioni da Waste
Italia S.p.A. per cassa ed in quanto ad Euro 10 Milioni da Kinexia S.p.A. tramite l’emissione di prestito
obbligazionario convertibile (c.d. POC Geotea) con scadenza a 36 mesi e tasso di interesse del 6%.
All’interno del contratto di cessione era previsto che, al momento del closing, Geotea chiudesse il debito
bancario esistente, comprensivo di oneri finanziari in maturazione, pari alla data a circa Euro 26,1 milioni
oltre a rimborsare il Vendor Loan nei confronti dei precedenti proprietari di Geotea S.p.A. pari alla data a
circa Euro 6,3 milioni. Per una miglior comprensione degli impatti di tale operazione sul bilancio consolidato
del Gruppo si rimanda al capitolo “informazioni relative all’IFRS 3” della Nota Illustrativa.
Risultano invece i seguenti eventi non ricorrenti sul Bilancio Separato 2014 di Kinexia S.p.A. (non ve
n’erano nel bilancio 2013):
Euro milioni
Operazioni rilevanti non ricorrenti al 31 dicembre 2014

Capitale investito
netto

Accordo trasattivo ASM
Accordo per liberazione coobbligo ASM
Totale Operazioni rilevanti non ricorrenti
Totale Bilancio separato
%

1,58
0,00
1,58
193,37
0,8%

Patrimonio
Netto
1,58
(0,69)
0,89
110,31
0,8%

P.F.N.
0,00
0,33
0,33
83,06
0,4%

Risultato
economico
1,58
(0,69)
0,89
(1,32)
-67,8%

Tra le operazioni non ricorrenti che hanno interessato Kinexia S.p.A. si ricorda l’operazione di fusione per
incorporazione in Kinexia di Sostenya. L’operazione di fusione, il cui atto è stato stipulato in data 31 luglio
2014, è diventata efficace il 11 agosto 2014.
Il rapporto di cambio è stato stabilito in n. 4,971 azioni ordinarie di Kinexia per ogni azione ordinaria di
Sostenya. Per soddisfare il Rapporto di Cambio, in conseguenza della fusione, i soci di Sostenya, e in
particolare Sostenya Group PLC, hanno ricevuto in concambio n. 24.855.000 azioni ordinarie di Kinexia,
prive del valore nominale, a fronte di n. 5.000.000 azioni ordinarie da essi possedute, di cui:
 nr. 10.467.707 azioni Kinexia di proprietà di Sostenya sono state redistribuite agli azionisti di
Sostenya a servizio del concambio senza che esse risultino mai acquisite al patrimonio di Kinexia
come azioni proprie (restano fermi eventuali diritti di terzi che eventualmente sussistono sulle azioni
stesse);
 nr. 14.387.293 nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione sono
state emesse a fronte di un aumento del capitale ordinario di Kinexia a servizio della Fusione pari a
Euro 4.698.681,14.
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Per effetto della sopra descritta operazione, alla data di efficacia della stessa, Kinexia ha aumentato quindi il
proprio capitale sociale da Euro 60.301.318,86 a Euro 65 milioni. Tale operazione ha permesso il
consolidamento del Gruppo Waste, controllato da Sostenya nel tramite di Waste Italia partecipazioni: per la
comprensione degli impatti di tale operazione sul bilancio consolidato del Gruppo si rimanda al capitolo
“informazioni relative all’IFRS 3” della Nota Illustrativa.
Infine in data 11 agosto 2014 Kinexia ha acquisito n. 31.062.000 azioni ordinarie di Waste Italia Holding
S.p.A. (“WIH”) rappresentanti il 32,718% del capitale sociale da Synergo SGR S.p.A.
Il corrispettivo per l’Operazione WIZ, convenuto in complessivi Euro 34.999.998,64 è stato regolato:
 per Euro 28.902.051,17 mediante l’emissione in favore di WIZ di n.12.404.580 nuove azioni
ordinarie di Kinexia al valore di Euro 2,32995 ciascuna;
 per Euro 6.097.947,47, mediante l’emissione in favore di WIZ di un prestito obbligazionario di pari
importo, non destinato alla quotazione presso mercati regolamentati, costituito da n. 2.617.201
obbligazioni, del valore nominale di Euro 2,33 ciascuna, convertibili in un numero di corrispondenti
azioni ordinarie di nuova emissione di Kinexia.
A seguito di tale operazione, Kinexia detiene direttamente e indirettamente il 90,64% del capitale sociale di
Waste Italia Holding S.p.A. (di cui il 63,67% tramite Waste Italia Partecipazioni S.r.l. posseduta a sua volta
al 90,93% al 31 dicembre 2014).

19.

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Il Consiglio di Amministrazione con delibera del 30 novembre 2010, ai sensi di quanto previsto dalla
delibera CONSOB n.17221 del 12 marzo 2010 – successivamente modificata con delibera n. 17389 del 23
giugno 2010 – previo parere favorevole del comitato per il controllo interno, sentito il collegio sindacale, ha
approvato, adottandola, una specifica procedura interna – efficace a partire dal 1° gennaio 2011 – volta ad
assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate
realizzate direttamente da Kinexia S.p.A. o per il tramite di società dalla stessa controllate. Tale procedura è
stata poi successivamente modificata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione dell’11 febbraio 2014
a seguito della revisione della stessa effettuata in conformità a quanto raccomandato dalla Consob con
comunicazione n. 10078683 del 24 settembre 2010, acquisito il parere favorevole degli amministratori
indipendenti alle modifiche e integrazioni alla Procedura.
In merito alle operazioni con Parti Correlate, si segnala che in data 3 aprile 2014 gli organi di amministrazione
di Kinexia e della controllante Sostenya hanno approvato l’operazione di fusione per incorporazione in
Kinexia di Sostenya, a cui fa capo il gruppo Waste Italia attivo nel business dell’ambiente.
Nella configurazione ante fusione Sostenya è l’azionista di riferimento dell’Emittente e condivide con
quest’ultimo il medesimo soggetto controllante, rappresentato dal dott. Pietro Colucci, che è altresì
amministratore unico di Sostenya nonché presidente e amministratore delegato di Kinexia. Ne consegue che
la Fusione è qualificabile come operazione tra parti correlate di maggiore rilevanza ai sensi del Regolamento
Parti Correlate e della Procedura Parti Correlate di Kinexia. In linea con quanto previsto dall’art. 8 della
Procedura Parti Correlate, la delibera di approvazione del progetto di Fusione è stata assunta dal Consiglio di
Amministrazione di Kinexia con il parere favorevole del Comitato Parti Correlate sull’interesse della Società
al compimento della Fusione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.
L’operazione, a seguito della stipula l’atto di fusione avvenuta in data 31 luglio 2014, si è perfezionata e
risulta efficace dal 11 agosto 2014, ossia dal terzo giorno di borsa aperta successivo a quello in cui sia stato
rilasciato il provvedimento con il quale la Consob ha approvato la Nota Informativa per l'ammissione a
negoziazione delle nuove azioni derivanti dall'aumento di capitale a servizio della fusione.
Benché l’Emittente ritenga che la predetta operazione sia stata effettuata a condizioni di mercato, non vi è
garanzia che, qualora fosse stata conclusa con parti terze, le stesse avrebbero negoziato e stipulato i relativi
contratti, ovvero eseguito la suddetta operazione, alle medesime condizioni. Per maggiori informazioni
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vedasi il documento informativo relativo alla Fusione, pubblicato in data 23 aprile 2014 e a disposizione del
pubblico, sul proprio sito internet (www.kinexia.it).
Inoltre, in data 18 dicembre 2014 è stato sottoscritto fra Waste Italia S.p.A., in qualità di parte venditrice, e la
parte correlata Waste to Water S.r.l., detenuta da Sostenya PLC, in qualità di parte acquirente, un accordo
quadro finalizzato alla cessione della partecipata Alice Ambiente, al fine di non avere nel proprio business le
attività – esercitate direttamente ovvero tramite società controllate - su discariche od impianti similari aventi
ad oggetto la lunga fase della cc.dd. “post gestione”, che può arrivare, come per il caso di una discarica, sino al
compimento del 30° anno successivo alla data di chiusura. A seguito della stipula di suddetto contratto, le parti
hanno proceduto a sottoscrivere il connesso contratto di cessione in data 23 marzo 2015 per un valore di Euro
100 mila. Waste To Water è inoltre subentrata a Waste Italia nei contratti di servizio, che la stessa aveva con la
controllata Alice, e si è assunta l’obbligo di svolgimento delle attività di post chiusura dal 31 dicembre 2014,
così come definito nel succitato accordo quadro.
Le altre operazioni effettuate con parti correlate nel corso del 2014 sono infatti riconducibili ad attività che
riguardano la gestione ordinaria e sono regolate alle normali condizioni di mercato o da specifiche condizioni
contrattuali. Allo stesso modo sono trattati i debiti e i crediti produttivi di interessi. Tali operazioni
riguardano principalmente l’attività di costruzione di impianti, la gestione delle attività connesse alla
distribuzione del teleriscaldamento nel comune di Grugliasco, le prestazioni di servizi amministrativi,
societari e legali, l’erogazione di servizi di natura commerciale, tecnica ed ingegneristica, la gestione di
servizi comuni, la provvista e l’impiego di mezzi finanziari da e verso imprese e la gestione della tesoreria,
l’erogazione/reperimento di finanziamenti e rilascio di garanzie.
Alla data di riferimento del bilancio, le operazioni effettuate con parti correlate hanno inciso rispettivamente
sul totale del valore della produzione e dei costi operativi per Euro 4,6 milioni e Euro 0,98 milioni pari al 5%
del valore della produzione di Gruppo e del 1% dei costi operativi. Nel 2013 la percentuale era del 10% e
dello 3% dei costi operativi.
Si rimanda, per maggiori dettagli alle note esplicative al bilancio consolidato relative ai rapporti con parti
correlate.

20.

RELAZIONE SULLA CORPORATE GOVERNANCE

Le informazioni sugli assetti proprietari e sul governo societario, che includono i corrispettivi della società di
revisione, sono riportati nella relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari disponibile sul
sito internet della Capogruppo all’indirizzo: www.kinexia.it nella sezione “Corporate Governance”.

21.
INFORMAZIONI RICHIESTE DALL’ART. 123 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 24
FEBBRAIO 1998 N. 58 E s.m.i. (TUF)
Struttura del capitale sociale
Alla Data della Relazione il capitale sociale dell’Emittente ammonta ad Euro 93.902.051,17. Il capitale
sociale è diviso in n. 56.103.250 azioni ordinarie prive di valore nominale. Le azioni sono nominative ed
indivisibili e danno diritto ad un voto ciascuna.
Durante l’esercizio di riferimento il capitale sociale è variato da Euro 60.301.318,86 ad Euro 93.902.051,17
per effetto delle seguenti operazione che hanno avuto efficacia dal giorno 11 agosto 2014 (data in cui ha
avuto efficacia l’operazione di fusione di cui infra nonché la sottoscrizione dell’aumento di capitale infra
meglio precisato):
-

in data 1 luglio 2014, il Consiglio di Amministrazione di Kinexia ha, tra l’altro, deliberato di
aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441,
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-

quarto comma, del Codice Civile, in relazione all’operazione WIKI da attuarsi mediante
l’utilizzo della delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 5 dello Statuto
Sociale. A seguito della suddetta delibera e con efficacia dalla data di efficacia della sopradetta
operazione di fusione, il capitale sociale di Kinexia è aumentato di Euro 28.902.0151,17; e
in data 31 luglio 2014, la Società ha incorporato la società "Sostenya S.p.A." con unico socio, in
esecuzione delle deliberazioni delle rispettive assemblee, e conseguentemente ha aumentato, con
decorrenza dalla data di efficacia della fusione verso i terzi, il capitale sociale di Euro
4.698.681,14.
N° azioni

Azioni ordinarie

Azioni con diritto
di voto limitato
Azioni prive del
diritto di voto

56.103.250

% rispetto
al c.s.
100%

Quotato/Non quotato
Quotato
Standard

MTA

Diritti e obblighi

--

--

--

Diritto di voto nelle assemblee
ordinaria e straordinaria, diritto al
dividendo e al rimborso del capitale in
caso di liquidazione.
--

--

--

--

--

Alla data:







Kinexia S.p.A. ha emesso tre prestiti obbligazionario convertibile che attribuisce attribuiscono il
diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione;
possiede nr. 190.616 azioni proprie attraverso le società controllate Volteo Energie S.p.A. e Waste
Italia S.p.A.;
non esistono restrizioni di alcun tipo al trasferimento di titoli Kinexia S.p.A.;
Kinexia S.p.A. non ha emesso titoli che conferiscano diritti speciali di controllo;
non esistono restrizioni né termini imposti per l’esercizio del diritto di voto. Non esistono
nemmeno sistemi in cui i diritti finanziari, connessi ai titoli, sono separati dal possesso dei titoli;
non sono in essere piani di stock option e non è previsto un sistema di partecipazione azionaria dei
dipendenti che attribuisca un diritto di voto che non venga esercitato direttamente da questi ultimi.

Quotato/non
quotato
Obbligazioni
convertibili
Warrant

N° strumenti
in circolazione

Non quotato

10.302.626

Categoria di azioni al
servizio della
conversione/esercizio
azioni ordinarie

N/A

N/A

N/A

N° azioni al servizio della
conversione/esercizio
10.302.626
N/A

Accordi tra la società e gli amministratori, i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza, che
prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro
cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto Art. 123-bis comma 1, lett. i)
Non esiste nessun accordo con le caratteristiche summenzionate.
Ammontare dell’indennità spettante ad ogni singolo amministratore, consigliere di gestione o di
sorveglianza, specificando:
b.1) i contenuti degli accordi contrattuali, con particolare riguardo ai criteri di determinazione
dell’indennità;
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b.2) il valore dell’indennità che sarebbe stata corrisposta qualora il rapporto fosse cessato alla data di
chiusura dell’esercizio di riferimento (31.12.2010 per le società il cui esercizio sociale corrisponde
all’anno solare);
Sia il punto b.1) che il punto b.2) non risultano applicabili.
Accordi tra azionisti (ex articolo 123-bis, comma 1, lettera g), TUF)
A seguito dell’efficacia giuridica della fusione inversa per incorporazione di Sostenya S.p.A. in Kinexia
S.p.A. e del conferimento in Kinexia della partecipazione del 27.018% di Waste Italia Holding S.p.A., il
capitale sociale di Kinexia è pari ad Euro 93.902.051,17 suddiviso in. 56.103.250 azioni ordinarie prive di
valore nominale.
A fronte della variazione del capitale sociale, gli accordi di lock up sottoscritti in data 26/06/2013 tra Kinexia
e Gestioni Arcotecnica S.r.l., tra Kinexia e Stefano Guerzoni e in data 23/10/2013 e successivamente
modificati in data 30/05/2014, tra Kinexia e Hq Industrial Assets S.r.l., Dynameos S.A., Focus SaS di
Annoni Paolo e C., Paolo Giuseppe Annoni, Massimiliano Lica Campaiola ed Elena Boschetti Dr. Giancarlo
e C. Sas, non risultano essere più rilevanti ai sensi dell’art. 122 del TUF.
Alla data della presente bilancio, fatta salvo quanto sopra descritto, non si è a conoscenza dell’esistenza di
accordi rilevanti ai sensi dell’articolo 122 del Testo Unico aventi ad oggetto azioni di Kinexia S.p.A.
Clausole di change of control (ex articolo 123-bis, comma 1, lettera h), TUF)
Kinexia S.p.A. ha stipulato i seguenti accordi significativi che si estinguono, salva l’applicazione dei rimedi
previste dagli stessi, in caso di cambiamento del controllo dell’Emittente stessa o di società da questa
controllate:
 Contratto di finanziamento sottoscritto in data 15 novembre 2010 tra SEI Energia S.p.A., da un lato e
Unicredit S.p.A. e Intesa San Paolo S.p.A., dall’altro lato;
 Contratto di finanziamento sottoscritto in data 15 novembre 2010 tra N.O.V.E. S.p.A., da un lato e
Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A., dall’altro lato;
 Contratto di finanziamento sottoscritto in data 25 febbraio 2013 tra Agricerere S.r.l. soc agricola, da
un lato e Banca Intesa S.p.A., dall’altro lato;
 Contratto di finanziamento sottoscritto in data 25 febbraio 2013 tra Agrisorse S.r.l. soc agricola, da
un lato e Banca Intesa S.p.A., dall’altro lato;
 Contratto di finanziamento sottoscritto in data 25 febbraio 2013 tra Agrielektra S.r.l. soc agricola, da
un lato e Banca Intesa S.p.A., dall’altro lato;
 Contratto di finanziamento sottoscritto in data 25 febbraio 2013 tra Società agricola Gefa S.r.l., da un
lato e Banca Intesa S.p.A., dall’altro lato;
 Contratto di finanziamento sottoscritto in data 24 luglio 2012 tra Bioenergie Italia S.r.l., da un lato e
Banca Popolare di Bari, dall’altro lato;
 Contratto di finanziamento sottoscritto in data 24 luglio 2012 tra Er società agricola a r.l., da un lato
e Banca Popolare di Bari, dall’altro lato;
 Contratto di finanziamento sottoscritto in data 21 dicembre 2012 tra Sammartein società agricola a
r.l., da un lato e Banca Popolare Emilia Romagna, dall’altro lato;
 Contratto di finanziamento sottoscritto in data 9 luglio 2008 tra Sostenya S.p.A., ora Kinexia S.p.A.,
da un lato e Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A., dall’altro lato;
 Contratto di finanziamento sottoscritto in data 31 luglio 2011 tra Sun System S.p.A., da un lato e
Unicredit S.p.A., dall’altro lato;
 Prestito obbligazionario di Euro 15 milioni, sottoscritto alla data delle presente Relazione per Euro
10 milioni, emesso dalla controllata Innovatec
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Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all’acquisto di azioni proprie (ex articolo 123-bis,
comma 1, lettera m), TUF)
L’Assemblea straordinaria in data 17 settembre 2013, previa revoca della precedente delega per quanto non
esercitata, mediante modifica dell’articolo 5 dello statuto della Società, ha conferito, tra l’altro, al Consiglio
di Amministrazione ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile la delega ad aumentare a pagamento e in via
scindibile, un importo massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 150 milioni, con o senza esclusione
del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, commi quarto e quinto, del Codice Civile, con o senza
warrant abbinati, con determinazione dei relativi criteri cui gli amministratori devono attenersi nell’esercizio
della delega di aumento del capitale con esclusione del diritto di opzione.
Nell’ambito di tale delega il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 1° luglio 2014, ha
deliberato di:





aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, quarto
comma, del Codice Civile connessi all’Operazione WIKI, da attuarsi mediante utilizzo della delega
al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 5 dello Statuto Sociale;
emettere, ai sensi dell'art. 2420 bis, codice civile, un prestito obbligazionario convertibile in azioni
ordinarie della stessa società emittente, non destinato alla quotazione presso mercati regolamentati,
denominato "WIZ 2014-2016", con esclusione del diritto di opzione ai sensi del quinto comma
dell'art. 2441, codice civile, e riservato in sottoscrizione alla società "Waste Italia Zero S.r.l." con
sede in Milano, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano
06114850966, per un importo nominale massimo di euro 6.097.947,47 mediante emissione di
numero 2.617.201 obbligazioni del valore nominale di euro 2,32995 cadauna.
aumentare ai sensi dell'art. 2420 , codice civile, per effetto ed a servizio dell’emissione del suddetto
Prestito Obbligazionario Convertibile, in via scindibile, il capitale sociale di massimi Euro
6.097.947,47 mediante emissione di massime numero 2.617.201 nuove azioni ordinarie aventi le
stesse caratteristiche di quelle in circolazione e quindi senza indicazione del valore nominale,
godimento regolare, riservate esclusivamente ed irrevocabilmente ai portatori delle Obbligazioni
convertibili che eserciteranno il diritto di conversione per n. 2.617.201 azioni ordinarie, in ragione
del rapporto di cambio; il capitale sociale si intenderà quindi aumentato per un importo
proporzionalmente corrispondente al numero delle azioni effettivamente emesse a seguito
dell'esercizio del diritto di conversione, entro il termine massimo previsto nel suddetto Regolamento,
e comunque entro il 31 dicembre 2016, data quest'ultima indicata anche ai sensi dell'art. 2349,
secondo comma, codice civile.

Con delibera del 3 aprile 2014 il Consiglio di Amministrazione di Kinexia ha deliberato di sottoporre alla
prossima assemblea dei soci la proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni della
Società, anche tramite società controllate, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari anche
comunitarie applicabili e, in particolare, degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile e dell’articolo 132
del TUF.
L’Assemblea ordinaria in data 26 maggio 2014 ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione ad acquistare
e disporre di azioni ordinarie proprie ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2357 e segg. Codice civile,
nonché dell’art. 132 del TUF e dell’art. 144 bis del Regolamento Emittenti ed in ossequio delle finalità e
delle modalità operative stabilite per le prassi di mercato inerente l’acquisto di azioni proprie ammesse dalla
Consob ai sensi dell’art. 180, comma 1 lett. C) del TUF e delle altre norme di legge e regolamenti
applicabili.
Nello specifico ha autorizzato l’acquisto e la disposizione, anche per il tramite di società controllate, fino ad
un massimo di azioni ordinarie della Società prive del valore nominale, pari al 20% del capitale sociale nei
limiti e per le finalità previste dalla legge e dalle prassi di mercato – in una o più volte e fino alla data
dell’assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2014. L’acquisto di azioni proprie verrà effettuato
nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente
approvato dalla società che dovesse procedere all’acquisto.
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Le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate con le seguenti modalità:
i)

gli acquisti dovranno essere realizzati sul mercato secondo modalità operative che non consentano
l’abbinamento diretto delle proposte di negoziazione con predeterminate proposte di negoziazione in
vendita e dovranno essere effettuati ad un prezzo che non sia superiore (i) al prezzo più elevato tra il
prezzo dell’ultima operazione indipendente e (ii) il prezzo dell’offerta indipendente più elevata
corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l’acquisto, fermo restando che le operazioni
di acquisto dovranno essere effettuate ad un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento
per più del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente
ogni singola operazione;

ii)

gli atti di disposizione delle azioni proprie acquistate saranno effettuati, in una o più volte nei modi
ritenuti più opportuni nell’interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile, con le
modalità di seguito precisate:


ad un prezzo stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in relazione a criteri
di opportunità, fermo restando che tale prezzo dovrà ottimizzare gli effetti economici sulla
Società ove il titolo stesso venga destinato a servire l’emissione degli strumenti di debito
convertibili o scambiabili con strumenti azionari o i piani di incentivazione a fronte
dell’esercizio da parte dei relativi beneficiari delle opzioni per l’acquisto di azioni ad essi
concesse



ad un prezzo che non si discosti in diminuzione ed in aumento per più del 20% rispetto al
prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola
operazione per operazioni successive di acquisto e alienazione;

iii)

il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non sarà superiore al 25% del volume
medio giornaliero di azioni “Kinexia” negoziato sul mercato; ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento
CE 2273/2003, tale limite potrà essere superato, in caso di liquidità estremamente bassa nel mercato,
alle condizioni previste nella citata disposizione, in ogni caso il numero massimo di azioni proprie
acquistabili giornalmente non sarà superiore al 50% del volume medio giornaliero;

iv)

le operazioni di disposizioni delle azioni proprie potranno essere effettuate, senza limiti temporali, in
una o più volte, anche prima di aver esaurito i quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato.
La disposizione può avvenire nei modi ritenuti più opportuni nell’interesse della Società, e in ogni
caso nel rispetto della normativa applicabile.

Il numero delle azioni proprie detenute alla data di chiusura dell’esercizio dalla società Volteo Energie
S.p.A. e della società Waste Italia S.p.A. è di nr. 175.616, pari allo 0,313% del capitale sociale. Nel corso
dell’esercizio 2014 sono state acquistate complessivamente nr. 149.239 azioni della controllante Kinexia
S.p.A. per un valore complessivo di Euro 180 migliaia.
Indennità degli amministratori in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto a seguito di una
offerta pubblica di acquisto
Non vi sono accordi tra la società e gli amministratori che prevedono indennità in caso di dimissioni o
licenziamento senza giusta causa o se il loro rapporto cessa a seguito di un’offerta pubblica di acquisto.
Partecipazioni rilevanti nel capitale
Alla data della presente Relazione, sulla base delle risultanze del Libro Soci, tenuto conto delle
comunicazioni ricevute ai sensi dell’art. 120, TUF e delle altre informazioni a disposizione della Società,
risultano possedere, direttamente o indirettamente azioni della Società in misura superiore al 2% del capitale
sociale:
Dichiarante
Colucci Pietro
Synergo SGR
Comune di Settimo Torinese

Azionista
Sostenya Group PLC e Colucci Pietro
(direttamente)
Synergo SGR
Azienda Sviluppo Multiservizi S.p.A.
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Mercato

16,47

Partecipazioni detenute dai componenti degli organi societari, direttori generali, dirigenti con responsabilità
strategiche
I componenti degli organi di amministrazione e controllo, i dirigenti con responsabilità strategiche nonché i
coniugi degli stessi non legalmente separati e i figli minori dei medesimi, direttamente o per il tramite di
società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, risultanti dal libro dei soci, dalle
comunicazioni ricevute e da altre informazioni acquisite dagli stessi componenti degli organi di
amministrazione e controllo, dai direttori generali e dai dirigenti con responsabilità strategiche sono:
Al 31 dicembre 2014:
Carica
Azionista diretto
Presidente e amministratore delegato Sostenya Group PLC e Colucci Pietro
(direttamente)
Vice Presidente

nr. azioni
24.689.117

%
44,01

294.438

0,01

Alpha S.r.l.

Si segnala che l’ex consigliere Giuseppe Maria Chirico, in carica fino al 18 febbraio 2015, detiene nr.
365.880 azioni di Kinexia (pari a 0,65% del capitale sociale della Società) e il 3,6 % di Waste Italia Holding
S.p.A., società che controlla Waste Italia S.p.A. al 100%
Al 31 dicembre 2013:

Carica
Azionista Diretto
Pres. & Amm.re Delegato Sostenya S.p.A. e acquisti personali
Vice Presindente
Alpha S.r.l.

n° Azioni
10.479.602
294.438

%
35,75%
1,00%

Accordi tra la società e gli amministratori, i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza, che
prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro
cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto Art. 123-bis comma 1, lett. i)
Non esiste nessun accordo.
Ammontare dell’indennità spettante ad ogni singolo amministratore, consigliere di gestione o di
sorveglianza, specificando:
b.1) i contenuti degli accordi contrattuali, con particolare riguardo ai criteri di determinazione
dell’indennità;
b.2) il valore dell’indennità che sarebbe stata corrisposta qualora il rapporto fosse cessato alla data di
chiusura dell’esercizio di riferimento (31.12.2010 per le società il cui esercizio sociale corrisponde
all’anno solare);
Sia il punto b.1) che il punto b.2) non risultano applicabili.

22.

ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

Il controllo sulla Società, ai sensi dell’articolo 93 del Testo Unico, è esercitato da Sostenya Group PLC,
holding di partecipazione e società di diritto inglese sottoposta al Companies Act e regolarmente assoggettata
a tassazione, avente sede legale in St. Michael's House, I George Yard, EC3V 9DF, Londra (UK).
Sostenya Group PLC, quale mera holding di partecipazione, non svolge attività di direzione e coordinamento
della Società ai sensi dell’articolo 2497 del Codice Civile; circostanza, quest’ultima, rilevata in
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considerazione dell’assenza degli indici di fatto utili a rivelare l’esercizio di detta attività, oltreché avuto
riguardo alla circostanza che l’Emittente dispone di amministratori indipendenti in numero tale da garantire
che il loro giudizio abbia un peso significativo nell’assunzione delle decisioni consiliari; inoltre, non v’è
coincidenza nella composizione degli organi amministrativi di Sostenya Group PLC e dell’Emittente.
Per converso, le società italiane rientranti nell’area di consolidamento del Gruppo sono soggette ad attività di
direzione e coordinamento da parte dell’Emittente ai sensi dell’articolo 2497 e seguenti del Codice Civile.
Tale attività comprende, in particolare, la definizione degli obiettivi strategici ed operativi e l’adeguamento
al sistema di controllo interno e di governance della capogruppo.
Si segnala che le disposizioni del Capo IX del Titolo V del Libro V del Codice Civile (articoli 2497 e
seguenti) prevedono, tra l’altro: (i) una responsabilità diretta della società che esercita attività di direzione e
coordinamento nei confronti dei soci e dei creditori sociali delle società soggette alla direzione e
coordinamento (nel caso in cui la società che esercita tale attività – agendo nell’interesse imprenditoriale
proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società
medesime – arrechi pregiudizio alla redditività e al valore della partecipazione sociale ovvero cagioni, nei
confronti dei creditori sociali, una lesione all’integrità del patrimonio della società); e (ii) una responsabilità
degli amministratori della società oggetto di direzione e coordinamento che omettano di porre in essere gli
adempimenti pubblicitari di cui all’articolo 2497-bis del Codice Civile, per i danni che la mancata
conoscenza di tali fatti rechi ai soci o a terzi.
23.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Nel corso del 2014 la gestione del Gruppo si concentrerà sulle seguenti linee essenziali di intervento:
Business Ambiente: L’anno 2014 è stato un anno di importanti cambiamenti per il Gruppo Waste Italia. Nel
mese di agosto è diventata efficace la fusione inversa di Sostenya S.p.A. in Kinexia S.p.A. mentre a
novembre l’emissione obbligazionaria ed il conseguente ampliamento del perimetro di Gruppo con
l’acquisizione dell’intero Gruppo Geotea ha di fatto ampliato in maniera fondamentale la base operativa e
patrimoniale del Gruppo Waste Italia, in particolar modo per quanto concerne le volumetrie ad oggi
disponibili in discarica. Nel corso dell’esercizio 2015, quindi, uno dei primari obiettivi della gestione del
Gruppo sarà la completa integrazione del Gruppo Geotea la quale comporterà sia vantaggi di tipo
commerciale, che tecnico, che di costi. La fondamentale opportunità fornita dall’importante disponibilità di
volumetria portata in dote dalle acquisizioni permetterà al Gruppo di aumentare in maniera considerevole le
proprie attività nel settore dell’intermediazione degli spazi in discarica, attività a più elevata marginalità e
che nel corso del 2014, è stata forzatamente ridotta a causa della forte diminuzione degli spazi disponibili
nelle discariche del Gruppo Waste Italia. Gli importanti risultati commerciali conseguiti nel corso del 2014
sul fronte della raccolta e del trattamento che hanno prodotto notevoli incrementi delle quantità di rifiuti
raccolti (+13%) e trattati (+12%) presso i centri del Gruppo non costituiscono un punto di arrivo quanto la
base di partenza per la campagna commerciale del 2015 che avrà come obiettivo l’espansione più marcato
nel settore dei clienti National, a più alto valore aggiunto. A fronte della nuova configurazione del Gruppo
Waste Italia ed al fine di garantirne la maggiore efficienza e linearità possibile, nel corso del 2015 verrà
inoltre intrapreso un percorso di semplificazione societaria mediante operazioni di fusioni all’interno della
capogruppo Waste Italia S.p.A. di alcune delle società da essa controllate al 100%.
Business Smart Energy/Efficienza Energetica: Nel corso del primo trimestre del 2015 l’attività nel campo
dell’efficienza energetica della controllata Innovatec S.p.A. vedrà la prosecuzione dello sviluppo
commerciale del “progetto serre” avviato nel 2014. Forti delle relazioni commerciali sviluppate nello settore
serricolo sono inoltre in corso di valutazione i programmi che talune regioni stanno mettendo a disposizione
nel comparto agricolo (PSR - 2015) avendo questi, quali priorità, quella di rendere più efficiente l’uso
dell’acqua e dell’energia nell’agricoltura e nell’industria alimentare. Le attività commerciali nel segmento
più complesso delle Grandi Aziende, saranno ulteriormente rafforzate attraverso proposte più specialistiche e
differenziate per settore: la strategia sarà rivolta alla ricerca e individuazione delle migliori opportunità in
specifici settori di business caratterizzati da elevati e diversificati consumi di energia elettrica e termica.

Pag. 103

Kinexia S.p.A. - Relazione sulla Gestione

L’obiettivo sarà quello di individuare e proporre ai clienti, un modello definito e più strutturato per ogni
specifico settore, basato su analisi ed interventi che fungano da benchmark di riferimento. Inoltre, il nuovo
Decreto Legislativo 102/2014 che obbliga le grandi aziende e le aziende energivore ad effettuare l’audit
energetico entro dicembre 2015, sarà uno strumento tecnico e commerciale, per proporre le attività di EE
anche a questo settore più difficile da raggiungere. A tale scopo il Gruppo sta concludendo accordi di
partnership con professionisti specializzati, per effettuare gli Audit su tutto il territorio nazionale. In
riferimento al settore retail l’offerta per le famiglie è stata arricchita di prodotti che completano il
fotovoltaico e che rendono le abitazioni sempre più sostenibili. A livello di sviluppo internazionale, la joint
venture Turca Erikoglu Sun System, ha tra gli obiettivi la realizzazione di 15MW di impianti FTV, operando
sia come developer sia come EPC contractor. Il target di clientela per il 2015 sarà ancora rappresentato
soprattutto da investitori locali. Infine, Innovatec S.p.A. sta assistendo Volteo Energie S.p.A. nella
realizzazione del contratto EPC “turn key” finalizzato alla ristrutturazione con tecnologia green & cleantech
del complesso alberghiero “Perla Jonica” sito ad Acireale (CT). Il Complesso Alberghiero sarà dotato, con
l’assistenza di Innovatec, dei più moderni sistemi di efficientamento energetico.
Business delle Costruzioni: dopo un periodo di ridotta attività del Gruppo Kinexia nel campo delle
costruzioni, il 2014 ha segnato la ripartenza di tale settore con la sottoscrizione del contratto per la
ristrutturazione del complesso alberghiero “Perla Jonica”. A fronte di questo importante risultato, le cui
attività si estenderanno su 18 mesi e copriranno quindi sia l’intero 2015 che buona parte del 2016, è
intenzione del management di proseguire con lo sviluppo delle attività di EPC contractor attraverso la
propria controllata Volteo Energie S.p.A. che ha accumulato importanti esperienze nel campo della
realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili sul territorio nazionale ed ha assistito la correlata
Faeco S.r.l. nella realizzazione della nuova vasca della discarica di Bedizzole. A questo proposito le attività
di costruzione per il 2015 si rivolgeranno principalmente al mercato internazionale, forti dei positivi riscontri
ottenuti nel campo della gestione integrata ambientale grazie all’aggiudicazione della concessione per la
realizzazione e gestione della nuova discarica controllata della municipalità di Durazzo (Albania) per una
volumetria complessiva di circa 1,9 milioni di tonnellate ed alla manifestazione di interesse per un analogo
progetto in Iran, presso la città di Karaj, per un impianto di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani di
potenzialità superiore alle 1.200 tonnellate al giorno. Oltre a ciò è intenzione del management mettere a
frutto le esperienze conseguite in Italia nella realizzazione di impianti fotovoltaici, proponendosi come lead
EPC contractor nella realizzazione di parchi fotovoltaici di grandi dimensioni in selezionate zone dell’Africa
sub-sahariana.

24.

ALTRE INFORMAZIONI

Azioni proprie (informativa resa ai sensi dell’art. 2428 del Codice civile)
Il numero delle azioni proprie detenute alla data del 31 dicembre 2014 da Volteo Energie S.p.A. interamente
controllata da Kinexia S.p.A. e da Waste Italia S.p.A. è di nr. 175.616, pari allo 0,313% del capitale sociale.
Nel corso dell’esercizio 2014 sono state acquistate nr. 117.739 azioni della controllante Kinexia S.p.A. per
un valore complessivo di Euro 141 migliaia, mentre in data 4 novembre 2014 ha ceduto “fuori mercato” nr.
71.428 azioni proprie per un valore di Euro 84 migliaia ad un dipendente dimissionario del Gruppo ai sensi
dell’accordo di “esodo” sottoscritto tra le parti. Sempre nel 2014 Waste Italia ha acquistato nr. 31.500 azioni
della controllante Kinexia S.p.A. per un valore complessivo di Euro 39 migliaia,
Nel mese di gennaio 2015 la controllata Volteo Energie S.p.A. ha acquistato ulteriori nr. 15.000 azioni della
controllante Kinexia S.p.A. per un valore di Euro 15 migliaia.
Alla data di approvazione del presente bilancio 2014 il numero delle azioni proprie complessivamente
detenute da Volteo Energie S.p.A. e da Waste Italia S.p.A. è di nr. 190.616, pari allo 0,340% del capitale
sociale.
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Si segnala infine che in data 14 maggio 2014 la Consob, mediante comunicazione protocollo n. 0039954/14,
ha contestato a Kinexia la violazione del combinato disposto degli articoli 114 del TUF e 87 del
Regolamento Emittenti a seguito di mancata comunicazione, con le modalità e nei termini indicati
dall'Allegato 3F del Regolamento Emittenti, delle operazioni di acquisto di azioni Kinexia poste in essere
dalla società controllata Volteo Energie S.p.A. nel mese di giugno 2013. Kinexia, in data 6 giugno 2014, ha
presentato alla Consob, ai sensi dell'art. 195, comma 1 del TUF, le proprie deduzioni.

Altre operazioni azionarie con società del Gruppo
Il Gruppo Kinexia detiene, sempre tramite la società Volteo Energie S.p.A, azioni della società Innovatec
S.p.A. (società quotata all’AIM Italia). Il numero è di nr. 24.510, pari allo 0,487% del capitale sociale della
controllata. Il Gruppo ha acquistato nel corso dell’esercizio 2014 nr. 17.200 azioni di Innovatec S.p.A., per
un valore complessivo di Euro 37 migliaia.
Nel mese di gennaio 2015 sono state inoltre acquistate nr. 430 azioni (per un valore complessivo di Euro 1
mila), portando la percentuale di possesso del capitale sociale della controllata Innovatec S.p.A. allo 0,496%
Al 31 dicembre 2014 Kinexia S.p.A. detiene inoltre nr. 3.240.895 warrant di Innovatec S.p.A. I warrant sono
validi per sottoscrivere a partire dal 2 gennaio 2015 e fino al 13 gennaio 2017 – alle condizioni e secondo le
modalità del regolamento warrant– azioni ordinarie di Innovatec S.p.A. (c.d. “Azioni di Compendio”) in
ragione di 1 azione di Compendio per ogni 3 warrant presentati per l’esercizio. Le Azioni di Compendio
avranno godimento regolare, pari a quello delle azioni della società negoziate sull’AIM in circolazione alla
data di emissione. Nel corso dell’esercizio 2014 Kinexia S.p.A. ha venduto nr. 73.135 per Euro 27.664,9. Al
31 dicembre 2014 i warrant in portafoglio avevano un valore pari a Euro 337 mila (sulla base della
quotazione degli stessi al 31 dicembre 2014).
Altro
La Società ha deciso di avvalersi delle facoltà previste dall’art. 70, comma 8 e dall’art. 71, comma 1-bis del
Regolamento Emittenti e, quindi, di derogare all’obbligo di mettere a disposizione del pubblico un
documento informativo in occasione di operazioni significative di fusione, scissione, aumento di capitale
mediante conferimento di beni in natura, acquisizione e cessione.
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25.

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO DELLA
CAPOGRUPPO KINEXIA S.p.A.

Signori Azionisti,
il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 25 marzo 2015 ha deliberato di sottoporre il bilancio
d’esercizio della società Kinexia S.p.A. al 31 dicembre 2014 all’approvazione dell’assemblea. Vi invitiamo
pertanto a deliberare l’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 e di voler riportare a
nuovo la perdita realizzata pari a Euro 1.316.451,47.
Se con noi d’accordo Vi invitiamo ad approvare la relazione sulla gestione e il bilancio d’esercizio, costituito
da stato patrimoniale, conto economico, prospetto delle altre componenti del conto economico complessivo,
rendiconto finanziario, prospetto delle variazioni del patrimonio netto e note esplicative.

Per il Consiglio di Amministrazione
Dott. Pietro Colucci
Presidente e Amministratore Delegato
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Prospetti contabili consolidati
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Stato patrimoniale consolidato
Valori in euro migliaia
Avviamento
Attività a vita utile definita
Attività Im m ateriali
Immobili, Impianti e Macchinari
Beni in locazione finanziaria
Immobilizzazioni in Corso
Attività Materiali
Partecipazioni
Crediti per Imposte anticipate
Altre attività finanziarie non correnti
Altre attività non correnti
ATTIVITA' NON CORRENTI
Rimanenze di magazzino e lavori in corso su ordinazione
Crediti commerciali
Altre attività correnti
Attività finanziarie correnti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
ATTIVITA' CORRENTI
ATTIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA
ATTIVO
Capitale Sociale
Altre Riserve
Utile/Perdita esercizi precedenti
Utile/Perdita di periodo
Patrim onio Netto di GRUPPO
Patrimonio Netto attribuibile ai soci di minoranza
Patrim onio Netto
TFR e altri fondi del personale
Fondo per Imposte differite
Fondi rischi, oneri e passività per discariche
Passività Finanziarie non correnti
PASSIVITA' NON CORRENTI
Passività finanziarie correnti
Debiti commerciali
Altre passività
Debiti per Imposte correnti
PASSIVITA' CORRENTI
PASSIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Note

1

2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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Dicem bre
2014
212.511
4.497
217.008
114.094
17.620
29.896
161.610
9.306
13.131
12.608
35.045
413.663
6.496
76.688
42.968
10.226
25.228
161.606
52.300
627.569
93.902
(1.405)
(281)
(29.549)
62.667
10.645
73.311
4.094
6.830
75.150
226.961
313.035
50.577
101.305
28.425
15.826
196.133
45.090
627.569

di cui con
parti
correlate

8.331

10.773
17
6.566

4
1.000
529
9.150

Dicem bre
2013
32.780
4.165
36.945
101.253
8.898
13.906
124.058
7.372
5.106
9.541
22.019
183.022
8.218
33.896
29.273
4.341
12.087
87.815
0
270.837
60.301
(2.875)
(658)
1.962
58.731
12.649
71.380
1.072
1.434
22.674
78.081
103.261
27.721
49.302
15.663
3.509
96.195
0
270.837

di cui con
parti
correlate

7.330
370

11.458
4.939
374

306
2.867
3.675
7.205
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Conto economico consolidato
Valori in euro migliaia

Note

Ricavi della gestione caratteristica
Variazione delle Rimanenze e dei lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri Ricavi e Proventi
RICAVI
Costi per acquisti, prestazioni e costi diversi
Costi per servizi e godimento beni di terzi
Costo del lavoro
Altri costi operativi
Ammortamenti
Accantonamenti e svalutazioni
COSTI OPERATIVI
RISULTATO OPERATIVO
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Proventi netti da partecipazioni
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
RISULTATO ANTE IMPOSTE
IMPOSTE
Risultato di attività destinate alla vendita e/o cessate
RISULTATO DI PERIODO
RISULTATO DI TERZI
RISULTATO DI GRUPPO

22

23

24
25
26

2014
62.698
(527)
14.666
16.192
93.029
(21.005)
(37.294)
(8.925)
(3.240)
(12.003)
(28.593)
(111.060)
(18.031)
1.154
(14.089)
2.275
(10.660)
(28.691)
(1.659)
(1.365)
(31.716)
2.167
(29.549)

di cui con
parti correlate
4.201

2013
63.427
1.397
7.316
7.090
79.231
(23.774)
(26.651)
(5.636)
(2.179)
(10.369)
(5.132)
(73.742)
5.488
3.044
(5.878)
793
(2.041)
3.447
(1.696)
(251)
1.500
462
1.962

435
(7)
(973)

2

di cui con
parti correlate
7.478

297
(9)
(1.958)
(5)

572

Conto economico complessivo consolidato
2014

Valori in euro migliaia
Risultato di periodo
Altri utili (perdite) complessivi che non saranno successivamente riclassificati nell'utile
(perdite) di esercizio
Indennizzo da ex soci Sun System
Utili (perdite) attuariali
Imposte sul reddito riferite alle altre componenti del risultato complessivo
Altri utili (perdite) complessivi che saranno successivamente riclassificati nell'utile
(perdite) di esercizio
Variazioni della riserva di cash flow hedge
Imposte sul reddito riferite alle altre componenti del risultato complessivo
Altre com ponenti del risultato com plessivo al netto delle im poste
Risultato Netto com plessivo
Risultato di Azionisti terzi
Risultato Netto com plessivo Gruppo

2013

(31.716)

1.500

1.000
(375)
(207)

0
(37)
0

(1.675)
461
(796)

658
(181)
440

(32.512)

1.940

2.154

462

(30.358)

2.402

Utile per azione
2014

Valori in euro
Utile/Perdita dell’esercizio consolidata
Numero azioni in circolazione
Utile/(Perdita) per azione base
Utile/(Perdita) per azione diluito

(29.549.019)
56.103.250
(0,6919)
(0,7437)
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Rendiconto Finanziario Consolidato
Il presente rendiconto finanziario analizza i flussi di cassa relativi alle disponibilità liquide a breve termine
(esigibili entro 3 mesi) dell’esercizio 2014. Completa l’informativa in tema di flussi finanziari, ai fini di una
migliore comprensione delle dinamiche di generazione e di assorbimento di cassa, un apposito rendiconto
finanziario, riportato nella Relazione sulla Gestione, che analizza la variazione complessiva
dell’indebitamento finanziario netto del Gruppo.
Valori in euro migliaia

2014

di cui con parti
correlate

2013

Utile (perdita) d' esercizio Gruppo
Utile (perdita) d' esercizio Terzi
Accantonamento imposte correnti e differite
Variazione del trattamento di fine rapporto
Ammortamenti
Accantonamenti/rilasci fondi rischi
Rilascio/utilizzo fondi
Risultato delle società valutate con il metodo del Patrimonio netto
Proventi netti da partecipazioni
Oneri finanziari (effetti attualizzativi)
Perdite su crediti
Sopravvenienze attive/passive
Rivalutazioni /Svalutazioni di immobilizzazioni
Plusvalenze/Minusvalenze da realizzo Immobilizzazioni
Utile operativo prim a delle variazioni del capitale circolante
Aumento/diminuzione delle Rimanenze e dei Lavori in corso su ordinazione
Aumento/diminuzione crediti commerciali
Aumento/diminuzione debiti commerciali
Aumento/diminuzione altre attività correnti
Aumento/diminuzione altre passività correnti
Aumento/diminuzione passività per imposte correnti
FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA'OPERATIVA

(29.549)
(2.167)
2.214
424
12.003
19.912
(15.080)
2
(2.275)
471
110
(1.307)
8.681
(72)
(6.633)
(2.230)
6.081
12.091
(4.248)
(1.174)
1.454
5.341

Incremento/decremento delle attività materiali
Incremento/decremento delle attività immateriali
Aumento/diminuzione delle partecipazioni
FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
Aumento di capitale
Altre variazioni di patrimonio netto di Gruppo
Altre variazioni di patrimonio netto di Terzi
Dividendi
Aumento/diminuzione delle attività finanziarie correnti
Incremento/decremento delle passività finanziarie correnti
Aumento/diminuzione delle altre attività finanziarie non correnti
Incremento/decremento passività finanziarie non correnti
FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO:

(7.487)

(5.460)

(2.601)
(857)
(10.945)
0
(1.493)
306
(188)
4.265
(6.282)
789
100.188
97.585

(300)
(1.243)
(7.003)
0
0
0
0
(2.463)
(6.029)
(8.328)
18.336
1.516

Flussi di cassa da attività/passività discontinuate
Effetti acquisizione Gruppo Geoeta
Disponibilità liquide da variazioni del perim etro di consolidam ento

(2.059)
(82.296)
8.714

0
0
4.663

16.341

(7.544)

5.334

12.878

21.675

5.334

Increm ento/decrem ento disponibilità al netto dei debiti verso banche

Disponibilità liquide al netto dei debiti verso banche correnti inizio periodo
Disponibilità liquide al netto dei deb verso banche correnti fine periodo

2

685
(3.146)
4.922
1.945

(6.192)
(1.867)
370
(302)

di cui con parti
correlate

1.962
(462)
1.696
290
10.369
1.112
0
96
(889)
0
75
(4.539)
(5.502)
(99)
4.109
1.947
5.094
(12.136)
(8.438)
908
1.796
(6.720)

Riconciliazione del prospetto del rendiconto finanziario con lo stato
patrimoniale
Descrizione
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Deposito Bancario Vincolato
Scoperto Bancario
Disponibilità Liquide al netto dei debiti verso banche correnti fine periodo
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2014
25.228
(911)
(2.642)
21.675

2013
12.087
(350)
(6.403)
5.334

96
(602)

2.418
2.139
(4.391)
(306)

(305)
(7.282)
160
(306)
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Prospetto delle variazioni di patrimonio netto consolidato
Valori in €/000

Patrim onio netto al 31 dicem bre 2012 *
Destinazione risultato
Aumenti di capitale
Distribuzione dividendi straordinario
Altri movimenti di P.N.
Utile (perdita) del periodo complessivo
di cui:
Utile (perdita) rilevato direttamente a PN
Utile (perdita) del periodo
Patrim onio netto al 31 dicem bre 2013
Destinazione risultato
Distribuzione dividendi
Fusione inversa Sostenya
Acquisizione minority WIH
Altri movimenti di P.N.
Utile (perdita) del periodo complessivo
di cui:
Utile (perdita) rilevato direttamente a PN
Utile (perdita) del periodo
Patrim onio netto al 31 dicem bre 2014

Capitale
Sociale
54.106
6.195

Riserva
spese
aum ento
capitale

Riserva
Riserva
Cash Flow Prestito Obbl.
Hedge (1) Convertibile
0

(1.516)

Riserva
legale

464

110

(464)

94

Totale
Totale
Totale
Utile
Utile
Patrim onio
Patrimonio Patrim onio
(perdite) a
perdite
netto di
netto di terzi
netto
nuovo
d'esercizio
gruppo
(2.753)
(1.383)
717
49.744
5.238
54.982

Altre
Riserve

464

623

(297)
674

102

(717)

1.962

0
5.930
(297)
916
2.438

7.873
(462)

0
5.930
(297)
8.789
1.976

1.962
1.962

476
1.962
58.731

(462)
12.649

476
1.500
71.380

(29.549)

0
(292)
18.266
20.473
(4.153)
(30.358)

439
(288)
(2.154)

0
(292)
18.266
20.912
(4.442)
(32.512)

(29.549)
(29.549)

(809)
(29.549)
62.667

13
(2.167)
10.645

(796)
(31.716)
73.311

(265)
140
476
476

60.301

(265)

(1.040)

140

204

(1.913)

(658)

12

200
(200)
312

(1.189)

1.485
(93)
13.255
(8.703)
(4.217)
380

(1.189)

380

265
4.699
28.902

93.902

(477)

(477)

751

(2.229)

(1) riserva da altre componenti del risultato complessivo
* I valori 2012 riflettono l'applicazione dello IAS 19 revised
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194

(1.962)

64

(281)

Kinexia S.p.A. - Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014

Note esplicative al Bilancio Consolidato di esercizio al 31 dicembre 2014
PREMESSA
La Capogruppo Kinexia S.p.A. è una società di diritto italiano quotata presso il segmento Standard (Classe
1) della Borsa italiana. L’indirizzo della sede legale è Via G. Bensi 12/3 Milano.
La valuta funzionale e di presentazione è l’Euro.
In applicazione del Regolamento (CE) n°1606/2002 del 19 luglio 2002, il bilancio al 31 dicembre 2013, è
redatto in conformità ai Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS (di seguito anche IFRS) omologati dalla
Commissione Europea, integrati dalle relative interpretazioni (Standing Interpretations Committee – SIC e
International Financial Reporting Interpretations Committee – IFRIC) emesse dall’International
Accounting Standard Board (IASB).
I prospetti e le tabelle di seguito riportati sono esposti in migliaia di Euro.
Le principali attività della società e delle sue controllate sono descritte nella Relazione sulla Gestione.
Il bilancio consolidato dell’esercizio 2014 è stato redatto nel presupposto della continuità aziendale in
quanto vi è ragionevole aspettativa che il Gruppo continuerà la sua attività operativa in un futuro
prevedibile (e comunque con un orizzonte temporale superiore ai 12 mesi). In conseguenza di quanto sopra
si è valutato che, pur in presenza di un contesto economico e finanziario ancora difficile, non sussistano
significative incertezze (come definite dal Paragrafo 25 del Principio IAS 1) sulla continuità aziendale.

FORMA E CONTENUTI E PRINCIPI CONTABILI APPLICATI
Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2014 è stato redatto in conformità ai Principi Contabili Internazionali
(International Accounting Standards - IAS e International Financial Reporting Standards - IFRS), integrati
dalle relative interpretazioni (Standing Interpretations Commettee – SIC e International Financial
Reporting Interpretations Commettee – IFRIC).
I bilanci utilizzati ai fini del consolidamento sono quelli predisposti dai Consigli di Amministrazione e/o
Amministratori Unici per l’approvazione da parte delle assemblee degli azionisti delle singole società,
opportunamente riclassificati e rettificati per adeguarli ai Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS) e ai
criteri di Gruppo.
Il bilancio consolidato è stato predisposto secondo il principio generale del costo storico, con l’eccezione
delle voci di bilancio che secondo gli IFRS sono rilevate al fair value, come indicato nei criteri di
valutazione.
I principi di consolidamento, i criteri applicati nella conversione dei bilanci espressi in valuta estera, i
principi contabili, i criteri e le stime di valutazione adottati nella redazione di tale bilancio sono omogenei
con quelli utilizzati in sede di redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 al quale si rimanda
per la trattazione.
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La redazione del bilancio consolidato richiede da parte degli amministratori l’effettuazione di stime e
assunzioni che hanno effetto sui valori delle attività e delle passività di bilancio e sulla relativa informativa,
nonché sulle attività e passività potenziali alla data di riferimento. Le stime e le relative ipotesi si basano
sulle esperienze pregresse e su altri fattori considerati ragionevoli nella fattispecie e vengono adottate
quando il valore contabile delle attività e passività non è facilmente desumibile da altre fonti. I risultati che
si consuntiveranno potrebbero pertanto differire da tali stime. Le stime e le assunzioni sono riviste
periodicamente e gli effetti di ogni variazione sono riflessi a conto economico, qualora la stessa interessi
solo l’esercizio. Nel caso in cui la revisione interessi esercizi sia correnti sia futuri, la variazione è rilevata
nell’esercizio in cui la revisione viene effettuata e nei relativi esercizi futuri. I risultati che si
consuntiveranno potrebbero differire, anche significativamente, da tali stime a seguito di possibili
mutamenti dei fattori considerati nella determinazione delle stesse.
Il presente bilancio consolidato è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo in
data 25 marzo 2015 ed è stato assoggettato a revisione contabile da parte della Mazars S.p.A.
Per completezza informativa si segnala inoltre che nel corso del 2014 sono state pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità Europee (G.U.C.E.) le seguenti principali modifiche ai principi contabili
internazionali e alle interpretazioni applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2014:













IFRS 10 “Bilancio consolidato”: il nuovo principio sostituisce parzialmente lo IAS 27 e
l’interpretazione SIC 12 fornendo una nuova definizione unitaria del concetto di controllo per il
consolidamento delle entità. Un investitore ha il controllo su un’altra società quando ha
contemporaneamente il potere di dirigere le decisioni rilevanti, l’esposizione ai rendimenti futuri
della partecipata e la capacità di utilizzare il potere per influenzare i rendimenti della partecipata. Il
principio non ha comportato impatti sull’area di consolidamento;
IFRS 11 “Accordi a controllo congiunto”: sostituisce lo IAS 31 “Partecipazioni in joint venture” e si
applica a tutte le imprese che sono parte di accordi tramite i quali due o più parti, che condividono il
controllo attraverso il consenso unanime, hanno il potere di dirigere le decisioni rilevanti e governare
l’esposizione ai rendimenti futuri. Sono identificate due tipologie di accordi:
o Joint operation: il partecipante all’accordo iscrive nel proprio bilancio la propria quota di
attività, di passività e di ricavi e costi;
o Joint venture: l’accordo contrattuale è gestito per il tramite di un’impresa e il partecipante
all’accordo ha solo diritto ai flussi netti derivanti dall’attività d’impresa. La quota di
partecipazione alla joint venture è valutata applicando il criterio del patrimonio netto.
IFRS 12 “Informativa sulle partecipazioni in altre entità: raccoglie in un unico principio gli obblighi
informativi su controllate, accordi a controllo congiunto e collegate, al fine di comprendere le
assunzioni rilevanti nella classificazione delle partecipazioni di cui sopra;
IAS 27 modificato “Bilancio separato”: il principio è stato rivisto a seguito dell’introduzione
dell’IFRS 10 e fornisce una guida completa sulla preparazione del solo bilancio individuale;
IAS 28 modificato “Partecipazioni in società collegate e joint venture”: recepisce le modifiche nella
classificazione degli accordi a controllo congiunto introdotte dall’IFRS 11 ed estende l’applicazione
del metodo del patrimonio netto alle joint venture;
IAS 32 modificato “Strumenti finanziari: Esposizioni in bilancio”: introduce una guida applicativa in
tema di accordi di compensazione che chiarisce i requisiti che devono essere verificati ai fini della
compensazione tra attività e passività finanziarie nei casi in cui siano stati sottoscritti accordi di
netting;
IAS 36 modificato “Riduzione di valore delle attività”: il principio recepisce i principi contenuti
nell’IFRS 13 introducendo l’obbligo di fornire informazioni integrative nei casi in cui venga rilevata
o eliminata una perdita e il valore recuperabile del bene o della Cash Generating Unit corrisponda al
suo fair value al netto dei costi di dismissione;
IAS 39 modificato “Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione”: le modifiche permettono di
continuare la contabilizzazione di copertura di derivati classificati come tali anche nel caso in cui
siano oggetto di novazione per effetto dell’introduzione di normative o regolamenti (es. EMIR). Il
principio al momento non ha trovato applicazione nel gruppo Kinexia.
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È inoltre applicabile dall’1 gennaio 2014 una modifica ai principi IFRS 10, IFRS 12 e IAS 27 riguardante le
società di investimento cui è richiesto di valutare le proprie controllate al fair value a conto economico
anziché consolidarle. Le società controllanti una società d’investimento continuano a consolidare le proprie
controllate. Tale modifica non è applicabile al gruppo Kinexia.
A decorrere dal 2015 sarà applicabile retrospettivamente la nuova interpretazione IFRIC 21 “Tributi” che
fornisce i criteri per identificare il momento in cui riconoscere in bilancio le passività relative a tributi, che
possono essere iscritte sia progressivamente sia al solo verificarsi di un evento che costituisce il presupposto
per l’esistenza dell’obbligazione tributaria. L’interpretazione non determina effetti sul bilancio.

FORMA DEI PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI
Relativamente alla forma dei prospetti contabili consolidati la società ha optato di presentare le seguenti
tipologie di schemi contabili:
 per lo schema di Stato Patrimoniale è stato adottato il criterio “corrente / non corrente” separando le
poste correnti e non correnti con scadenza, rispettivamente, entro e oltre 12 mesi dalla data di
bilancio;
 per lo schema di Conto Economico è stato adottato lo schema con i costi classificati per natura ed
evidenzia;
 per lo schema Altre componenti di conto economico complessivo evidenzia se applicabile le
componenti del risultato sospese a patrimonio netto;
 per la variazione del patrimonio netto consolidato si riporta un prospetto che evidenzia
separatamente il risultato di esercizio ed ogni altra eventuale variazione non transitata a conto
economico ma imputata direttamente al patrimonio netto;
 per il rendiconto finanziario consolidato è stato adottato lo schema per area di formazione dei flussi
di cassa preparato secondo il metodo indiretto come consentito dallo IAS 7.

CONTENUTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO
Il bilancio consolidato include il bilancio di Kinexia Spa e quelli delle imprese sulle quali Kinexia esercita
direttamente o indirettamente il controllo. Kinexia controlla una partecipata quando, nell’esercizio del potere
che ha sulla stessa, è esposta e ha diritto ai suoi rendimenti variabili, per il tramite del suo coinvolgimento
nella gestione, e contestualmente ha la possibilità di incidere sui ritorni variabili della partecipata.
L’esercizio del potere sulla partecipata deriva dall’esistenza di diritti che danno a Kinexia la possibilità
corrente di dirigere le attività rilevanti della partecipata anche nel proprio interesse.
Le società controllate vengono consolidate a partire dalla data in cui il controllo è stato effettivamente
acquisito dal Gruppo.
I bilanci utilizzati per il consolidamento sono quelli d’esercizio di società o consolidati di settore approvati
dagli organi sociali competenti delle rispettive società, opportunamente modificati, ove necessario, per
adeguarli ai principi contabili di Gruppo.
In allegato 1 sono elencate le società incluse nell’area di consolidamento ed i relativi rapporti di
partecipazione.
Il presente bilancio è espresso in Euro in quanto questa è la valuta funzionale nella quale sono condotte la
maggior parte delle operazioni del Gruppo.
Al fine di favorire la chiarezza espositiva ed una più semplice comprensione del contenuto del presente
documento, i valori sono espressi in migliaia di Euro arrotondati per eccesso se le centinaia sono superiori a
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Euro 500 e per difetto se inferiori. Sono state inoltre omesse le voci che nel presente e nel precedente
bilancio consolidato sono pari a zero.

VARIAZIONI DELLA STRUTTURA DEL GRUPPO
Rispetto al 31 dicembre 2014, si riepilogano le variazioni avvenute nella struttura del Gruppo.
Corporate
Fusione inversa Sostenya-Kinexia
In data 11 agosto 2014 è diventata efficace la fusione inversa di Sostenya, a cui fa capo il gruppo Waste
Italia (controllato nel tramite di Waste Italia Partecipazioni S.r.l.) attivo nel business dell’ambiente, in
Kinexia. Considerato il disposto dell’IFRS 3, dello IAS 27 e dell’IFRIC 10, il Gruppo Waste Italia è
consolidato integralmente a partire dal 30 settembre 2014 e concorre quindi alla formazione dei risultati
economici della filiera Ambiente solo nell’ultimo trimestre del 2014.
L’obiettivo dell’integrazione con Waste Italia, operato tramite la summenzionata fusione inversa, è quello di
dar vita ad un gruppo industriale quotato, uno dei più importanti per dimensioni e leader nel panorama
italiano, attivo nei business delle rinnovabili, efficienza energetica ed ambiente, in grado di sfruttare le
sinergie e con una maggiore capacità di attrattiva e competitività sul mercato nazionale ed internazionale.
Filiera Rinnovabili
Operazioni di acquisizione/dismissione:

(i)

(ii)

(iii)

nel mese di marzo 2014, Innovatec S.p.A. e i Sig.ri Marseglia, Pastore, Storti e Gazzillo, Soci di
Minoranza Stea e detentori in parti paritetiche del residuo 49% del capitale sociale di Stea,
hanno raggiunto l’accordo per l’acquisizione della totalità del capitale sociale della stessa per
Euro 0,6 milioni;
in data 22 ottobre 2014 Volteo Energie S.p.A. ha ceduto a Sei Energia S.p.A. il 100% del
capitale sociale di Servizi Energetici Innovativi S.r.l. (già SUN RT 03 S.r.l.) e a Bensi 3 S.r.l. il
100% del capitale sociale di SUN RT 01 S.r.l.;
In data 11 novembre 2014, la controllata Innovatec ha sottoscritto, per Euro 0,2 milioni
il 10% della società Metroquadro S.r.l. attraverso uno specifico aumento di capitale di

(iv)

quest’ultima riservato a soggetti terzi.
in data 15 dicembre 2014 l’assemblea dei soci di Exalto Energy & Innovation S.r.l. ha deliberato
di aumentare il capitale sociale da Euro 100.000 ad Euro 121.000. L’intero aumento di capitale è
stato sottoscritto per Euro 10.500 da Silvestrini Giovanni e per Euro 10.500 da MG & Partners
S.r.l. A seguito dell’avvenuta sottoscrizione dell’aumento di capitale la quota partecipativa di
Innovatec in Exalto Energy & Innovation S.r.l. è scesa dal 30% al 24,79%.

Filiera Ambiente
Operazioni di acquisizione/dismissione:
(i)

(ii)
(iii)

in data 20 febbraio 2014 è stata costituita la società a responsabilità limitata "K&T Ambiente
S.r.l." con sede in Roma, via di Porta Pinciana 6 (50% Volteo Energie S.p.A., 50% Ecos Energia
S.r.l.);
in data 17 giugno 2014 Kinexia ha acquisito il 32,718% di Waste Italia Holding S.p.A da
Synergo SGR S.p.A.;
in data 26 giugno 2014 Faeco Owner S.r.l. si è fusa per incorporazione in Faeco S.r.l. con
efficacia il 30 giugno 2014, così come previsto dal contratto di finanziamento con BPM;
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(iv)

in data 27 novembre 2014 si è perfezionato l’acquisto del gruppo Geotea, operazione connessa
all’emissione obbligazionaria operata da Waste Italia

Altre operazioni
(i)
In 18 novembre, al fine di adempiere agli obblighi connessi all’emissione obbligazionaria da
Euro 200 milioni operata da Waste Italia, quale condizione sospensiva del suo perfezionamento,
Waste Italia Holding è stata chiamata ad effettuare una contribuzione per cassa a favore della sua
controllata Waste Italia per totali Euro 39,5 milioni. Per poter effettuare tale equity contribution,
i soci della stessa hanno operato i seguenti versamenti:
 Euro 12.923.610 da parte di Kinexia S.p.A. (relativamente al 32,718%);
 Euro 25.151.230 da parte di Waste Italia Partecipazioni S.r.l. (relativamente al
63,674%);
Il versamento del socio Giuseppe Maria Chirico, detentore di una quota pari al 3,608%, di Euro
1.425.160 è stato operato da Kinexia in nome e per conto dello stesso.
(ii)

in data 18 dicembre 2014 l’assemblea dei soci di Waste Italia Partecipazioni S.r.l. ha deliberato
di aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo massimo di Euro 7.656 e quindi da
Euro 10.000 ad Euro 17.656 oltre a sovrapprezzo complessivo di Euro 25.992.344. In data 19
dicembre 2014 Kinexia ha sottoscritto il suddetto aumento di capitale per l’importo ad essa
spettante in base alla propria quota di partecipazione pari all’85% del capitale sociale (quindi per
Euro 6.507 a titolo di aumento capitale sociale ed Euro 22.093.493 a titolo di sopraprezzo)
raggiungendo così una quota di controllo del 90,93%. Successivamente Kinexia ha sottoscritto e
versato parte della quota riveniente dall’inoptato pari complessivamente ad Euro 3.000.000, di
cui Euro 883 a capitale sociale ed Euro 2.999.117 a sopraprezzo.

Si segnala che con l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Kinexia S.p.A. del piano
industriale 2014-2018, avvenuta in data 3 aprile 2014, nel quale era stata prevista la vendita degli impianti di
biodigestione di scarti agricoli di proprietà del Gruppo, in ottemperanza a quanto richiesto dall’IFRS 5, sono
state classificate, a partire dal secondo trimestre del presente esercizio, tra le attività e le passività destinate
alla vendita le attività e le passività delle seguenti società:
 Agricerere;
 Agrielektra;
 Agrisorse;
 Gefa;
 Sammartein;
 ER
 Bioenergie.
Sempre come richiesto dall’IFRS 5, i finanziamenti subordinati erogati da Volteo Energia a Agricerere,
Agrielektra, Agrisorse e Gefa nell’ambito del finanziamento ricevuto da quest’ultime da banca IMI (pari a
Euro 2.928 migliaia al 31 dicembre 2014) non sono stati eliminati pur essendo rapporti infragruppo in modo
da evidenziare chiaramente l’impatto finanziario della prospetta dismissione.

CRITERI DI CONSOLIDAMENTO
I bilanci utilizzati ai fini del consolidamento sono quelli predisposti dai consigli di amministrazione per
l’approvazione da parte delle assemblee degli azionisti delle singole società, opportunamente riclassificati e
rettificati per adeguarli ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e ai criteri di Gruppo.
Le percentuali di possesso, utilizzate per le società a consolidamento integrale, corrispondono a quelle
civilistiche, considerando le quote di possesso indirette. Le società per le quali la Capogruppo esercita un
controllo congiunto con altri soggetti terzi vengono consolidate con il metodo del patrimonio netto. Le
società collegate vengono valutate con il metodo del patrimonio netto. I bilanci delle società controllate
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vengono inclusi nel bilancio consolidato a partire dalla data da cui comincia il controllo e fino alla data in cui
tale controllo cessa.
Le partite di debito e credito e tutte le operazioni di importanza significativa intercorse fra le società
consolidate sono eliminate. Gli utili derivanti da operazioni fra società consolidate, o valutate con il metodo
del patrimonio netto e inclusi nell'attivo patrimoniale a fine periodo in quanto non ancora realizzati, vengono
eliminati se di ammontare significativo.
Il valore di carico delle partecipazioni consolidate è eliminato a fronte del patrimonio netto delle società
partecipate comprensivo degli eventuali adeguamenti al fair value alla data di acquisizione. La differenza
emergente è trattata come avviamento (o goodwill) e come tale contabilizzata ai sensi dell’IFRS n.3. Le
quote di patrimonio netto e di risultato netto di competenza di soci terzi delle controllate consolidate sono
esposte separatamente in un'apposita voce del patrimonio netto e del conto economico consolidato. Le
differenze tra il costo di acquisizione e il patrimonio netto a valori correnti alla data dell’acquisto delle
controllate, ove possibile, vengono imputate a specifiche voci dell’attivo e del passivo delle società
partecipate. Nel caso la differenza positiva rappresenti un maggior valore pagato a titolo di avviamento lo
stesso viene contabilizzato tra le immobilizzazioni immateriali e sottoposto a impairment con periodicità
almeno annuale. Nel caso in cui residuasse una differenza negativa, la stessa sarebbe imputata a Patrimonio
Netto, nella Riserva di consolidamento.
In caso di acquisto di partecipazioni di controllo non totalitarie l’avviamento è iscritto solo per la parte
riconducibile alla capogruppo. Gli incrementi e i decrementi del patrimonio netto delle società consolidate
imputabili ai risultati conseguiti successivamente alla data di acquisto della partecipazione, in sede di
elisione, vengono iscritti in un’apposita riserva di patrimonio netto denominata “Utili / (perdite) portati a
nuovo”.
Se la contabilizzazione iniziale di un’aggregazione aziendale può essere determinata solo provvisoriamente
entro la fine dell’esercizio in cui l’aggregazione viene realizzata, in quanto possono determinarsi solo
provvisoriamente i fair value da assegnare ad attività, passività o passività potenziali identificabili
dell’acquisito ovvero il costo dell’aggregazione, l’aggregazione viene contabilizzata utilizzando tali valori
provvisori.
Dovranno essere rilevate le rettifiche di tali valori provvisori in seguito al completamento della
contabilizzazione iniziale:
(a) entro dodici mesi dalla data di acquisizione;
e
(b) a partire dalla data di acquisizione. Pertanto:
(i) il valore contabile di un’attività, passività o passività potenziale identificabile rilevata o
rettificata in seguito al completamento della contabilizzazione iniziale deve essere calcolato
come se il relativo fair value alla data di acquisizione fosse stato rilevato a partire da quella
data.
(ii) l’avviamento o qualsiasi utile rilevato deve essere rettificato, a partire dalla data di
acquisizione, per un importo pari alla rettifica apportata al fair value alla data di acquisizione
dell’attività, passività o passività potenziale identificabile che viene rilevata o rettificata.
(iii) le informazioni comparative presentate per gli esercizi prima del completamento della
contabilizzazione iniziale dell’aggregazione devono essere presentate come se la
contabilizzazione iniziale fosse stata completata dalla data di acquisizione. Sono inclusi gli
effetti di ammortamenti e svalutazioni ulteriori, oppure altri effetti economici rilevati in
seguito al completamento della contabilizzazione iniziale.
Le partecipazioni destinate alla vendita, come quelle acquisite con il solo scopo di essere alienate entro i
dodici mesi successivi, sono classificate separatamente nelle “attività possedute per la vendita”.
I dividendi incassati dalle società consolidate sono eliminati.
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Le voci di stato patrimoniale dei bilanci espressi in moneta estera sono convertite in Euro applicando i cambi
di fine periodo. Le voci di conto economico dei bilanci espressi in moneta estera sono convertite in Euro ai
cambi medi dell’esercizio. Le differenze originate dalla conversione del patrimonio netto iniziale ai cambi di
fine esercizio vengono imputate alla riserva da conversione, unitamente alla differenza tra il risultato
economico e patrimoniale.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Di seguito sono esposti i criteri utilizzati nella formazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014:
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali riguardano le attività prive di consistenza fisica identificabili, controllate
dall’impresa e in grado di produrre benefici economici futuri, nonché l’avviamento, quando acquisito a titolo
oneroso. L’identificabilità è definita con riferimento alla possibilità di distinguere l’immobilizzazione
immateriale acquisita dall’avviamento; questo requisito è soddisfatto di norma quando: (i)
l’immobilizzazione immateriale è riconducibile a un diritto legale o contrattuale, oppure (ii)
l’immobilizzazione è separabile, ossia può essere ceduta, trasferita, data in affitto o scambiata
autonomamente oppure come parte integrante di altre immobilizzazioni.
Il controllo dell’impresa consiste nella potestà di usufruire dei benefici economici futuri derivanti
dall’immobilizzazione e nella possibilità di limitarne l’accesso ad altri. Le immobilizzazioni immateriali
sono iscritte in bilancio al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri accessori, determinato con
le stesse modalità indicate per le immobilizzazioni materiali. Le immobilizzazioni immateriali prodotte
internamente non sono capitalizzate e si rilevano nel Conto economico dell’esercizio in cui sono state
sostenute.
Le immobilizzazioni immateriali aventi vita utile definita vengono iscritte al netto dei relativi ammortamenti
accumulati e di eventuali perdite durevoli di valore determinate con le stesse modalità successivamente
indicate per le immobilizzazioni materiali. Variazioni della vita utile attesa o delle modalità con cui i futuri
benefici economici legati all’immobilizzazione immateriale sono conseguiti dalla società sono rilevate
modificando il periodo o il metodo di ammortamento e trattate come modifiche delle stime contabili. Le
quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali con vita definita sono rilevate a Conto
economico nella categoria di costo coerente con la funzione dell’immobilizzazione immateriale.
In presenza di indicatori specifici di perdita del valore, le immobilizzazioni immateriali sono soggette ad una
verifica di perdita di valore (“Impairment Test”) secondo le modalità illustrate nel successivo paragrafo
“Perdita di valore delle immobilizzazioni”; le eventuali svalutazioni possono essere oggetto di successivi
ripristini di valore qualora vengano meno le ragioni che hanno portato alla loro svalutazione. Le
immobilizzazioni immateriali aventi vita utile indefinita e quelle non ancora disponibili per l’utilizzo sono
sottoposte ad Impairment Test con frequenza almeno annuale, indipendentemente dalla presenza di specifici
indicatori di perdita di valore secondo le modalità illustrate nel successivo paragrafo “Perdita di valore delle
immobilizzazioni”.
Gli utili o le perdite derivanti dall’alienazione di una immobilizzazione immateriale sono determinati come
differenza tra il valore di dismissione e il valore di carico del bene e sono rilevati a Conto economico al
momento dell’alienazione.
Avviamento
L’avviamento derivante dall’acquisizione di società controllate è inizialmente iscritto al costo, e rappresenta
l’eccedenza del costo di acquisto rispetto alla quota di pertinenza dell’acquirente del fair value netto riferito
ai valori identificabili delle attività e delle passività attuali e potenziali. Dopo l’iniziale iscrizione,
l’avviamento non è più ammortizzabile e viene decrementato delle eventuali perdite di valore accumulate,
determinate con le modalità descritte di seguito. L’avviamento viene sottoposto ad un’analisi di
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recuperabilità con cadenza annuale o anche più breve nel caso in cui si verifichino eventi o cambiamenti di
circostanze che possano far emergere eventuali perdite di valore.
Se la contabilizzazione iniziale di un’aggregazione aziendale può essere determinata solo provvisoriamente
entro la fine dell’esercizio in cui l’aggregazione viene realizzata, in quanto possono determinarsi solo
provvisoriamente i fair value da assegnare ad attività, passività o passività potenziali identificabili
dell’acquisito ovvero il costo dell’aggregazione, l’aggregazione viene contabilizzata utilizzando tali valori
provvisori. Dovranno essere rilevate le rettifiche di tali valori provvisori in seguito al completamento della
contabilizzazione iniziale entro dodici mesi dalla data di acquisizione e a partire dalla data di acquisizione. Si
rimanda al capitolo “Criteri di Consolidamento”.
L’eventuale perdita di valore è identificata attraverso le modalità successivamente indicate nella sezione
relativa alle perdite di valore delle attività immobilizzate. Nel caso in cui il valore recuperabile da parte
dell’unità generatrice dei flussi sia inferiore al valore di carico attribuito, si rileva la relativa perdita di valore.
Le eventuali svalutazioni dell’avviamento non sono oggetto di successivi ripristini di valore.
Immobilizzazioni materiali
Le attività materiali sono rilevate al costo storico, comprensivo degli oneri accessori direttamente imputabili
e necessari alla messa in funzione del cespite (ad esempio: trasporti, dazi doganali, costi di installazione e
collaudo, spese notarili e catastali e l’eventuale IVA indetraibile), incrementato, quando rilevante ed in
presenza di obbligazioni, del valore attuale del costo stimato per il ripristino ambientale del sito oppure dello
smantellamento. Gli oneri finanziari, se direttamente imputabili all’acquisizione o costruzione del bene,
vengono capitalizzati come parte del costo del bene stesso se la natura del bene ne giustifica la
capitalizzazione. Qualora delle componenti rilevanti delle immobilizzazioni materiali presentino delle vite
utili differenti, tali componenti sono contabilizzate separatamente mediante l’attribuzione a ciascuna
componente della propria vita utile al fine del calcolo degli ammortamenti (cosiddetto Component
Approach).
I terreni, sia annessi a fabbricati civili e industriali che privi di costruzione, non sono ammortizzati in quanto
la loro vita utile è illimitata, ad eccezione dei terreni utilizzati nell’attività produttiva che sono soggetti a
deperimento nel corso del tempo (ad esempio discariche, cave).
I costi di manutenzione ordinaria sono addebitati integralmente al Conto economico nell’esercizio in cui
sono sostenuti. Gli oneri per le manutenzioni effettuate a intervalli regolari sono attribuiti ai cespiti cui si
riferiscono e sono ammortizzati in relazione alla specifica residua possibilità di utilizzo degli stessi.
Le immobilizzazioni materiali sono esposte al netto dei relativi fondi ammortamento e di eventuali
svalutazioni. L’ammortamento è calcolato a decorrere dall’entrata in esercizio del singolo bene in quote
costanti in base alla vita utile stimata del bene per l’impresa. Il valore di presunto realizzo che si ritiene di
recuperare al termine della vita utile non è ammortizzato. La vita utile di ogni bene viene riesaminata con
periodicità annuale ed eventuali cambiamenti, se necessari, sono apportati al fine di una corretta iscrizione
del valore del bene stesso. Le discariche sono ammortizzate sulla base della percentuale di riempimento
determinata come rapporto tra volumetria occupata alla fine del periodo e volumetria complessivamente
autorizzata.
Percentuale annua
- Impianti e macchinari
- Attrezzatura industriale e commerciale
- Mobili, arredi e macchine d’ufficio
- Automezzi
- Fabbricati
- Terreni /Diritti di superficie
- Impianti di messa a dimora di rifiuti

3,33%-20%
15%-40%
12%-20%
20% -25%
2% o fair value
non ammortizzati –durata diritto
in base alla % di riempimento

Pag. 121

Kinexia S.p.A. - Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014

In presenza di indicatori specifici tali da far supporre l’esistenza di una perdita del valore, le
immobilizzazioni materiali sono assoggettate ad una verifica di perdita di valore (“Impairment Test”)
secondo le modalità illustrate nel successivo paragrafo “Perdita di valore delle immobilizzazioni”; le
eventuali svalutazioni possono essere oggetto di successivi ripristini di valore qualora vengano meno le
ragioni che le hanno determinate.
Al momento della alienazione o quando non sussistono benefici economici futuri attesi dall’uso di un bene,
lo stesso viene eliminato dal bilancio e l’eventuale perdita o utile (calcolata come differenza tra il valore di
cessione e il valore di carico) viene rilevata a Conto economico nell’anno della suddetta eliminazione.
Immobilizzazioni in leasing
Vengono identificate due tipologie di leasing, finanziario ed operativo. Un leasing è considerato finanziario
quando trasferisce al locatario parte significativa e sostanziale dei rischi e benefici connessi con la proprietà
del bene e quando, singolarmente o congiuntamente, sono presenti i seguenti indicatori:
 il contratto trasferisce la proprietà del bene al locatario al termine del contratto stesso;
 il locatario ha l’opzione di acquisto del bene a un prezzo che ci si attende sia sufficientemente
inferiore al fair value alla data alla quale si può esercitare l’opzione, cosicché, all’inizio del leasing, è
ragionevolmente certo che sarà esercitata;
 la durata del leasing copre la maggior parte della vita economica del bene anche se la proprietà non è
trasferita;
 all’inizio del leasing il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing equivale almeno al
fair value del bene locato;
 i beni locati sono di natura così particolare che solo il locatario può utilizzarli senza dover apportare
loro importanti modifiche.
I beni patrimoniali a disposizione delle società del Gruppo grazie a contratti rientranti nella categoria del
leasing finanziario sono contabilizzati come immobilizzazioni materiali al loro fair value risultante alla data
di acquisto; la corrispondente passività verso il locatore è inclusa nello stato patrimoniale come passività
finanziaria. Essi sono ammortizzati lungo la vita utile stimata.
I pagamenti per i canoni di locazione sono suddivisi tra quota capitale, che viene registrata a riduzione delle
passività finanziarie, e quote interessi. Gli oneri finanziari sono direttamente imputati al conto economico
dell’esercizio.
Per i contratti di leasing operativo invece i canoni sono registrati a conto economico in modo lineare lungo la
vita del contratto.
Perdite di valore di attività immobilizzate
Il valore contabile delle attività immobilizzate è sottoposto a verifica, per rilevarne eventuali perdite di
valore, qualora eventi o cambiamenti di situazioni indichino che il valore di carico non possa essere
recuperato. Se esiste un’indicazione di questo tipo e nel caso in cui il valore di carico ecceda il valore di
presumibile realizzo, le attività sono svalutate fino a riflettere il loro valore di realizzo. Il valore recuperabile
delle attività immobilizzate è rappresentato dal maggiore tra il prezzo netto di vendita ed il valore d’uso.
Nel definire il valore d’uso, i flussi finanziari futuri attesi sono attualizzati utilizzando un tasso di sconto ante
imposte che riflette la stima corrente del mercato, riferito al costo del denaro rapportato al tempo e ai rischi
specifici dell’attività. Per un’attività che non genera flussi finanziari ampiamente indipendenti, il valore di
realizzo è determinato in relazione all’unità generatrice di flussi finanziari cui tale attività appartiene. Le
perdite di valore sono contabilizzate nel Conto economico fra i costi per ammortamenti e svalutazioni. Tali
perdite di valore sono ripristinate nel caso in cui vengano meno i motivi che le hanno generate.
Quando non è possibile stimare il valore recuperabile della singola attività, lo stesso è determinato in
relazione all’unità generatrice di flussi finanziari (C.G.U. Cash Generating Unit) o all’insieme di CGU cui
tale attività appartiene e/o può essere allocata ragionevolmente. Le CGU sono state individuate,
coerentemente alla struttura organizzativa e di business, come aggregazioni omogenee che generano flussi di
cassa in entrata autonomi derivanti dall’utilizzo continuativo delle attività a esse imputabili.
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Come richiesto dal documento di Banca d’Italia, Consob e Isvap n.4 del marzo 2010, la verifica
dell’impairment test sugli avviamenti e partecipazioni è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in
data 24 marzo 2015.
Si rimanda per le modalità e i risultati delle analisi sopra descritte nel Capitolo “Perdite di valore di attività
immobilizzate”.
Partecipazioni in altre imprese ed altri titoli
Secondo quanto previsto dai principi IAS 32 e 39 le partecipazioni in società diverse dalle controllate e dalle
collegate sono classificate come attività finanziarie disponibili per la vendita (available for sale) e sono
valutate al fair value salvo le situazioni in cui un prezzo di mercato o il fair value risultano indeterminabili:
in tale evenienza si ricorre all’adozione del metodo del costo. Gli utili o le perdite derivanti da adeguamenti
di valore vengono riconosciuti in una specifica riserva di patrimonio netto. In presenza di perdite permanenti
di valore o in caso di vendita, gli utili o le perdite riconosciuti fino a quel momento nel patrimonio netto sono
contabilizzati a conto economico.
Joint-venture
Le compartecipazioni in joint-venture sono consolidate secondo il metodo del patrimonio netto.
Rimanenze
Le rimanenze di magazzino sono valutate al minore tra il costo, determinato con il metodo del FIFO, ed il
valore netto di presumibile realizzo. Il costo di acquisto viene determinato per periodo di riferimento,
relativamente ad ogni voce di magazzino. Il costo FIFO include gli oneri accessori di competenza, riferiti
agli acquisti del periodo. Gli oneri finanziari correlabili all’acquisizione, costruzione o produzione di
determinate attività che richiedono un significativo periodo di tempo per essere pronte per l’uso o per la
vendita (qualifying assets) sono capitalizzati unitamente all’attività stessa.
Lavori in corso su ordinazione
I lavori in corso sono rilevati sulla base del metodo dello stato di avanzamento (o percentuale di
completamento) secondo il quale i costi, i ricavi ed il margine vengono riconosciuti in base all’avanzamento
dell’attività produttiva, determinato facendo riferimento al rapporto tra costi sostenuti alla data di valutazione
e costi complessivi attesi sul programma o sulla base delle unità di prodotto consegnate.
La valutazione riflette la migliore stima dei programmi effettuata alla data di bilancio. Periodicamente sono
effettuati aggiornamenti delle stime. Gli eventuali effetti economici sono contabilizzati nell’esercizio in cui
sono effettuati gli aggiornamenti.
Nel caso si preveda che il completamento di una commessa possa determinare l’insorgere di una perdita a
livello di margine industriale, questa sarà riconosciuta nella sua interezza nell’esercizio in cui la stessa
divenga ragionevolmente prevedibile.
I lavori in corso su ordinazione sono esposti al netto degli eventuali fondi svalutazione e degli anticipi da
clienti ricevuti sulle commesse.
Attività/passività finanziarie
Includono le partecipazioni (escluse le partecipazioni in società controllate, a controllo congiunto e
collegate) detenute per la negoziazione (cd. Partecipazioni di trading) e quelle disponibili per la vendita, i
crediti e i finanziamenti non correnti, i crediti commerciali e gli altri crediti originati dall’impresa e le altre
attività finanziarie correnti come le disponibilità liquide e mezzi equivalenti ne sono esempi: i titoli
prontamente negoziabili che rappresentano investimenti temporanei di liquidità e i crediti finanziari esigibili
entro tre mesi). Vi si includono anche i debiti finanziari, i debiti commerciali e gli altri debiti e le altre
passività finanziarie nonché gli strumenti derivati.
Le attività e le passività finanziarie sono rilevate contabilmente al valore equo all’insorgere dei diritti e
obblighi contrattuali previsti dallo strumento. La loro iscrizione iniziale tiene conto dei costi di transazione
direttamente attribuibili all’acquisizione e dei costi di emissione che sono inclusi nella valutazione iniziale di
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tutte le attività o passività definibili strumenti finanziari. La valutazione successiva dipende dalla tipologia
dello strumento. In particolare:
 le attività detenute per la negoziazione, esclusi gli strumenti derivati, sono valutate al fair value con
iscrizione delle variazioni di fair value a conto economico;
 le altre attività e passività finanziarie, diverse dagli strumenti derivati e dalle partecipazioni, con
pagamenti fissi o determinabili, sono valutate al costo ammortizzato. Le eventuali spese di
transazione sostenute in fase di acquisizione/vendita sono portate a diretta rettifica del valore
nominale dell’attività/passività (per esempio, aggio e disaggio di emissione, costi sostenuti per
l’acquisizione di finanziamenti, ecc.). Sono poi rideterminati i proventi/oneri finanziari sulla base del
metodo del tasso effettivo d’interesse. Per le attività finanziarie sono regolarmente effettuate
valutazioni al fine di verificare l’eventuale esistenza di evidenze obiettive che le stesse abbiano
subito una riduzione di valore. In particolare, nella valutazione dei crediti si tiene conto della
solvibilità dei creditori nonché delle caratteristiche di rischio creditizio che è indicativo della
capacità di pagamento dei singoli debitori. Le eventuali perdite di valore sono rilevate come costo
nel conto economico del periodo;
 le attività disponibili per la vendita, sono valutate al fair value (valore equo) e gli utili e le perdite
che si determinano sono iscritti a patrimonio netto, in particolare nella “Riserva di altre componenti
del risultato complessivo”; il fair value iscritto si riversa a conto economico al momento
dell’effettiva cessione. Le perdite da valutazione a fair value sono invece iscritte direttamente a
conto economico nei casi in cui sussistano evidenze obiettive che l’attività finanziaria abbia subito
una riduzione di valore anche se l’attività non è ancora stata ceduta. Sono invece valutate al costo
ridotto per perdite durevoli di valore le partecipazioni non quotate per le quali il fair value non sia
misurabile attendibilmente;
 gli strumenti finanziari derivati sono misurati al fair value, come stabilito dallo IAS 39. Quando gli
strumenti finanziari hanno le caratteristiche per essere contabilizzati in hedge accounting, si
applicano i seguenti trattamenti contabili:
i.
Cash flow hedge – Se uno strumento finanziario derivato è designato come copertura
dell’esposizione alla variabilità dei flussi di cassa futuri di un’attività o di una passività
iscritta in bilancio o di un’operazione prevista altamente probabile e che potrebbe avere
effetti sul conto economico la porzione efficace degli utili o delle perdite sullo strumento
finanziario derivato è rilevata nel patrimonio netto. L’utile o la perdita cumulati sono stornati
dal patrimonio netto e contabilizzati a conto economico nello stesso periodo in cui è rilevato
il correlato effetto economico dell’operazione oggetto di copertura. L’utile o la perdita
associati ad una copertura (o a parte di copertura) divenuta inefficace, sono iscritti a conto
economico immediatamente. Se uno strumento di copertura o una relazione di copertura
sono chiusi, ma l’operazione oggetto di copertura non si è ancora realizzata, gli utili e le
perdite cumulati, fino quel momento iscritti nel patrimonio netto, sono rilevati a conto
economico in correlazione con la rilevazione degli effetti economici dell’operazione coperta.
Se l’operazione oggetto di copertura non è più ritenuta probabile, gli utili o le perdite non
ancora realizzati sospesi a patrimonio netto sono rilevati immediatamente a conto
economico. Se l’hedge accounting non può essere applicato, gli utili o le perdite derivanti
dalla valutazione al fair value dello strumento finanziario derivato sono iscritti
immediatamente a conto economico.
ii.
Fair value hedge – Se uno strumento finanziario derivato è designato come copertura
dell’esposizione alle variazioni del fair value di un’attività o di una passività di bilancio
attribuibili ad un particolare rischio che può determinare effetti sul conto economico, l’utile
o la perdita derivante dalle successive valutazioni del fair value dello strumento di copertura
sono rilevati a conto economico. L’utile o la perdita sulla posta coperta, attribuibile al rischio
coperto, modificano il valore di carico di tale posta e sono rilevati a conto economico.
Gli strumenti finanziari derivati sottoscritti dal Gruppo sono utilizzati con l’intento di copertura al fine di
ridurre il rischio di tasso e di variazioni nei prezzi di mercato. Coerentemente con quanto stabilito dallo IAS
39, gli strumenti finanziari derivati possono essere contabilizzati secondo le modalità stabilite per l’hedge
accounting solo quando, all’inizio della copertura, esiste la designazione formale e la documentazione della
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relazione di copertura stessa, si presume che la copertura sia altamente efficace, l’efficacia può essere
attendibilmente misurata e la copertura stessa è altamente efficace durante i diversi periodi contabili per i
quali è designata.
Le attività finanziarie sono eliminate dallo stato patrimoniale quando è estinto il diritto a ricevere i flussi di
cassa e sono trasferiti in modo sostanziale tutti i rischi e i benefici connessi alla detenzione dell’attività (cd.
derecognition) o nel caso in cui la posta sia considerata definitivamente irrecuperabile dopo che tutte le
necessarie procedure di recupero sono state completate.
Le passività finanziarie sono rimosse dallo stato patrimoniale quando la specifica obbligazione contrattuale è
estinta. Si configura come un’estinzione anche la modifica dei termini contrattuali esistenti, qualora le nuove
condizioni abbiano mutato significativamente le pattuizioni originarie e comunque quando il valore attuale
dei flussi di cassa che si genereranno dagli accordi rivisti si discostino di oltre il 10% dal valore dei flussi di
cassa attualizzati della passività originaria. Il fair value degli strumenti finanziari quotati in un mercato attivo
si basa sui prezzi di mercato alla data di bilancio; il fair value di strumenti non quotati in un mercato attivo è
determinato utilizzando apposite tecniche di valutazione.
Attività non correnti destinate alla dismissione, gruppi in dismissione e attività operative cessate – IFRS 5
Le attività non correnti destinate alla dismissione, i gruppi in dismissione e le attività operative cessate il cui
valore contabile sarà recuperato principalmente attraverso la vendita piuttosto che attraverso l’utilizzo
continuativo, sono valutate al minore tra il loro valore netto contabile e il fair value al netto dei costi di
vendita. In particolare, per gruppo in dismissione (disposal group) si intende un insieme di attività e passività
direttamente correlate destinate alla dismissione nell’ambito di un’unica operazione. Le attività operative
cessate (discontinued operations) sono, invece, costituite da una significativa componente della Società,
quale, ad esempio, un importante ramo autonomo di attività o area geografica di attività o una controllata
acquisita esclusivamente in funzione di una rivendita. In conformità agli IFRS, i dati relativi alle attività non
correnti destinate alla dismissione, i gruppi in dismissione e le attività operative cessate vengono presentati
in due specifiche voci dello stato patrimoniale: attività destinate alla vendita e passività direttamente
associate ad attività destinate alla vendita. Con esclusivo riferimento alle attività operative cessate, i risultati
economici netti da esse conseguite nelle more del processo di dismissione, le plusvalenze/minusvalenze
derivanti dalla dismissione stessa e dell'adeguamento del loro valore netto contabile al fair value vengono
presentati nella voce "ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni" della quale, nelle note esplicative al
bilancio, viene data separata indicazione rispetto alle altre componenti ivi incluse.
Benefici per i dipendenti
Il trattamento di fine rapporto (TFR) e i fondi di quiescenza, sono determinati applicando una metodologia di
tipo attuariale; l’ammontare dei diritti maturati nell’esercizio dai dipendenti si imputa al conto economico
nella voce “Costo del lavoro” mentre l’onere finanziario figurativo che l’impresa sosterrebbe se si chiedesse
al mercato un finanziamento di importo pari al TFR si imputa tra i “Proventi (Oneri) finanziari netti”. Gli
utili e le perdite attuariali che riflettono gli effetti derivanti da variazioni delle ipotesi attuariali utilizzate
sono rilevati nel conto economico complessivo tenendo conto della rimanente vita lavorativa media dei
dipendenti.
In particolare, in seguito alla Legge Finanziaria del 27 dicembre 2006 n. 296, si è valutata ai fini dello IAS
19 solo la passività relativa al TFR maturato rimasto in azienda, poiché le quote in maturazione vengono
versate ad un’entità separata (Forma pensionistica complementare o Fondi INPS). In conseguenza di tali
versamenti l’azienda non avrà più obblighi connessi all’attività lavorativa prestata in futuro dal dipendente
(cd. Defined contribution plan).
Fondi per rischi, oneri e passività per discariche
I fondi per rischi e oneri riguardano costi e oneri di natura determinata e di esistenza certa o probabile che,
alla data di chiusura dell’esercizio, sono indeterminati nell’ammontare o nella data di sopravvenienza. Gli
accantonamenti sono rilevati quando si è in presenza di una obbligazione attuale (legale o implicita) che
deriva da un evento passato qualora sia probabile un esborso di risorse per soddisfare l’obbligazione e possa
essere effettuata una stima attendibile sull’ammontare dell’obbligazione.
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Gli accantonamenti sono iscritti al valore rappresentativo della migliore stima dell’ammontare che l’impresa
pagherebbe per estinguere l’obbligazione, ovvero per trasferirla a terzi alla data di chiusura dell’esercizio. Se
l’effetto di attualizzazione del valore del denaro è significativo, gli accantonamenti sono determinati
attualizzando i flussi finanziari futuri attesi ad un tasso di sconto ante imposte che riflette la valutazione
corrente del mercato del costo del denaro in relazione al tempo. Quando viene effettuata l’attualizzazione,
l’incremento dell’accantonamento dovuto al trascorrere del tempo è rilevato come onere finanziario.
Se la passività è relativa ad immobilizzazioni materiali (es. smantellamento e ripristino siti), il fondo iniziale
è rilevato in contropartita alle immobilizzazioni a cui si riferisce; la rilevazione dell’onere a Conto
economico avviene attraverso il processo di ammortamento dell’immobilizzazione materiale alla quale
l’onere stesso si riferisce.
Riconoscimento dei ricavi e dei costi
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi nonché delle
imposte direttamente connesse con la vendita dei beni e la prestazione dei servizi. I ricavi per vendite sono
riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà che di regola corrisponde alla consegna o alla
spedizione dei beni: nel caso delle attività di smaltimento di rifiuti l’iscrizione del ricavo è riferita all’entrata
dei rifiuti presso gli appositi impianti. Tra i consumi sono inclusi i costi per titoli ambientali di competenza
del periodo, nonché, se del caso, quelli riferibili a impianti dismessi per il periodo di competenza del
cedente; mentre gli acquisti di certificati verdi, di quote di emissione e di certificati bianchi destinati alla
negoziazione sono inseriti tra le rimanenze. I proventi e gli oneri finanziari vengono riconosciuti in base alla
competenza temporale. I dividendi sono riconosciuti quando sorge il diritto all’incasso da parte degli
azionisti che normalmente avviene nell’esercizio in cui si tiene l’assemblea della partecipata che delibera la
distribuzione di utili o riserve.
In particolare, i ricavi per vendita di energia elettrica sono rilevati al momento dell’immissione nella rete
elettrica, ancorché non fatturati, e sono determinati integrando con opportune stime quelli rilevati in base a
specifici strumenti di lettura. Tali ricavi sono calcolati sulla base dei provvedimenti di legge delle delibere
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in vigore nel corso del periodo tenendo altresì conto dei
provvedimenti perequativi pro tempore vigenti.
I ricavi per certificati verdi prodotti dagli impianti del Gruppo per cessioni a produttori o importatori di
energia da fonti non rinnovabili ovvero al Gestore Servizi Elettrici (GSE) (che è obbligato ad acquisire dai
produttori da fonti rinnovabili i certificati verdi invenduti entro il terzo anno dalla loro produzione) sono
riconosciuti nell’esercizio di maturazione del certificato stesso rappresentato da quello di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili.
Imposte sul reddito
Le imposte sul reddito correnti sono iscritte, per ciascuna impresa, in base alla stima del reddito imponibile
in conformità alle aliquote e alle disposizioni vigenti, o sostanzialmente approvate alla data di chiusura del
periodo, tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei crediti d’imposta eventualmente spettanti.
Le imposte anticipate e differite sono calcolate sulle differenze temporanee tra il valore attribuito ad attività e
passività in bilancio e i corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali, sulla base delle aliquote in vigore nel
momento in cui le differenze temporanee si riverseranno. Le imposte anticipate sono iscritte solo nella
misura in cui è probabile il loro futuro recupero. Nella valutazione delle imposte anticipate si tiene conto del
periodo di pianificazione aziendale per il quale sono disponibili piani aziendali approvati. Quando i risultati
sono rilevati direttamente a patrimonio netto, in particolare nella “Riserva di altre componenti del risultato
complessivo”, le imposte correnti, le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite sono
anch’esse imputate direttamente al patrimonio netto. Le imposte differite sugli utili non distribuiti da società
del Gruppo sono stanziate solo se vi è la reale intenzione di distribuire tali utili e, comunque, se la tassazione
non viene annullata dalla presenza di un consolidato fiscale.
Utile base per azione
L’utile base per azione viene calcolato dividendo l’utile netto del periodo attribuibile agli azionisti possessori
di azioni ordinarie per il numero medio di azioni ordinarie, in circolazione nel periodo, escludendo le azioni
proprie.
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Utile per azione diluito
L’utile per azione diluito viene determinato attraverso la rettifica della media ponderata delle azioni in
circolazione, per tener conto di tutte le azioni ordinarie potenziali, aventi effetto diluitivo.
Stime ed assunzioni
Nel processo di formazione del bilancio vengono utilizzate stime ed assunzioni riguardanti il futuro. Tali
stime rappresentano la migliore valutazione possibile alla data di bilancio, ma, data la loro natura, potrebbero
comportare una variazione significativa delle poste patrimoniali negli esercizi futuri. Le principali poste
interessate da questo processo estimativo sono l’avviamento, le imposte differite ed i fondi rischi.
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INFORMATIVA DI SETTORE
I segmenti di seguito identificati dal Gruppo ai sensi dell’IFRS 8, attengono alla “Filiera Rinnovabili”, alla
“Ambiente” e al settore residuale “Corporate”. La filiera Rinnovabili accoglie inoltre i seguenti settori:
 EPC e general contracting;
 Smart energy;
 Produzione energia elettrica;
 Teleriscaldamento.
Tale articolazione informativa corrisponde alla struttura della reportistica periodicamente analizzata dal
management e dal Consiglio di Amministrazione per gestire il business ed è oggetto di reporting direzionale
periodico e di pianificazione.
CONTO ECONOMICO
Valori in migliaia di euro
EPC &
General
Contracting
Ricavi della gestione caratteristica
Variazione delle Rimanenze e dei lavori in corso su ordinaz
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri Ricavi e Proventi
Valore della Produzione
Costi per acquisti, prestazioni e costi diversi
Costi per servizi e godimento beni di terzi
Costo del lavoro
Altri costi operativi
Costi operativi
EBITDA
Ammortamenti
Accantonamenti e svalutazioni
Ammortamenti e svalutazioni
EBIT
Proventi (Oneri) Finanziari Netti
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato delle attività destinate alla vendita
Risultato netto dell'esercizio
Risultato netto di terzi
Risultato netto dell'esercizio

1.980
1.134
2.499
1.537
7.150
(1.393)
(5.077)
(1.743)
(1.342)
(9.556)
(2.405)
(142)
(5.425)
(5.568)
(7.973)
96
(7.877)

Smart
Energy
7.924
(1.632)
12.167
685
19.144
(7.079)
(9.432)
(2.364)
(734)
(19.610)
(466)
(733)
(30)
(763)
(1.229)
(502)
(1.731)

Produzione
EE
5.958
0
0
203
6.161
(1.577)
(765)
0
(937)
(3.279)
2.882
(1.970)
(8.542)
(10.512)
(7.630)
(913)
(8.543)

Teleriscaldamento

Energie
Rinnovabili

18.960
258
0
1.083
20.301
(10.350)
(2.183)
(1.889)
(630)
(15.053)
5.248
(3.018)
(5.467)
(8.486)
(3.238)
(1.190)
(4.428)

34.822
(240)
14.666
3.508
52.756
(20.400)
(17.458)
(5.997)
(3.644)
(47.498)
5.259
(5.864)
(19.464)
(25.329)
(20.070)
(2.509)
(22.579)

Produzione EE Teleriscaldamento

Energie Rinnovabili

Ambiente

Corporate

27.872
(287)
0
12.016
39.602
(605)
(17.317)
(1.973)
(513)
(20.408)
19.194
(5.774)
(7.824)
(13.598)
5.596
(8.982)
(3.386)

Totale

3
0
0
667
671
(0)
(2.520)
(956)
917
(2.559)
(1.888)
(365)
(1.305)
(1.669)
(3.558)
831
(2.726)

62.698
(527)
14.666
16.192
93.029
(21.005)
(37.294)
(8.925)
(3.240)
(70.464)
22.565
(12.003)
(28.593)
(40.596)
(18.032)
(10.660)
(28.692)
(1.659)
(1.365)
(31.715)
2.167
(29.548)

STATO PATRIMONIALE
Valori in migliaia di euro

Descrizione
Totale Attività correnti e non correnti
Totale Attività destinate alla vendita
Totale Passività correnti e non correnti
Totale Passività destinate alla vendita
Indebitamento Finanziario Netto

EPC & General
Contracting

Smart
Energy

Ambiente

Corporate

Totale

19.461

36.832

17.035

82.594

155.922

398.753

20.595

575.269

0

0

52.300

0

0

0

23.020

32.699

5.384

46.581

52.300
107.685

344.698

56.785

52.299
509.168

0

0

45.590

0

45.590

0

0

45.590
250.292

Al momento il Gruppo non ritiene rilevante l’analisi settoriale per area geografica essendo le attività
prevalentemente ubicate e attive sul territorio italiano. Per maggiori dettagli circa l’andamento economico e
gestione dei vari segmenti operativi del Gruppo si rimanda a quanto detto nel capitolo 12 della Relazione
sulla gestione. Con riferimento ai c.d. “clienti rilevanti” occorre osservare che generalmente le vendite del
Gruppo non sono concentrate, se si eccettua la vendita di energia elettrica prodotta dagli impianti di
digestione anaerobica di scarti agricoli e di sfruttamento di biogas da discarica operata nei confronti del
G.S.E. (Gestore Servizi Energetici).
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ATTIVO
ATTIVITÀ
À NON CORR
RENTI
Si riporta dii seguito il dettaglio dellee attività nonn correnti:

1. ATTIVITA’ IM
MMATERIAL
LI
La movimenntazione dellle attività im
mmateriali nell corso dell’eesercizio 201
14 può esseree così rappreesentata:
Valori in €/000

Descrizione

Valore
netto
01/01/14

Avviamento

Increementi

Decremen
nti

Svalutazioni

Altre
Variazion
ne Area di
Variazionii
Consoliidamento
Nette

Ammort.ti

Valore netto al
31/12/14

32.780

0

0

(4.047)

0

183.778

0

212.511

191
0
3.974
36.945

65
0
721
786

0
0
(2202)
(2202)

0
0
0
(4.047)

(34)
0
(1.916)
(1.950)

313
0
1.528
185.619

0
0
(143)
(143)

535
0
3.962
217.008

Attività immateriali a vita
vi definita:
- Marchhi
- Licenzze
Altrre
Totalee

La voce “A
Avviamento” risulta pari ad
a Euro 2122.511 mila ed
d evidenzia un
u incrementto netto di Euro
E
179.731
mila rispettoo al 31 dicem
mbre 2013 (quando era ppari a Euro 32.780
3
mila)), dovuto prin
incipalmente alla fusionee
inversa delll’azionista di
d riferimento
o Sostenya S
S.p.A. in Kin
nexia S.p.A. che ha com
mportato l’in
nclusione nell
perimetro ddi consolidam
mento del grruppo Wastee Italia S.p.A
A. controllato
o tramite Waaste Italia Paartecipazionii
S.r.l. e all’aacquisizione del
d gruppo Geotea
G
S.p.A
A.
Le svalutazzioni operate per Euro 4.0
047 mila sonno relative principalment
p
te al goodwiill riferibile all’iniziativee
eolica di F
Fontana di Maggio. Lee motivaziooni sottostan
nti alle sudd
dette svalutaazioni scatu
uriscono dall
riposizionam
mento strateegico operato
o dal Grupppo stesso neel business integrato deelle energie rinnovabili,,
efficienza energetica ed ambiente.
Per l’analisii della congrruità degli av
vviamenti si rrimanda al seeguente Capiitolo “Impairrment test su
ulle attività”.
La voce “Atttività a vita utile definitaa” include:
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“Marchi” (al netto degli ammortamenti di periodo di Euro 34 mila) per Euro 535 mila, il cui
incremento è riferibile principalmente all’acquisizione del marchio Innovatec;
“Altre” pari ad Euro 3.962 mila principalmente relative a:
o “Costi di sviluppo” per Euro 824 mila in diminuzione rispetto al 31 dicembre 2013 e
principalmente riferibili alle attività di sviluppo per le fasi di progettazioni effettuate dalle
società appartenenti alla filiera delle Rinnovabili per Euro 590 mila ed allo sviluppo di
attività di EPC & General Contracting;
o “Altre attività immateriali” per Euro 3.138 mila (Euro 2.768 mila nel 2013), le quali si sono
incrementate principalmente a seguito dell’entrata nel perimetro di consolidamento del
gruppo Waste Italia S.p.A. (Euro 1.406 mila riferibili a diritti di servitù sul sito di Cavenago
d’Adda e costi per ottenimento linea RCF connessa al bond emesso a fine novembre del
presente esercizio) e del gruppo Geotea S.p.A. (Euro 123 mila), oltre ad incrementi relativi a
migliorie beni di terzi per il rifacimento degli uffici del gruppo Innovatec S.p.A. per Euro
287 mila e spese per il rifacimento del sito aziendale del Gruppo Innovatec e di web e social
marketing per complessivi Euro 278 mila.

Impairment test ai sensi dello IAS 36 sul valore dell’avviamento
Il goodwill iscritto nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2014 è pari a Euro 212.511 mila e si è originato
dalle seguenti operazioni:
 acquisizione di Next S.p.A. e sue partecipate (avvenuto a fine dicembre 2009 con conseguente
iscrizione di una differenza di consolidamento per 17.761 migliaia di euro;
 acquisizione della società STEA Divisione Energia Solare S.r.l. (ultimo trimestre 2009) con
conseguente iscrizione di una differenza di consolidamento per 1.725 migliaia di euro;
 acquisizione della società EDF Energie del Futuro S.r.l. (secondo trimestre 2009) con conseguente
allocazione di una differenza di consolidamento per 479 migliaia di euro;
 acquisizione della società Atria Solar (avvenuta nel 2010) con conseguente iscrizione di una
differenza di consolidamento di 54 migliaia di euro;
 acquisizione di MRE S.r.l. (oggi Ecoema) in due tranches: la prima avvenuta nel 2009 con l’acquisto
del 48,05% da parte di Volteo Energie S.p.A. e la seconda tranches avvenuta a fine anno 2011 per il
51,95% da parte di Kinexia S.p.A. Questo ha permesso l’entrata nel perimetro di consolidamento
della stessa e della sua controllata al 100% Martignana Po Energia S.p.A. titolare di un progetto a
biogas di 999 kWe. Inoltre Ecoema è titolare di una partecipazione del 49% della società collegata
ASGA titolare di un impianto di FORSU da 999 kWe. La differenza di consolidamento al 31
dicembre 2013, al netto degli effetti della cessione di MPE, è pari a 1.000 migliaia di euro;
 acquisizione della società Faeco S.p.A. (21 dicembre 2012) con conseguente allocazione di una
differenza di consolidamento per 23.076 migliaia di euro;
 dismissione di attività non strategiche (Gr. Hybla) con conseguente riduzione del goodwill per 3.260
migliaia di euro;
 acquisizione delle società Sun System Spa e Roof Garden S.r.l nell’ambito dell’operazione di
quotazione del gruppo Innovatec con conseguente allocazione di una differenza di consolidamento
per 1.851 migliaia di euro;
 svalutazione, operata nel corso del 2013, del goodwill riferibile ad alcune iniziative eoliche per 1.357
migliaia di euro operata per motivi di prudenza e opportunità in forza delle scelte di focalizzazione
del gruppo su business ad più alta marginalità e alla volontà del management di focalizzare lo
sviluppo eolico nei progetti «Cirò» e «Fontana di Maggio».
 acquisizione del ramo d’azienda Ecoadda con conseguente emersione di un avviamento per 356
migliaia di euro;
L’incremento relativo all’esercizio 2014, pari a Euro 183.778 migliaia è riconducibile alla fusione inversa
con Sostenya che ha comportato il primo consolidamento del gruppo Waste Italia (Euro 106 milioni) e
all’acquisizione del gruppo Geotea (Euro 78 milioni).
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A seguito del riposizionamento strategico del Gruppo, perfezionatosi con la fusione inversa con Sostenya e
l’acquisizione del gruppo Geotea, si è deciso di abbandonare i progetti eolici in sviluppo operando quindi
una svalutazione di circa Euro 4 milioni principalmente riferibile al progetto Fontana di Maggio.
Si ricorda che l’acquisizione di SEI Energia S.p.A. non ha fatto emergere nessun avviamento in consolidato e
che il goodwill riconducibile all’impianto di Cirò, pari a Euro 9.958 mila, a seguito dell’entrata al decimo
posto in graduatoria degli impianti iscritti alla procedura competitiva d’asta al ribasso ai sensi dell’art.12 del
D.M. 6 luglio 2012, è stato riclassificato al 31 dicembre 2012 tra le immobilizzazioni materiali in corso. Il
valore di carico del costruendo parco è stato adeguato nel corso del 2014 agli attuali valori di mercato per
iniziative similari tramite una svalutazione di Euro 4,5 milioni circa.
L’Impairment test condotto ai sensi dello IAS 36 non ha evidenziato necessità di svalutazioni.
Per quanto specificamente riguarda il valore dell’avviamento, il principio IAS 36 prevede che, in quanto
bene immateriale a vita utile indefinita, non sia ammortizzato, ma soggetto a una verifica del valore da
effettuarsi almeno annualmente. Poiché l’avviamento non genera flussi di cassa indipendenti né può essere
ceduto autonomamente dai beni ai quali accede, lo IAS 36 prevede una verifica del suo valore recuperabile
in via residuale, determinando i flussi di cassa generati da un insieme di attività che individuano il/i
complesso/i aziendale/i cui esso pertiene: le Cash Generating Unit (CGU).
L’analisi in oggetto è stata condotta da un esperto indipendente sulla base dei flussi finanziari riflessi nel
nuovo piano aziendale 2015-2017 esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione il 24 marzo
2015, e sulla base delle previsioni di lungo termine effettuate dalla direzione aziendale. I documenti utilizzati
in sede di svolgimento del test di impairment riflettono le migliori stime effettuabili dal Top Management in
merito alle principali assunzioni alla base dell’operatività aziendale (andamenti macro-economici e dei
prezzi, ipotesi di funzionamento degli assets produttivi e di sviluppo del business). Le assunzioni in parola e i
corrispondenti financial sono stati ritenuti idonei ai fini dello svolgimento dell’impairment test dal Consiglio
di Amministrazione che ne ha approvato i risultati in data 24 marzo 2015.
Le analisi valutative operate dall’esperto indipendente hanno comportato:
 L’individuazione di approcci valutativi e metodologie ritenuti appropriati alla luce delle
caratteristiche delle CGU oggetto di stima;
 La formulazione di un giudizio sui fondamentali attuali e prospettici delle CGU oggetto d’analisi;
 La definizione di un valore di riferimento per ciascuna CGU sulla base delle metodologie valutative
applicate;
 Analisi di sensibilità sui key driver valutativi, al fine di ottenere indicazioni circa la tenuta
complessiva e la volatilità dei valori individuati.
Per gli asset in dismissione, laddove disponibili, sono state considerate le specifiche indicazioni di fair value
rinvenienti dalle offerte ricevute dal Gruppo.
A tal riguardo si rammenta che il principio IAS 36 definisce il valore recuperabile come il maggiore tra il fair
value di un’attività o di una Cash Generating Unit, dedotti i costi di vendita, e il suo valore d’uso. Anche nel
2014, in continuità con quanto effettuato negli scorsi esercizi, il valore recuperabile ai sensi dello IAS 36 è
stato stimato con riferimento al valore d’uso, vale a dire il valore attuale dei flussi di cassa futuri che la
Società si attende dall’attività stessa, determinato come meglio specificato nel seguito.
Nel seguito è riportato il dettaglio del valore dell’avviamento allocato alle varie filiere/CGU:
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Filiera

CGU

EPC e general contracting

Operazioni societarie 2014
Fusione
Acquisione Sval. pipeline
inversa
Geotea
eolica
Sostenya

Goodwill
indistito
31.12.13

Goodwill
indistito
31.12.14

0

0

Smart energy

3.576

3.576

Produzione energia elettrica

4.403

Energie rinnovabili

Teleriscaldamento
Ambientale

Ambientale

Coporate

Corporate

(356)

(4.047)

‐
24.801

‐
106.079

78.055

208.935

‐
32.780

0

‐
105.723

78.055

(4.047)

212.511

Fatta questa premessa in merito alla determinazione delle CGU, si precisa che il valore d’uso del capitale
investito iscritto nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2014 è stato determinato partendo dalle seguenti
determinanti:
 Flussi finanziari rinvenienti dal nuovo Piano 2015 – 2017 integrate sulla base delle più recenti
informazioni disponibili per il management;
 Proiezione dei flussi fino alla fine della vita utile per gli impianti di produzione di energia elettrica e
per l’attività di messa a dimora di rifiuti;
 Utilizzo della metodologia Unlevered Discounted Cash Flows post imposte per le unità generatrici di
flussi finanziari individuate;
 Definizione di un cash flow terminale o tendenziale, laddove applicabile, generabile
successivamente al periodo di proiezione esplicita, identificabile sulla base di elementi quali: il tasso
di crescita sostenibile dei ricavi, la redditività operativa normale su livelli d’attività target,
investimenti di mantenimento della configurazione operativa al termine del periodo di proiezione
esplicita;
 Determinazione di un tasso di attualizzazione “market base” lordo, ovvero determinazione del
WACC post imposte desunto da un panel di comparables.
Per quanto concerne i tassi di attualizzazione, coerenti con i flussi sopra descritti, sono stati stimati mediante
la determinazione del costo medio ponderato del capitale in base ai seguenti elementi e considerazioni:
 Parametri di mercato ricavati da un campione di società comparabili quotate per ogni CGU, nella
fattispecie il Beta ed il rapporto d’indebitamento;
 Un tasso risk-free univoco pari a 3,4%, ritenuto il Paese di riferimento per la determinazione dei
WACC utilizzabile quale benchmark nelle decisioni di investimento di Kinexia in Italia e sui mercati
internazionali;
 Un market risk premium univoco pari a 5,6% per tutte le CGU oggetto di valutazione pari a quello
stimato per il mercato italiano;
 A livello complessivo è stato altresì previsto un premio addizionale (Small cap size premium) pari a
1,1% sul costo dell’equity, al fine di riflettere la minore dimensione delle CGU rispetto al panel di
comparabili.
 Premi di rischio addizionale sono stati individuati al fine di riflettere le rischiosità specifiche dei
singoli assets;
 La componente “Cost of Debt” (pari al 4%), è stata individuata sulla base del costo effettivo
dell’indebitamento di Kinexia, in seguito all’analisi delle condizioni contrattuali in essere;
 Il tasso “g”, applicabile ai ricavi di fine Piano in ipotesi di stima del Valore Terminale, laddove
applicabile, è stato stimato in un range tra 0,5% ed 1,5%, riflettendo le specificità dei singoli Piani
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vuoi in termini di efficientamento dei costi vuoi in termini di assunzioni circa l’evoluzione del
business nel lungo periodo.
CGU

EPC

WACC

Renewable

6,5%

5,6%

Smart
Energy

District
heating

7,6%

Waste

5,8%

6,6%

Per gli asset per i quali è stato assunto un ampliamento della vita utile (principalmente riferibile ai giacimenti
di messa a dimora di rifiuti) è stato previsto un coefficiente correttivo nella misura del 1,5% sul WACC di
CGU, al fine di riflettere la maggiore rischiosità dei relativi flussi. Maggiorazioni nell’ ordine del 2,5% sono
poi state previste per gli asset non in place, che si prevede vengano sviluppati nel corso o dopo l’orizzonte
esplicito di Piano.
Nel seguito sono riportati gli esiti del test di impairment effettuato:

Goodwill
Allocato

CIN (netto
goodwill)

0
0
3.576
0

0
6.084
0
0

(10.418)
44.129
18.688
46.462

Filiera rinnovabili
Filiera ambientale
Corporate

3.576
208.935
0

6.084
0
328

Totale Gruppo

212.511

6.412

Filiere e CGU
CGU EPC e general contracting
CGU Prod. energia elettrica *
CGU Smart energy
CGU Teleriscaldamento

Goodwill
indistinto

Value in
use

Surplus
impairment

(10.418)
50.213
22.264
46.462

31.876
67.794
59.095
54.478

42.294
17.581
36.831
8.016

98.861
41.990
(681)

108.521
250.925
(353)

213.243
315.103
(11.353)

104.722
64.178
(11.000)

140.170

359.093

516.993

157.900

CIN

* CIN rettificato per tenere conto delle attività discontinuate

La valutazione delle CGU di Kinexia oggetto di impairment test, portando a valori di Enterprise Value
superiori ai rispettivi Carrying Amount alla data di riferimento, ha fornito indicazioni di una tenuta dei valori
recuperabili riferiti ai beni in tangibili associati alle CGU oggetto di analisi.
Il giudizio circa la tenuta degli impairment test riferiti alle CGU è stato formulato dall’esperto indipendente,
oltre che sui risultati emersi dalle singole valutazioni svolte e su analisi delle performance attuali, su
considerazioni circa i punti di forza e l’orientamento strategico di Kinexia.
Analisi di sensitività sono state svolte in relazione ai parametri valutativi e dai driver utilizzati nello sviluppo
del metodo DCF. Le sensitivities sono state condotte al fine di ottenere indicazioni di massima sulla
variabilità complessiva del valore delle CGU oggetto d’analisi in relazione ad alcune variabili ritenute
critiche alla luce delle dinamiche disviluppo di medio-lungo periodo delle CGU.
Nella fattispecie, le analisi di scenario sono state condotte sulla base di scenari di lungo periodo alternativi,
incentrati su variazioni:
 del tasso di crescita “g” dei ricavi, applicato per la stima del cash flow operativo perpetuo;
 del WACC, impiagato ai fini dell’attualizzazione dei cash flow relativi all’orizzonte esplicito dei
Piani e del cash flow operativo perpetuo.
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Seguendo il processo precedentemente descritto, l’esperto ha determinato un intervallo del valore
recuperabile stimabile tra Euro 433 milioni e Euro 622 milioni. Il valore recuperabile mediano è risultato
superiore rispetto al valore di carico per entrambe le filiere e per le varie CGU, non determinando così la
necessità di operare alcuna svalutazione.
Value in use
Filiere e CGU

Value in
use

CIN

Min

Max

Mediana

Surplus
impairment

CGU EPC e general contracting
CGU Produzione energia elettrica *
CGU Smart energy
CGU Teleriscaldamento

(10.418)
50.213
22.264
46.462

31.876
67.794
59.095
54.478

9.285
67.041
52.156
45.158

58.780
68.582
68.487
69.317

34.033
67.812
60.322
57.238

44.451
17.599
38.058
10.776

Filiera rinnovabili
Filiera ambientale
Corporate

108.521
250.925
(353)

213.243
315.103
(11.353)

173.640
274.406
(14.821)

265.166
366.099
(8.883)

219.403
320.253
(11.852)

110.882
69.328
(11.499)

Totale Gruppo

359.093

516.993

433.225

622.382

527.804

168.711

* CIN rettificato per tenere conto delle attività discontinuate

E’ stata infine operata dall’esperto indipendente, al fine di corroborare la ragionevolezza del risultato della
stima del valore recuperabile, un confronto con tra i valori di Borsa e il value in use. Nella fattispecie, il
Prezzo di Borsa è attualmente influenzato da fattori strutturali, quali gli scarsi volumi di scambio del titolo
Kinexia, oltre che da fattori congiunturali. Lo status di titolo “sottile” dell’azione Kinexia ne impoverisce il
valore segnaletico in termini di lettura delle prospettive economico-finanziarie del Gruppo e rende difficile
un’interpretazione delle volatilità; l’andamento del titolo nel tempo può infatti essere influenzato in larga
parte da eventi del tutto estranei all’evoluzione dei fondamentali. E’ dunque ragionevole sostenere che il
prezzo di borsa sia influenzato da fattori esogeni rispetto a Kinexia e non possa pertanto fornire una valida
misura di confronto con il value in use del Gruppo riveniente dal test di impairment svolto.

2. ATTIVITA’ MATERIALI
La movimentazione delle attività materiali nel corso dell’esercizio 2014 può essere così rappresentata:
Valori in €/000
Descrizione
Totale Costo originario
Fondo Ammortamento
Saldo al 01/01/2014
Incrementi
Totale Decrementi
Investimenti dei periodo netti
Variazione area di consolidamento
Altri movimenti netti
Giroconti
Svalutazioni
Ammortamenti del periodo
Saldo al 31/12/2014

Totale Immobilizzazioni
Materiali di proprietà
141.930
(40.677)
101.253
236
(257)
(21)
55.614
(35.388)
1.513
0

Beni in Locazione
Immobilizzazioni in corso
Finanziaria
12.219
13.906
(3.320)
0
8.899
13.906
72
16.291
(68)
0
4
16.291
9.893
5.807
0
(101)
0
(1.513)
0
(4.494)

Totale
168.055
(43.997)
124.058
16.599
(325)
16.274
71.314
(35.489)
0
(4.494)

(8.877)

(1.176)

0

(10.053)

114.094

17.620

29.896

161.610

La movimentazione della voce “Immobilizzazioni materiali di proprietà” può essere così sintetizzata:
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gli incrementi di periodo per Euro 236 mila sono riferibili principalmente all’acquisto di nuovi
impianti e macchinari, computer ed attrezzature d’ufficio (per circa Euro 190 mila);
la “variazione area di consolidamento” per Euro 55.614 mila si riferisce all’inclusione nel perimetro
di consolidamento a seguito dell’operazione di fusione inversa di Sostenya S.p.A. dei saldi relativi al
gruppo Waste Italia S.p.A. ed al gruppo Geotea S.p.A. principalmente riferibili alle discariche dai
due gruppi condotte per Euro 22,8 milioni, ad impianti e macchinari per Euro 13 milioni , terreni e
fabbricati per Euro 7,6 milioni oltre che una porzione di immobile residenziale sito in Milano in via
Mascheroni, per Euro 5,9 milioni, ed una porzione di immobile residenziale sito in Milano via
Washington, per Euro 0,8 milioni;
Gli “altri movimenti netti” pari ad Euro 35.388 mila si riferiscono alla riclassifica fra le attività
destinate alla vendita degli impianti di biodigestione di prodotti e scarti agricoli oggetto di
discontinuazione nel presente bilancio in quanto il loro business non è più considerato Core;
i “giroconti” per Euro 1.513 accolgono principalmente la riclassifica da immobilizzazioni in corso ad
impianti degli investimenti effettuati sulle reti e sulle sottostazioni dell’impianto di teleriscaldamento
per Euro 1.471 mila e di centrali termiche per Euro 28 mila;
gli ammortamenti di periodo sono risultati pari a Euro 8.877 mila.

L’incremento della voce “beni in locazione finanziaria” è principalmente riferibile all’ingresso nel perimetro
di consolidamento del Gruppo Waste Italia S.p.A. (per Euro 9.893 mila). La voce, inoltre, accoglie:
 per complessivi Euro 4.998 mila l’immobile che ospita la sede sociale e amministrativa del Gruppo;
 per complessivi Euro 955 mila gli impianti fotovoltaici siti nella provincia di Siracusa;
 per Euro 2.019 mila gli impianti di produzione di energia elettrica da sfruttamento del biogas
prodotto da discariche.
 per Euro 1.621 mila gli impianti e macchinari utilizzati del Gruppo Waste ai fini del trattamento e
smaltimento di rifiuti;
 per Euro 41 mila le attrezzature utilizzate nello smaltimento di rifiuti;
 per Euro 7.986 mila i cassoni, i contenitori e i veicoli utilizzati dal gruppo Waste Italia al fine di
raccogliere e trasportare i rifiuti.
Gli ammortamenti di periodo relativi ai summenzionati impianti finanziati in leasing sono pari a Euro 1.176
mila.
La voce “Immobilizzazioni in corso” ammonta al 31 dicembre 2014 a Euro 29.896 mila e si incrementa
rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente di Euro 15.990, di cui per Euro 11.763 mila a
seguito dell’avvio nel corso del quarto trimestre 2014 del progetto “serre”, progetto di efficienza energetica
interamente dedicato al settore agricolo per il quale il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) prevede
meccanismi incentivanti per la sostituzione di impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili
annessi ad installazioni serricole, con nuovi impianti alimentati da biomassa di matrice vegetale, oltre che
alla prosecuzione dei lavori di allestimento dell’impianto eolico di Cirò (Euro 800 mila) e alle attività di
manutenzione incrementativa delle reti e centrali della controllata Sei Energia S.p.A. (Euro 1.394 mila).
Incide inoltre l’ingresso nel perimetro di consolidamento del gruppo Waste Italia S.p.A. e del gruppo Geotea
S.p.A. che hanno effettuato un apporto immobilizzazioni in corso per Euro 5.807 mila. Tale saldo si riferisce:
 per Euro 714 mila ai costi di realizzazione del progetto “Wastend” e ai lavori relativi al futuro
ampliamento della discarica di Chivasso;
 per Euro 432 mila all’impianto di percolato sito presso la discarica di Cavenago d’Adda (LO) non
ancora operativo ed entrato a regime;
 per Euro 808 mila si riferisce ai lavori sulla discarica di Albonese (PV) in vista dell’ampliamento (al
riguardo si sottolinea che in data 11 febbraio 2015 la Provincia di Pavia ha rilasciato l’AIA definitiva
necessaria per la realizzazione dell’ampliamento);
 per Euro 605 mila a diritti di superficie su aeree interessate da potenziali sviluppi dei siti di
conferimento attuali;
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per Euro 1.284 mila a costi di sviluppo connessi alle iniziative facenti capo alle controllate KM
Verde e Verde Imagna;
per Euro 279 mila ai costi sostenuti nell’ambito del progetto “Ecowin”, che prevede la realizzazione
di un nuovo sistema nazionale per la raccolta, il recupero ed il riciclo dei rifiuti di imballaggio
provenienti da superfici private;
per Euro 1.685 mila riferibili ad opere relative agli impianti presenti presso il sito che ospita la
discarica di Boscaccio (SV).

Si precisa infine che il goodwill riconducibile all’impianto di Cirò, pari a Euro 9.958 mila che, a seguito
dell’entrata al decimo posto in graduatoria degli impianti iscritti alla procedura competitiva d’asta al ribasso
ai sensi dell’art.12 del D.M. 6 luglio 2012, è stato riclassificato al 31 dicembre 2012 tra le immobilizzazioni
materiali in corso, è stato adeguato nell’esercizio 2014 agli attuali valori di mercato per iniziative similari
tramite una svalutazione di Euro 4.494 mila.

ALTRE ATTIVITA’ NON CORRENTI
3. PARTECIPAZIONI
La voce è così composta:

Descrizione

31-dic-14

31-dic-13

Variazioni

Nove
ASM Vigevano S.p.A.
Greenway Energy S.r.l.
Erikoglu SunSystem Enerji
Gigawatt Green Srl
Kinexia Renewables Energy LCC
SMC Smaltimenti Controllati
Seta S.p.A.
K&T Ambiente
Totale collegate e Joint Venture

4.876
1.233
12
89
0
15
0
2.018
5
8.248

4.876
1.233
12
27
18
15
1.150
0
0
7.331

0
0
0
62
(18)
0
(1.150)
2.018
5
917

Terze Parti
Partecipazioni

1.058
9.306

42
7.372

1.016
1.934

La voce partecipazioni si incrementa di Euro 1.934 mila rispetto al 31 dicembre 2013 principalmente in
ragione dei seguenti effetti combinati:
 riduzione di Euro 1.150 mila della partecipazione del 35% che Ecoema aveva al 31 dicembre 2013 in
SMC, ceduta nel corso del 2014 al gruppo Waste Italia S.p.A. che ne deteneva già il restante 65% e
quindi consolidata integralmente;
 apporto per Euro 2.018 mila della partecipazione in Seta S.p.A. a seguito dell’ingresso nel perimetro
di consolidamento del gruppo Waste Italia S.p.A.;
 incremento pari ad Euro 1.016 mila delle partecipazioni verso terze parti si riferisce sostanzialmente
all’acquisizione del 30% della Exalto Energy & Innovation S.r.l. e del 10% della società
Metroquadro S.r.l.. In data 15 dicembre 2014 l’assemblea dei soci di Exalto Energy & Innovation
S.r.l. ha deliberato di aumentare il capitale sociale da Euro 100.000 ad Euro 121.000. L’intero
aumento di capitale è stato sottoscritto per Euro 10.500 da Silvestrini Giovanni e per Euro 10.500 da
MG & Partners S.r.l. A seguito dell’avvenuta sottoscrizione dell’aumento di capitale la quota
partecipativa di Innovatec in Exalto Energy & Innovation Srl è scesa dal 30% al 24,79%.
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La voce “Altre minori” è così composta:
Valori in €/000

Descrizione

31-dic-13

Tecnoalimenti società consortile
IndipendentInvestment Society
Greenway S.r.l.
Metroquadro S.r.l.
Exalto Energy & Innovation S.r.l.
Edizioni Ambiente S.r.l.
Totale

Incrementi
27
4
11
0
0
0
42

Decrementi

0
0
0
606
209
201
1.016

Savalutazioni
0
0
0
0
0
0
0

31-dic-14
27
4
11
606
209
201
1.058

0
0
0
0
0
0
0

Si segnala infine che la fusione inversa con Sostenya ha apportato la partecipazione dell 16% da quest’ultima
detenuta in Edizioni Ambient S.r.l.

4. CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE
I crediti per imposte anticipate al 31 dicembre 2014 sono pari ad Euro 13.131 mila (Euro 5.106 mila a fine
dicembre 2013) e sono così composti:
Valori in €/000
Descrizione

Imposte dif. su immobiliz. materiali

Imposte
Anticipate al
01/01/2014

Incremento

Decremento

Variazione Area di
Consolidamento

Totale altri
movimenti

Valore finale al
31/12/2014

1.021

897

(6)

0

0

689

121

(147)

1

0

664

Altre imposte differite

3.396

3.171

(97)

4.085

0

10.555

Imposte differite attive

5.106

4.189

(250)

4.086

0

13.131

Imposte dif.su avviam. e immob. Immat.

1.912

L’incremento verificatosi nella voce “Imposte differite su immobilizzazioni materiali” di Euro 897 si
riferisce prevalentemente all’effetto fiscale derivante dall’elisione dei margini intercompany sulle commesse
di costruzione in-house che per l’anno 2014 (per Euro 538 mila), oltre agli effetti attualizzativi derivanti
dall’applicazione dei principi IAS/IFRS sulle discariche di proprietà.
Le imposte differite sull’avviamento ed immobilizzazioni immateriali accolgono sostanzialmente gli effetti
fiscali derivanti dall’applicazione dei principi IAS/IFRS sull’eliminazione dell’ammortamento degli
avviamenti civilistici e lo storno degli ammortamenti sui costi d’impianto spesati secondo i principi contabili
internazionali.
La voce “Altre imposte differite” si incrementa di netti Euro 7.159 mila per effetto di:
 incrementi per Euro 3.171 mila riferibili principalmente alla rilevazione nell’esercizio di un credito
per imposte anticipate pari ad Euro 1.500 mila sull’accantonamento a fondi per rischi operato dalla
controllata SEI Energie S.p.A. oltre all’accantonamento, nel limite dell’importo ritenuto
ragionevolmente recuperabile, di imposte anticipate, per Euro 1.277 mila, principalmente sulle
perdite fiscali maturate del Gruppo Waste Italia S.p.A.;
 decrementi dell’esercizio per Euro 97 mila, relativi per Euro 87 mila al rilascio del credito per
imposte anticipate sull’attualizzazione del credito verso Hybla operata nell’esercizio;
 variazione del perimetro di consolidamento per Euro 4.085 mila, di cui per Euro 3.949 mila relativi
al credito per imposte anticipate apportato dal primo consolidamento del Gruppo Waste Italia, oltre
al credito per imposte anticipate, pari ad Euro 136 mila, apportato dall’acquisizione del gruppo
Geotea S.p.A..
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5. ALTRE ATTIVITA’ FINANZIARIE NON CORRENTI
Si riporta di seguito il dettaglio della voce “Altre attività finanziarie non correnti”:

Valori in €/000
Descrizione

31-dic-14

Collegate e joint venture
Crediti finanziari verso società discontinuate
Crediti Immobilizzati verso Terze Parti
Crediti Immobilizzati
Depositi Vincolati
Altre attività non correnti
Depositi Cauzionali
Altre attività non correnti
Totale Altre attività finanziarie non correnti

31-dic-13

0
2.928
4.318
7.246
86
1.528
3.748
5.362
12.608

Variazioni

370
0
5.757
6.127
10
60
3.344
3.414
9.541

(370)
2.928
(1.439)
1.119
76
1.468
404
1.948
3.067

La voce “Altre attività finanziarie non correnti”, pari a Euro 12.608 mila (Euro 9.541 mila al 31 dicembre
2013), si riferisce principalmente a Crediti Immobilizzati, pari ad Euro 7.246 mila, relativi alla quota a lungo
dei crediti verso il Gruppo Hybla (Euro 1.925 mila al 31 dicembre 2014), ceduto alla società Spedita nel
corso del secondo semestre del precedente esercizio e svalutato nel corso del 2014 per Euro 4.077 mila, oltre
alla quota a lungo termine dei finanziamenti subordinati riferiti alle società agricole in discontinuazione nel
presente esercizio pari ad Euro 2.928 mila.
Le altre attività non correnti pari, ad Euro 1.528 mila, si riferiscono per Euro 1.425 mila ad un credito sorto
verso l’ex consigliere Giuseppe Maria Chirico per il versamento effettuato dalla controllante Kinexia S.p.A.
(per la quota di spettanza dell’ex consigliere pari al 3,608%) a Waste Italia Holding S.p.A. a titolo di
finanziamento soci in conto futuro aumento capitale, quale obbligazione sorta a seguito dell’emissione del
Prestito Obbligazionario quotato di Euro 200 milioni finalizzato a rifinanziare l’indebitamento del gruppo
Waste Italia S.p.A. ed ad acquisire il Gruppo Geotea.
La voce accoglie inoltre depositi cauzionali per Euro 3.748 mila, di cui Euro 3.000 versati nel corso del
precedente esercizio al fornitore che si assunto l’obbliga di svolgere le attività di chiusura e post chiusura
relativi alle vasche A, C e del primo lotto della vasca E della discarica di Bedizzole.

ATTIVITA’ CORRENTI
Si riporta di seguito il dettaglio delle attività correnti:

Valori in €/000
Descrizione
Rimanenze di magazzino
Crediti commerciali
Altre attività correnti
Crediti Finanziari ed altre attività correnti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
ATTIVITA' CORRENTI

31-dic-14
6.496
76.688
42.968
10.226
25.228
161.606

Pag. 138

31-dic-13
8.218
33.896
29.273
4.341
12.087
87.815

Variazioni
(1.722)
42.792
13.695
5.885
13.141
73.791
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6. RIMANENZE DI MAGAZZINO E LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
Di seguito si riporta il dettaglio della voce:
Descrizione
Anticipi a fornitori

Materie prime e scorte

Lavori in corso su ordinazione
Prodotti finiti

RIMANENZE

31/12/2014
Valore Lordo
Fondo
Svalutazione
Valore Netto
Valore Lordo
Fondo
Svalutazione
Valore Netto
Valore Netto
Valore Lordo
Fondo
Svalutazione
Valore Netto
Valore Lordo
Fondo
Svalutazione
Valore Netto

255

31/12/2013
0

Variazioni

0

0

0

255
419

0
4.286

255
(3.867)

0

0

0

419
3.284
2.771

4.286
2.396
1.769

(3.867)
888
1.002

233

233

0

2.538
6.729

1.536
8.451

1.002
(1.722)

233

233

6.496

8.218

255

0
(1.722)

La voce “Rimanenze di magazzino” è così composta da:


rimanenze di materie prime e scorte pari ad Euro 419 mila: il saldo al 31 dicembre 2013
comprendeva principalmente liquami ed insilato di mais legati all’attività dei biodigestori. La
riduzione rispetto allo scorso esercizio pari ad Euro 3.867 mila si riferisce principalmente alla
riclassifica nella voce delle attività destinate alla vendita del magazzino relativo ai biodigestori
oggetto di discontinuazione al 31 dicembre 2014 in quanto non considerato più core per l’attività
svolta dal gruppo. Il saldo al 31 dicembre 2014 pari ad Euro 419 mila comprende invece
principalmente giacenze connesse all’attività costruzione di impianti fotovoltaici per Euro 166 mila e
materiale di ricambio per la centrale di Settimo Torinese per Euro 150 mila.



lavori in corso su ordinazione pari ad Euro 3.284 mila: la voce comprende per Euro 1.405 mila il
valore della commessa in corso di realizzazione relativa alla ristrutturazione per conto terzi del
complesso alberghiero “Perla Jonica” in Sicilia, oltre all’apporto a seguito dell’inclusione nel
perimetro di consolidamento del gruppo Waste Italia S.p.A. e del gruppo Geotea S.p.A. per Euro
2.207 mila. Si tratta, per Euro 2.133 mila, di lavori posti in essere per la discarica denominata
“Chivasso 0”, realizzata dalla controllata SMC Smaltimenti Controllati, in forza di una convenzione
con la parte correlata SETA sottoscritta nel corso dell’ottobre 2009 per far fronte all’emergenza dei
rifiuti urbani che nel periodo in questione interessò la Provincia di Torino;

La voce lavori in corso su ordinazione segue il criterio di valutazione previsto dallo IAS 11 unitamente alle
informazioni integrative richieste dallo stesso, che di seguito si riportano:
Paragrafo 39 (a): Informazioni integrative: ammontare dei ricavi di commessa rilevati come ricavo nel
periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014.
L’ammontare dei ricavi di commessa rilevati come ricavo dell’esercizio al 31 dicembre 2014 è pari a:
 Euro 2.161 mila quale ricavo a seguito dell’ultimazione di un impianto fotovoltaico commissionato
dalla società multinazionale Gaz de France Suez, la cui commessa era iniziata nel corso del secondo
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semestre 2013, Euro 2.107 mila quale ricavo relativo alla costruzione di impianti fotovoltaici per il
mercato retail ed Euro 952 mila per il mercato corporate, Euro 995 mila quale ricavo realizzato dalla
controllata STEA per la realizzazione “chiavi in mano” di impianti fotovoltaici ed Euro 37 mila per
la realizzazione commesse di efficienza energetica, oltre a ricavi relativi al quarto trimestre 2014 per
Euro 287 mila riferiti alla fatturazione per l’avanzamento della realizzazione del lotto Chivasso zero
ed Euro 201 mila riferiti alla controllata Innovatec S.p.A. per la realizzazione di ricavi per commesse
di efficienza energetica;
Euro 1.902 mila quale variazione delle rimanenze di lavori in corso su ordinazione. Tale importo è
riconducibile alle controllate Volteo Energie S.p.A. per Euro 1.134 mila, Stea per Euro 511 mila e
SEI Energia S.p.A. per Euro 258 mila.

Paragrafo 39 (b): Informazioni integrative: criteri utilizzati per determinare i ricavi di commessa rilevati
come ricavo nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014.
Il criterio utilizzato per la determinazione dei ricavi di commessa è rilevabile, per le commesse chiuse in
corso d’anno, nell’importo dei ricavi pattuiti al momento della stipula del contratto, mentre per le commesse
in corso di esecuzione il criterio utilizzato è quello della percentuale di completamento.
Paragrafo 39 (c): Informazioni integrative: criteri utilizzati per determinare lo stato di avanzamento delle
commesse in corso al 31 dicembre 2014.
I ricavi e i costi di commessa vengono rilevati con il metodo della percentuale di completamento, in base al
quale i ricavi di commessa sono correlati ai costi sostenuti per giungere allo stato di avanzamento, rilevando
a conto economico i ricavi e i costi (e quindi il mark-up) attribuibili alla parte di lavoro completato.
Il ricavo è imputato a conto economico negli esercizi in cui il lavoro è svolto, sulla base dello stato di
avanzamento della commessa, mentre i costi sostenuti sono rilevati come costi a conto economico negli
esercizi in cui il lavoro è svolto. In tal modo la competenza del risultato di una commessa deriva dal
raffronto tra i costi sostenuti ed i ricavi pattuiti, maturati sulla base dello stato di avanzamento. Lo stato di
avanzamento della commessa viene misurato sulla base della proporzione tra i costi di commessa sostenuti
per i lavori svolti fino alla data di riferimento e i costi totali stimati di commessa (metodo del cost-to-cost).
Paragrafo 40 (a): Informazioni integrative: ammontare complessivo dei costi sostenuti alla data del 31
dicembre 2014.
I costi sostenuti includono:
 i costi direttamente imputabili alla commessa specifica;
 i costi attribuibili all’attività di commessa in generale e che sono allocabili alla commessa stessa;
 qualunque altro costo specificamente addebitabile al committente sulla base delle clausole
contrattuali.
I costi che non possono essere attribuiti all’attività di commessa o che non possono essere imputati ad una
commessa vengono esclusi dai costi di una commessa in corso d’opera.
Paragrafo 40 (b): Informazioni integrative: ammontare degli anticipi ricevuti al 31 dicembre 2014.
Il valore degli anticipi da clienti relativi ai lavori in corso al 31 dicembre 2014 è pari a Euro 840 mila,
interamente riferibili alla controllata Stea Energia solare S.p.A.
La voce relativa ai prodotti finiti per Euro 2.771 mila si riferisce per Euro 1.176 mila alla controllata Sun
System S.p.A. e comprende pannelli e materiale per la realizzazione di impianti per la produzione di energia
da fonti rinnovabili.
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7. CREDITI COMMERCIALI
Di seguito si riporta il dettaglio della voce:
Valori in €/000
Descrizione
Collegate e joint venture
Terze Parti
Parti correlate
Crediti commerciali lordi
Fondo Svalutazione crediti commerciali
Fondo Svalutazione crediti commerciali ed
altri crediti
Crediti commerciali

31-dic-14
10.273
69.529
500
80.302
(3.614)

31-dic-13

Variazioni
10.127
23.355
1.331
34.813
(917)

146
46.174
(831)
45.489
(2.697)

(3.614)

(917)

(2.697)

76.688

33.896

42.792

La voce “crediti commerciali netti” presenta un saldo di Euro 76.688 mila, al netto di un fondo svalutazione
di Euro 3.614 mila ed è così composta:
 crediti verso la collegata N.O.V.E. S.p.A. per complessivi Euro 10.242 mila;
 crediti verso terze parti per Euro 69.529 mila, in incremento rispetto allo stesso periodo del 2013 di
Euro 46.174 mila per effetto principalmente dell’entrata nel perimetro di consolidamento delle
società del Gruppo Waste Italia e del Gruppo Geoeta;
 crediti verso parti correlate, costituiti principalmente del credito verso la correlata Greenway Energy
S.r.l. per Euro 494 mila.
Nel corso dell’esercizio 2014 il fondo svalutazione crediti commerciali e verso altri debitori ha subito la
seguente movimentazione:
Valori in €/000
Fondo Svalutazione Crediti
Fondo Svalutazione crediti commerciali
Fondo Svalutazione altri crediti
Totale Fondo Svalutazione crediti

31 - dic -13

Accantonamenti

917
237
1.154

263
6.985
7.248

Utilizzi

Variazione perimetro di
consolidamento
(16)
2.450
0
0
(16)
2.450

31 - dic - 14
3.614
7.222
10.836

L’incremento del fondo svalutazione crediti commerciali è sostanzialmente legato all’apporto del gruppo
Waste Italia S.p.A. inclusa all’interno del perimetro di consolidamento a seguito dell’operazione di fusione per
incorporazione in Kinexia di Sostenya.
L’incremento del fondo svalutazione “altri crediti” pari ad Euro 6.985 mila, si riferisce principalmente per
alla svalutazione di Euro 4.868 mila operata nel corso del 2014 crediti connessi alla cessione del Gruppo
Hybla e di Photon Energy (operazioni occorse nel 2013) e alla svalutazione dei crediti vantati dalla
controllata SEI Energia S.p.A. verso ASM in liquidazione e concordato preventivo e dei crediti sorti in
seguito alla sottoscrizione di accordi transattivi con i quali Kinexia ha acquistato, nel corso del presente
esercizio, crediti per complessivi Euro 1.182 mila già vantati da IFI Italia nei confronti di ASM (tali crediti
sono stati richiesti a rimborso nell’ambito del concordato preventivo di ASM e quindi coerentemente
svalutati per Euro 1.005 mila per la quota di riparto prevista dallo stesso per i creditori chirografari).

8. ALTRE ATTIVITA’ CORRENTI
Di seguito si riporta il dettaglio della composizione della voce altre attività correnti:
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Valori in €/000

Descrizione
Imposte dirette
Richieste a rimborso e eccedenze
Ritenuta di acconto su interessi attivi
IVA e imposte indirette
Crediti da Consolidato Fiscale
Altri crediti tributari
CREDITI TRIBUTARI E FISCALI
Correlate
Terze Parti
Crediti vs Agenti e Fornitori
Anticipi a fornitori
ALTRI CREDITI
Ratei e risconti attivi
Altri crediti verso dipendenti
CREDITI TRIBUTARI E FISCALI
ALTRE ATTIVITA' CORRENTI

31-dic-14
781
293
140
3.800
76
27
5.117
305
20.456
57
5.473
26.291
11.473
87
37.851
42.968

31-dic-13
386
202
438
9.298
76
19
10.419
4.939
6.763
55
3.606
15.363
3.479
12
18.854
29.273

Variazioni
395
91
(298)
(5.498)
0
8
(5.302)
(4.634)
13.693
2
1.867
10.928
7.994
75
18.997
13.695

La voce “Altre attività correnti”, pari ad Euro 42.968 mila si incrementa di Euro 13.695 mila rispetto al 31
dicembre 2013 ed è composta principalmente da:
 “Iva e imposte indirette” per Euro 3.800 mila. Il decremento rispetto al corrispondente periodo
dell’esercizio precedente si riferisce principalmente al fatto che la voce al 31 dicembre 2013
accoglieva i crediti IVA sorti nella realizzazione dei sette impianti agroenergetici completati nel
corso del 2013 e riclassificati fra le attività in dismissione a seguito della discontinuazione avvenuta
nel corso del 2014;
 “Altri crediti verso terze parti”: la voce accoglie principalmente, per Euro 3.586 mila, crediti per
certificati verdi connessi alla produzione degli impianti di Settimo Torinese (centrale termoelettrica
cogenerativa), Giovinazzo e Ghemme (impianti di sfruttamento energetico di biogas da discarica),
oltre a crediti apportati a seguito dell’inclusione nel perimetro di consolidamento del gruppo Waste
Italia S.p.A. (Euro 13.337 mila) principalmente riferiti a pagamenti anticipati a fronte delle attività e
consulenze legate all’emissione del prestito obbligazionario da Euro 200 milioni;
 “Anticipi a fornitori”: la voce, pari ad Euro 5.473 mila, comprende principalmente anticipi a fornitori
sulle commesse in corso di realizzazione da parte della società controllata Volteo Energie S.p.A.
(Euro 4.142 mila) e Sun System S.p.A. (Euro 635 mila);
 Ratei e risconti attivi per Euro 11.473 mila, di cui Euro 6.902 mila relativi all’ingresso nel
perimetro di consolidamento del gruppo Waste Italia S.p.A. (riferibili per Euro 2.656 a costi
fidejussori e Euro 4.170 mila al risconto del diritto a conferire nella discarica di Bedizzole acquisito
da IRA), Euro 593 mila relativi all’ingresso nel perimetro di consolidamento a seguito
dell’acquisizione del gruppo Geotea S.p.A., Euro 1.142 mila relativi a costi fideiussori, Euro 1.290
mila a risconti sulle royalties versate al comune di Cirò nell’ambito della realizzazione di un parco
eolico da 30 MW.
I crediti verso correlate iscritti al 31 dicembre 2013 per Euro 4.939 mila comprendevano, per Euro 4.929
mila crediti verso la società ASM. Nel corso del presente esercizio tale credito è stato liberato in quanto in
data 14 gennaio 2014 Kinexia, Sei Energia e ASM hanno finalizzato un accordo avente ad oggetto la
definizione, in via transattiva, dei giudizi pendenti tra le parti in primo grado avanti il Tribunale di Milano, e
riguardanti, da un lato le pretese creditorie e risarcitorie di Kinexia e SEI per circa 104 milioni di euro e,
dall’altro, le pretese creditorie di ASM per complessivi circa 10,4 milioni di euro. L’Accordo ha previsto la
rinuncia delle parti alle reciproche domande; in particolare, da una parte Kinexia ha rinunciato ad ogni
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richiesta di pagamento dei crediti vantati nei confronti di ASM per l’ammontare di circa Euro 4,9 milioni,
dall’altra si è liberata:
 da ogni impegno di pagamento del prestito obbligazionario “Kinexia 2010-2012 convertibile 5%”
scaduto e non pagato per linea capitale ed interessi per complessivi circa Euro 7 milioni,
 da ogni obbligo di pagamento del prezzo di 3 milioni di euro per l’acquisizione di una partecipazione
minoritaria in SEI (10,682%) che Kinexia, in forza di precedenti accordi con ASM, si era impegnata
ad acquistare in data 31 dicembre 2012. Pertanto, alla data odierna, Kinexia detiene in SEI una
partecipazione pari al 74,77%.
Il saldo dei crediti verso correlate iscritti al 31 dicembre 2014 pari ad Euro 305 mila si riferisce per Euro 288
mila ai crediti (già vantati da Ifitalia) nei confronti di ASM in liquidazione e concordato preventivo che la
controllante Kinexia S.p.A. e la controllata SEI Energia S.p.A. hanno acquisito nel corso del 2014 sempre a
seguito della definizione dell’accordo transattivo per un valore lordo pari ad Euro 1.919 mila e
successivamente svalutati per un importo pari ad Euro 1.632 mila.
9. ATTIVITA’ FINANZIARIE CORRENTI
Di seguito si riporta il dettaglio della composizione della voce attività finanziarie correnti:
Valori in €/000
Descrizione

31-dic-14

Titoli disponibili per la vendita
Titoli per negoziazione
TITOLI NEGOZIABILI
Controllate
Collegate e joint venture
Controllanti
Parti correlate
Terze Parti
CREDITI FINANZIARI A BREVE TERMINE
ATTIVITA' FINANZIARIE CORRENTI

0
1.001
1.001
0
5.394
0
1.191
2.640
9.225
10.226

31-dic-13
556
0
556
0
161
26
213
3.385
3.785
4.341

Variazioni
(556)
1.001
445
0
5.233
(26)
978
(745)
5.440
5.885

La voce “Attività finanziarie correnti” pari a Euro 10.226 mila (Euro 4.341 mila al 31 dicembre 2013)
comprende principalmente:
 titoli per negoziazione, pari ad Euro 1.001 mila, che si riferiscono ad azioni Veneto Banca;
 crediti verso collegate e joint venture, pari ad Euro 5.394 mila, che per Euro 5.311 mila si
riferiscono ai crediti vantati verso la società collegata Seta S.p.A. acquisiti a seguito dell’inclusione
nel perimetro di consolidamento del gruppo Waste Italia S.p.A.;
 crediti verso terze parti, pari ad Euro 2.640 mila, che per Euro 1.931 mila si riferiscono a crediti
anticipati a società di factoring.
I rapporti di credito verso SETA fanno riferimento alla controllata SMC, entrata nel perimetro di
consolidamento a seguito della fusione inversa con Sostenya e al conseguente primo consolidamento del
gruppo Waste Italia. I crediti in essere sono destinati al soddisfacimento di un impegno sottoscritto tra le
parti per l’acquisto del 49% della partecipazione in SETA S.p.A. per un importo pari a Euro 7.195.021,56.
Al 31 dicembre il Gruppo detiene una interessenza del 20% (si veda nota 3) ottenuta tramite la conversione
di crediti per Euro 1.384 mila e il pagamento per cassa per Euro 500 mila. Il business plan predisposto dagli
amministratori alla base dell’operazione in oggetto prevede infatti lo sviluppo di sinergie impiantistiche tra le
due società tali da consentire, anche attraverso una più attenta gestione dell’attività (che passerà in capo ad
SMC), da un lato un recupero dell’investimento sulla base dei flussi di cassa attesi nei prossimi esercizi e
dall’altro il completo ripianamento del debito commerciale residuo nei confronti di SMC.
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10. DISPONIBILITA’ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI
Di seguito si riporta il dettaglio della voce “Disponibilità liquide e mezzi equivalenti”:
Valori in €/000
Descrizione

31-dic-14

Depositi bancari e postali
Cassa
Assegni
Conto Corrente postale
Totale Disponibilità Liquide e altri mezzi equivalenti

31-dic-13

Delta

24.949
39
0
240

11.759
37
26
265

13.190
2
(26)
(25)

25.228

12.087

13.141

La voce “Disponibilità liquide e mezzi equivalenti” si incrementa per Euro 13.141 mila rispetto al 31
dicembre 2013 e comprende depositi bancari e postali per Euro 24.949 mila, c/c postale per Euro 240 mila e
disponibilità liquide per Euro 39 mila.
Per maggiori dettagli in merito all’andamento finanziario del Gruppo Kinexia si rimanda al Capitolo 11 della
Relazione del sulla Gestione.

11. ATTIVITÀ DESTINATE ALLA VENDITA
La voce “Attività destinate alla vendita” pari a complessive Euro 52.300 mila accoglie la riclassifica
dell’attivo delle sette società agricole discontinuate Agrielektra S.r.l., Agrisorse S.r.l., Società Agricola Gefa
S.r.l., Agricerere S.r.l. Bioenergie Italia S.r.l., ER Società Agricola a.r.l., Sammartein a.r.l
Di seguito viene riportato il dettaglio suddiviso per società:
Valori in €/000
Attività Immateriali
Attività materiali
Altre attività non correnti (finanziarie ed altre)
Rimanenze
Crediti commerciali
Altre attività correnti (finanziarie ed altre)
Disponibilità liquide
Attività destinate alla vendita

Agricerere Agrielektra Agrisorse
31
11
11
4.728
4.584
4.623
88
89
79
687
760
617
281
286
315
1.489
1.533
1.474
1
1
1
7.305
7.264
7.119
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Gefa
4.659
181
677
326
1.412
1
7.256

Sammartein
5.374
37
824
203
599
175
7.212

ER
1
5.746
33
613
277
1.554
160
8.382

Bioenergie
8
5.768
16
254
297
1.275
144
7.762

Totale
61
35.481
523
4.433
1.985
9.336
482
52.300
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PASSIVO
12. PATRIMONIO NETTO
Il capitale sociale di Kinexia S.p.A. al 31 dicembre 2014 è composto da n. 56.103.205 azioni ordinarie prive
di valore nominale. Il capitale sociale è sottoscritto e versato per Euro 93.902.051,17.
Valori in €/000

Patrim onio netto al 31 dicem bre 2012 *
Destinazione risultato
Aumenti di capitale
Distribuzione dividendi straordinario
Altri movimenti di P.N.
Utile (perdita) del periodo complessivo
di cui:
Utile (perdita) rilevato direttamente a PN
Utile (perdita) del periodo
Patrim onio netto al 31 dicem bre 2013
Destinazione risultato
Distribuzione dividendi
Fusione inversa Sostenya
Acquisizione minority WIH
Altri movimenti di P.N.
Utile (perdita) del periodo complessivo
di cui:
Utile (perdita) rilevato direttamente a PN
Utile (perdita) del periodo
Patrim onio netto al 31 dicem bre 2014

Capitale
Sociale
54.106
6.195

Riserva
spese
aum ento
capitale

Riserva
Riserva
Cash Flow Prestito Obbl.
Hedge (1) Convertibile
0

(1.516)

Riserva
legale

464

110

(464)

94

Totale
Totale
Totale
Utile
Utile
Patrim onio
Patrimonio Patrim onio
(perdite) a
perdite
netto di
netto di terzi
netto
nuovo
d'esercizio
gruppo
(2.753)
(1.383)
717
49.744
5.238
54.982

Altre
Riserve

464

623

(297)
674

102

(717)

1.962

0
5.930
(297)
916
2.438

7.873
(462)

0
5.930
(297)
8.789
1.976

1.962
1.962

476
1.962
58.731

(462)
12.649

476
1.500
71.380

(29.549)

0
(292)
18.266
20.473
(4.153)
(30.358)

439
(288)
(2.154)

0
(292)
18.266
20.912
(4.442)
(32.512)

(29.549)
(29.549)

(809)
(29.549)
62.667

13
(2.167)
10.645

(796)
(31.716)
73.311

(265)
140
476
476

60.301

(265)

(1.040)

140

204

(1.913)

(658)

12

200
(200)
312

(1.189)

1.485
(93)
13.255
(8.703)
(4.217)
380

(1.189)

380

265
4.699
28.902

93.902

(477)

(477)

751

(2.229)

891

216

194

(1.962)

64

(281)

(1) riserva da altre componenti del risultato complessivo
* I valori 2012 riflettono l'applicazione dello IAS 19 revised

L’aumento del numero delle azioni da nr. 29.311.377 a nr. 56.103.250 è riconducibile alle seguenti
operazioni:
 Fusione inversa di Sostenya S.p.A. in Kinexia S.p.A.: tale operazione, il cui atto è stato stipulato in
data 31 luglio 2014, ha comportato fra le altre cose l’emissione in favore di Sostenya Group PLC di
n. 14.387.293 nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione a fronte
di un aumento del capitale ordinario di Kinexia a servizio della Fusione pari a Euro 4.698.681,14.
 Acquisizione del 32,718% di Waste Italia Holding S.p.A. (“Operazione WIZ”): tale operazione, che
ha avuto efficacia a partire dall’11 agosto 2014, ha comportato l’emissione a favore di Waste Italia
Zero S.r.l. (“WIZ”) di n.12.404.580 nuove azioni ordinarie di Kinexia al valore di Euro 2,32995
ciascuna, a fronte del conferimento di n. 25.650.159 azioni speciali WIH di categoria B
rappresentanti il 27,018% del capitale sociale, a liberazione di un aumento di capitale con esclusione
del diritto d’opzione riservato alla stessa WIZ;
L’incremento verificatosi nella “Riserva Prestito Obbligazionario Convertibile” è riconducibile
all’emissione:
 di un Prestito obbligazionario convertibile in data 14 agosto 2014 in favore di WIZ nell’ambito della
summenzionata acquisizione del 32,718% di Waste Italia Holding S.p.A. (Euro 184 mila).
 di un prestito obbligazionario convertibile in data 27 novembre 2014 in favore dei soci cedenti la
proprietà della società Geotea S.p.A. (Euro 567 mila).
Il saldo al 31 dicembre 2013 iscritto nella riserva si riferisce al prestito obbligazionario convertibile con
scadenza fissata al 31 dicembre 2015, interamente sottoscritto da Jinko nell’ambito della transazione
sottoscritta in data 21 giugno 2013.
Gli altri movimenti del patrimonio netto sono principalmente interessati dagli effetti connessi alle due
summenzionate operazioni societarie e dal conseguente primo consolidamento del Gruppo Waste Italia,
come una transazione under common control. Tra gli altri movimenti sono ricompresi anche gli effetti di un
accordo sottoscritto nel mese di maggio 2014 da Kinexia e gli ex soci di Sun System con le quali le parti
hanno inteso definire e porre fine alle pretese, liti e controversie tra loro insorte in relazione ai fatti e alle
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circostanze oggetto delle dichiarazioni e garanzie di cui all’art. 8 del Contratto di acquisizione di Sun System
da parte di Kinexia (avvenuta tramite conferimento) per un importo omnicomprensivo di Euro 1 milione.
Di seguito si riporta il raccordo del patrimonio netto e del risultato d’esercizio della Capogruppo Kinexia Spa
con i rispettivi dati consolidati:
Valori in Euro/000

Patrimonio
netto

Risultato
d'esercizio

110.311

(1.316)

(20.892)

(24.107)

(9.238)
(8.700)
(401)
(5.592)
(2.229)
(186)
384
(552)
(238)

(3.994)
0
0
0
0
111
0
2
(245)

62.667

(29.549)

Capogruppo Kinexia S.p.A.
Risultati d'esercizio e effetti di consolidamento per la quota
di competenza delle società partecipate
Svalutazione goodwill
Effetti acquisizione minority WIH
Effetti acquisizione minority STEA
Effetti consolidamento gr. Waste Italia
IAS 39 - Cash flow hedge
IAS 39 - attualizzazione crediti a lungo
Indemnity ex soci Sun System
Consolidamento partecipazioni ad equity
Altre rettifiche di consolidato
Patrimonio netto consolidato di Gruppo

PASSIVITA’ NON CORRENTI
Si riporta di seguito il dettaglio delle passività non correnti:
Valori in €/000
Descrizione
Passività Finanziarie non correnti
TFR e altri fondi del personale
Fondi per rischi ed oneri futuri
Passività per Imposte differite
PASSIVITA' NON CORRENTI

31-dic-14
226.961
4.094
75.150
6.830
313.035

31-dic-13
78.081
1.072
22.674
1.434
103.261

Variazioni
148.880
3.022
52.476
5.396
209.774

13. TFR E ALTRI FONDI DEL PERSONALE
La movimentazione del Fondo Trattamento di Fine Rapporto è di seguito riepilogata:
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Valori in €/000

Variazioni

31-dic-14 31-dic-13 Delta
Saldo iniziale
1.072
710 362
Accantonamento del periodo
422
290 132
Utilizzi
(192)
(265)
73
Variazioni Perimetro di consolidamento
2.688
374 2.314
Altri movimenti
0
0
0
Valutazione Attuariale
104
(37) 141
Saldo finale
4.094
1.072 3.022

Il Fondo “TFR ed altri fondi relativi al personale” al 31 dicembre 2014 si incrementa di Euro 3.022 mila
principalmente per l’effetto dell’entrata nel perimetro di consolidamento delle società del Gruppo Waste
Italia S.p.A. e per l’acquisizione del gruppo Geotea S.p.A. L’accantonamento dell’esercizio è pari ad Euro
422 mila.
La valutazione attuariale del trattamento di fine rapporto alla data del 31 dicembre 2014, secondo i Principi
Contabili Internazionali, è stata affidata ad un esperto indipendente. Per le valutazioni attuariali del TFR al
31 dicembre 2014, sono state adottate le seguenti ipotesi demografiche ed economico – finanziarie:
 per le probabilità di morte le RG48 determinate dalla Ragioneria Generale dello Stato distinte per
sesso;
 per le probabilità di inabilità quelle, distinte per sesso, adottate nel modello INPS per le proiezioni al
2010. Tali probabilità sono state costruite partendo dalla distribuzione per età e sesso delle pensioni
vigenti al 1° gennaio 1987 con decorrenza 1984, 1985, 1986 relative al personale del ramo credito;
 per l’epoca di pensionamento per il generico attivo si è supposto il raggiungimento del primo dei
requisiti pensionabili validi per l’Assicurazione Generale Obbligatoria;
 per le probabilità di uscita dall’attività lavorativa per cause diverse dalla morte, in base a statistiche
fornite dal Gruppo, sono state considerate delle frequenze annue del 5,00% per tutte le società del
Gruppo ad eccezione delle società Bossarino, Ecosavona e Geotea per le quali sono state utilizzate
delle frequenze medie annue del 2,50%;
 per le probabilità di anticipazione si è supposto un valore anno per anno pari al 3,00%.
Le valutazioni tecniche sono state effettuate sulla base delle ipotesi descritte dalla seguente tabella:

Tasso
Tasso
Tasso
Tasso

annuo
annuo
annuo
annuo

tecnico di attualizzazione
di inflazione
aumento retribuzioni complessivo
di incremento TFR

Ipotesi
1,50%
1,75%
2,50%
2,81%

In merito al tasso di attualizzazione, è stato preso come riferimento per la valorizzazione di detto parametro
l’indice iBoxx Eurozone Corporates AA10+, alla data di valutazione.

14. PASSIVITA’ PER IMPOSTE DIFFERITE
Si riporta di seguito il dettaglio della voce:
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Valori in €/000

Descrizione

Imposte Differite al
31/12/2013

Incremento

Decremento

Variazione Area di
Consolidamento

Imposte Differite
al 31/12/2014

Totale altri
movimenti

Imposte dif. su immobiliz. materiali

661

19

(15)

0

0

665

Altre imposte differite

773

2.438

(71)

3.025

0

6.165

1.434

2.457

(86)

3.025

0

6.830

Imposte differite

La voce “passività per imposte differite” nel corso del 2014 si movimenta principalmente a seguito di:
 Accantonamenti dell’esercizio pari ad Euro 2.457 mila principalmente riferibili per Euro 1.500 mila
alle imposte differite passive stanziate sulle plusvalenze intercompany di Volteo Energie S.p.A.;
Euro 649 mila sulle imposte differite sulle differenze temporanee generate dalle commesse di durata
inferiore ai 12 mesi ma in corso alla data di chiusura dell’esercizio della controllata Sun System
S.p.A.,
 La variazione area di consolidamento si riferisce interamente all’inclusione nel perimetro di
consolidamento del gruppo Waste Italia S.p.A. (Euro 2.214 mila, principalmente riferiti per Euro
1.630 mila all’effetto fiscale sui contratti leasing contabilizzati secondo la metodologia finanziaria,
oltre all’effetto fiscale sull’attualizzazione delle discariche di proprietà secondo i principi IAS/IFRS)
ed all’acquisizione del gruppo Geotea S.p.A. (Euro 811 mila, principalmente riferiti per Euro 746
mila all’effetto fiscale sull’attualizzazione delle discariche di proprietà secondo i principi IAS/IFRS).

15. FONDI PER RISCHI, ONERI FUTURI E PASSIVITA’ PER DISCARICHE
Di seguito si riporta il dettaglio della voce “Fondi per rischi, oneri e passività per discariche”:
Valori in €/000
Descrizione
Altri fondi rischi e Oneri Futuri
Passività per discariche
Totale Fondi Rischi ed Oneri e passività per

31/12/2013
2.189
20.486
22.675

Accantonamenti Utilizzi/Rilasci
9.521
3.032
12.553

0
(13.580)
(13.580)

Variazione Area di
Consolidamento
84
52.978
53.062

Altri
movimenti
0
440
440

31/12/2014
11.794
63.356
75.150

La voce “Altri fondi per rischi e oneri Futuri” presenta un saldo di Euro 11.794 mila, con un incremento netto
di Euro 9.605 mila, riferibile:
 per Euro 4.800 mila al fondo rischi stanziato con riferimento al rischio connesso ai rapporti con ASM
S.p.A. e alla obbligazione sussidiaria relativa alle operazioni di cessione di rami d’azienda a ASM
S.p.A. in liquidazione e in concordato preventivo. Per maggiori dettagli circa le ragioni connesse a tale
stanziamento si rimanda a quanto diffusamente illustrato paragrafo 16.3.7 della Relazione sulla
Gestione;
 per Euro 4.721 mila allo stanziamento di un fondo ristrutturazione riferibile alla cessione di Alice
Ambiente (il cui closing è avvenuto nel corso del mese di marzo 2015) e anche alle prospettate fusioni
che interesseranno principalmente il Gruppo Waste Italia nell’esercizio 2015 conseguenti alla
definizione della nuova configurazione societaria originatasi con l’emissione obbligazionaria di euro
200 milioni perfezionata nel quarto trimestre del 2014.
La voce “Passività per discariche” pari ad Euro 63.356 mila al 31 dicembre 2014 presenta un incremento netto
pari ad Euro 42.870 mila principalmente riferito:
 ad accantonamenti dell’esercizio pari ad Euro 3.032 mila riferibili per Euro 2.489 mila ai fondi di
chiusura e post chiusura relativi alla discarica di Bedizzole (BS) in capo alla controllata Faeco S.r.l,
oltre allo stanziamento di oneri futuri sulle vendite di spazi operate da quest’ultima in logica take or
pay nel corso dell’esercizio, ed a Euro 543 mila ai fondi chiusura e post chiusura delle discariche di
proprietà del Gruppo Waste Italia;
 ad utilizzi e rilasci dell’esercizio pari ad Euro 13.580 mila, principalmente riferibili per Euro 8.553
mila alla liberazione totale del fondo di chiusura e parziale di quello di post-chiusura della discarica
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sita ad Albonese (PV) a seguito dell’ottenimento dell’AIA per l’ampliamento della discarica stessa e
del fondo di post chiusura della discarica sita in Alice Castello (VC) nell’ambito delle pattuizioni
definite per la cessione della società controllata Alice Ambiente S.r.l., titolare della discarica, cessione
perfezionatasi con il closing avvenuto nel mese di marzo 2015, oltre ad Euro 2.525 mila riferito alla
liberazione del fondo Post chiusura del lotto 1 vasca E della discarica sita a Bedizzole determinatosi a
seguito della sottoscrizione di un addendum al contratto stipulato con un fornitore che dal 2013 è
incaricato di svolgere le attività connesse alla chiusura della vasca C e alla post chiusura delle vasche
A e C (al quale sono stati riconosciuti nell’ambito di tale contratto a tutto il 31 dicembre 2014 Euro
1.722 mila);
alla Variazione del perimetro di consolidamento, pari ad Euro 52.978 mila, che accoglie il valore dei
fondi di chiusura e post chiusura delle discariche di proprietà del gruppo Waste Italia S.p.A. alla data
del primo consolidamento (30 settembre 2014) per Euro 26.198 mila, oltre al valore pari ad Euro
26.780 mila dei fondi chiusura e post chiusura delle discariche di proprietà del gruppo Geotea S.p.A.
acquisito nel 2014.

16. PASSIVITA’ FINANZIARIE NON CORRENTI
La voce risulta dettagliata come segue:
Valori in €/000
Descrizione

31-dic-14

Mutui Bancari Euro
MUTUI BANCARI
Obbligazioni Ordinarie
Prestito obbligazionario convertibile
PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE
Finanziamenti diversi da Mutui bancari
Leasing finanziari
Debiti per acquisizioni partecipazioni
Collegate e joint venture
Parti correlate
Altre passività a lungo termine
ALTRE PASSIVITA' A LUNGO TERMINE
PASSIVITA' FINANZIARIE NON CORRENTI

25.040
25.040
167.487
15.156
182.643
2.321
6.649
1.469
4
0
8.835
19.278
226.961

31-dic-13
62.804
62.804
0
2.776
2.776
101
4.573
2.663
15
291
4.858
12.501
78.081

Variazioni
(37.764)
(37.764)
167.487
12.380
179.867
2.220
2.076
(1.194)
(11)
(291)
3.977
6.777
148.880

La voce “Passività finanziarie non correnti” comprende principalmente:





la quota a lungo dei “Mutui bancari” per Euro 25.040 mila; si riferisce principalmente ai mutui e
finanziamenti erogati a SEI Energia per Euro 19,5 milioni, ad Atria Solar per Euro 2,8 milioni, ad
Ecoema per Euro 0,4 milioni ed alla holding Kinexia S.p.A. per Euro 2,3 milioni;
la quota relativa alle “Obbligazioni ordinarie” a lungo termine pari ad Euro 167.487 mila, si riferisce
per Euro 158.698 mila alla quota scadente oltre l’esercizio del Prestito obbligazionario quotato
emesso in data 18 novembre 2014 dalla controllata Waste Italia S.p.A., e per Euro 8.789 mila alla
quota oltre l’esercizio sottoscritta alla data della presente relazione del Green Bond emesso dalla
controllata Innovatec S.p.A..;
la voce relativa al “Prestito obbligazionario convertibile” fa riferimento per Euro 5.825 mila al
prestito obbligazionario emesso da Kinexia S.p.A. a favore di Waste Italia Zero nell’operazione di
acquisizione del 32,718% di Waste Italia Holding S.p.A. mediante sottoscrizione di un accordo
strategico fra Kinexia e la società di gestione del risparmio Synergo SGR S.p.A. (“Synergo”) e per
Euro 9.330 mila al prestito obbligazionario convertibile emesso da Kinexia S.p.A. nell’operazione di
del gruppo Geotea;
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la quota a lungo dei “leasing finanziari” per Euro 6.649 mila, che si incrementa principalmente per
l’effetto dell’inclusione nel perimetro di consolidamento del gruppo Waste Italia;
la quota a lungo del debito residuo per l’acquisizione della società Faeco S.p.A.;
le “altre passività a lungo termine per Euro 8.835 mila, riferibili per Euro 6.413 mila alla quota a
lungo del debito finanziario connesso al progetto “serre” della controllata Innovatec S.p.A., oltre alla
quota a lungo del debito verso il fornitore di pannelli cinese Jinko Solar per Euro 1.964 mila.

Per maggiori informazioni al riguardo si rimanda al Capitolo 11 della Relazione della Gestione.

PASSIVITA’ CORRENTI
Si riporta di seguito il dettaglio delle “passività correnti”:
Valori in €/000

Descrizione

31-dic-14

Passività finanziarie correnti
Debiti commerciali
Altre passività
Passività per Imposte correnti
PASSIVITA' CORRENTI

31-dic-13

50.577
101.305
28.425
15.826
196.133

Variazioni

27.721
49.302
15.663
3.509
96.195

22.856
52.003
12.762
12.317
99.938

17. PASSIVITA’ FINANZIARIE CORRENTI
Il dettaglio della voce “Passività finanziarie correnti” può essere così sintetizzato:
Valori in €/000
Descrizione

31-dic-14

Scoperto bancario
Prestiti Bancari
Quota corrente finanziamenti bancari LT
Quota corrente Finanziamenit diversi da mutui bancari
Debiti verso istituti bancari
Quota corrente debiti per leasing
Quota corrente debiti vs Società di Factoring
DEBITI FINANZIARI
Finanziamenti a breve termine Parti correlate
Quota corrente prestiti obbligazionari
Finanziamenti a breve termine verso Terze Parti
Strum.fin.a copertura cash flow
Debiti per acquisizioni
FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE
TOTALE

2.642
4.417
7.427
3.184
17.670
1.795
103
19.568
1.000
21.953
2.139
2.062
3.855
31.009
50.577

31-dic-13
6.403
2.427
8.260
532
17.622
642
0
18.264
392
0
1.901
1.434
5.730
9.457
27.721

Delta
(3.761)
1.990
(833)
2.652
48
1.153
103
1.304
608
21.953
238
628
(1.875)
21.552
22.856

Il decremento della voce “Scoperto bancario” ed il conseguente incremento della voce “Prestiti bancari” è
imputabile principalmente ad un maggiore utilizzo delle linee di affidamento bancarie su anticipi fatture
piuttosto che delle linee di affidamento salvo buon fine su ricevute bancarie, questo ha portato al 31
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dicembre 2014 ad un minor utilizzo dello scoperto di conto a fronte di un aumento dell’indebitamento per
prestiti bancari sullo smobilizzo fatture.
La “Quota corrente dei finanziamenti diversi dai mutui bancari” pari ad Euro 3.184 mila, si riferisce
principalmente per Euro 2.373 mila alla quota a breve termine del debito sostenuto per il finanziamento del
progetto “serre” realizzato tramite la controllata Innovatec S.p.A..
La “Quota corrente debiti per leasing” pari ad Euro 1.795 mila comprende la quota a breve dei leasing
finanziari del settore produzione, del leasing riguardante l’immobile di Milano che ospita la sede del Gruppo,
dei mezzi d’opera e attrezzature del Gruppo Waste Italia e di un immobile residenziale presente nelle
disponibilità della ex controllante Sostenya (adibito ad uso foresteria).
La quota dei “Finanziamenti a breve termine verso parti correlate” pari ad Euro 1.000 mila, si riferisce al
debito finanziario verso Abitare Roma sorto a seguito della cessione di azioni di Veneto Banca a Kinexia
S.p.A. in seguito all’accordo sottoscritto in data 31 luglio 2014 tra la stessa Sostenya ed Abitare Roma.
La “Quota corrente dei prestiti obbligazionari” pari ad Euro 21.953 mila, si riferisce principalmente agli
importi a breve termine del Prestito Obbligazionario quotato emesso dalla controllata Waste Italia S.p.A.
(Euro 18.353 mila), del Green Bond emesso dalla controllata Innovatec S.p.A. (Euro 664 mila), oltre alla
quota a breve termine relativa al Prestito obbligazionario convertibile emesso a seguito degli accordi
transattivi sottoscritti nel precedente esercizio con il fornitore di pannelli Jinko Solar (Euro 2.804 mila).
La quota a breve dei “Finanziamenti a breve termine verso terze parti” si riferisce principalmente per Euro
1.917 mila alla quota a breve dei debiti verso il fornitore di pannelli Jinko Solar.
Quanto infine ai “Debiti per acquisizioni” questi si riferiscono principalmente per Euro 3.794 mila alla quota
residua del debito per l’acquisto del 100% di Faeco S.r.l.; oltre ad Euro 55 mila per l’acquisizione del
42,35% della controllata Roof Garden S.r.l.
18. DEBITI COMMERCIALI
Si riporta di seguito il dettaglio dei “Debiti commerciali”:
Valori in €/000
Descrizione
Collegate e joint venture
Parti correlate
Terze Parti
DEBITI COMMERCIALI LORDI

31-dic-14
239
295
100.771
101.305

31-dic-13
1.176
2.498
45.628
49.302

Variazioni
(937)
(2.203)
55.143
52.003

I debiti commerciali si incrementano per Euro 52.003 mila principalmente a seguito dell’operazione di
fusione inversa di Sostenya S.p.A. in Kinexia S.p.A. (che apporta un saldo alla data di fusione pari ad Euro
2.944 mila) e dal conseguente consolidamento del gruppo Waste Italia S.p.A. (che apporta un saldo alla data
del primo consolidamento pari ad Euro 38.972 mila), nonché della recente acquisizione avvenuta a fine
novembre 2014 del Gruppo Geotea (Euro 3.873 mila).
Per maggiori dettagli in merito al rischio connesso all’esposizione debitoria si rimanda al paragrafo 16.3.6
della Relazione sulla Gestione.
19. ALTRE PASSIVITA’
La voce “Altre passività” può essere così dettagliata:
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Valori in €/000
Descrizione
Debiti per Aggi e Royalties
Anticipi da clienti
Debiti verso Altri
Altri debiti vs il personale
Altri debiti vs istituti previdenziali
Ratei e Risconti Passivi
Altre Passività a breve termine
ALTRE PASSIVITA'

31-dic-14
3.894
405
14.967
2.534
972
5.604
49
28.425

31-dic-13
454
1.726
2.038
909
459
3.175
6.902
15.663

Variazioni
3.440
(1.321)
12.929
1.625
513
2.429
(6.853)
12.762

La voce “Altre passività” comprende principalmente:
 “Debiti per aggi e royalties” da riconoscere agli enti pubblici per l’attività di produzione di energia
elettrica e per le attività di conferimento nella discarica della controllata Faeco S.p.A. regolamentata
da una convenzione con il Comune di Bedizzole (BS) per complessivi Euro 424 mila, oltre
all’apporto dei debiti riferiti alla controllata Waste Italia S.p.A. per complessivi Euro 3.470 mila per
le attività di conferimento nelle discariche di proprietà;
 “Anticipi da clienti” pari ad Euro 405 mila riferibili al segmento operativo smart energy per Euro
295 mila;
 “Debiti verso altri” pari ad Euro 14.967 mila, incrementatisi di Euro 12.929 mila rispetto al 31
dicembre 2013 principalmente per effetto dell’operazione di fusione di Sostenya S.p.A. in Kinexia e
riferibili principalmente a debiti che Sostenya aveva con il socio Pietro Colucci (pari a circa Euro 10
milioni e non è fruttiferi di interessi);
 “Debiti verso il personale” per ferie maturate e non godute alla data di riferimento ed altre
competenze previste contrattualmente (es. 14ma mensilità) per Euro 2.534 mila;
 “Debiti verso istituti di previdenza sociale” relativi al personale dipendente per Euro 972 mila;
 “Ratei e risconti passivi” per complessivi Euro 5.604 mila, sono principalmente riferibili per Euro
2.217 mila al risconto relativo al contributo regionale di cui al Reg. CEE 2081/93 Ob. 2 DOCUP
1997/1999 relativo alla realizzazione della centrale di cogenerazione di Rivoli e Euro 835 mila ai
risconti di ricavi da teleriscaldamento non di competenza dell’esercizio 2014, oltre a ratei passivi per
complessivi Euro 2.512 mila apportati con l’inclusione nel perimetro di consolidamento del gruppo
Waste Italia S.p.A. e principalmente riferibili al rateo sugli interessi del prestito obbligazionario
quotato il cui pagamento è postitcipato al 2015;
 “Altre passività a breve termine” per complessivi Euro 49 mila che si riducono rispetto al 31
dicembre 2013 per effetto della liberazione per prestito obbligazionario convertibile scaduto il 31
dicembre 2013 e sottoscritto da ASM, pari ad Euro 6.899 mila, per effetto di un accordo transattivo
sosttoscritto tra le parti e diffusamente illustrato nel paragrafo 16.3.7. della Relazione sulla Gestione.

20. DEBITI PER IMPOSTE CORRENTI
Valori in €/000
Descrizione
Imposte dirette
IVA
Altri Debiti tributari
DEBITI TRIBUTARI

31-dic-14
11.986
1.048
2.792
15.826

31-dic-13
3.181
32
296
3.509

Variazioni
8.805
1.016
2.496
12.317

La voce “Debiti per imposte correnti” ammonta a Euro 11.986 mila (3.181 mila euro al 31 dicembre 2013).
La voce “Imposte dirette” si riferisce per Euro 4.235 mila ai debiti per imposte apportati dal gruppo Waste
Italia S.p.A. principalmente riferibili ad:
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IRAP per Euro 1.663 mila relativa agli anni fiscali 2012, 2013 e 2014;
IRAP per Euro 371 mila relativa all’anno fiscale 2011 per la quale è in corso il pagamento
rateizzato;
IRES relativa all’anno fiscale 2011 per la quale è in corso il pagamento rateizzato per Euro 1.381
mila;
debiti IRES rinvenienti dall’acquisizione del gruppo Geotea S.p.A. pari ad Euro 534 mila ed IRAP
per Euro 103 mila.

La voce comprende inoltre:






il debito derivante dal Consolidato Fiscale Nazionale facente capo alla controllante Kinexia S.p.A.
per l’anno 2014 per Euro 461 mila nonché il residuo debito Ires derivante dal Consolidato Fiscale
relativo ai periodi di imposta 2012 e 2013 per Euro 2.387 mila oltre al debito per le relative sanzioni
ed interessi per Euro 139 mila;
i debiti rinvenienti dalla fusione Sostenya, precisamente il debito Ires 2013 di Euro 41 mila e il
debito Irap 2013 per Euro 7 mila, oltre a sanzioni ed interessi per totali Euro 4 mila dovuti al loro
mancato versamento, ed infine debiti relativi ai rateizzi in corso sull’imposta Ires 2009 e 2011 che al
31 dicembre 2014 ammontano rispettivamente ad Euro 1.096 mila e ad Euro 684 mila;
Debiti per l’imposta IRES ed IRAP dell’anno in corso della controllata Faeco S.p.A. rispettivamente
di Euro 1.584 mila ed Euro 258 mila; nonché un residuo di debito IRAP dell’anno fiscale 2013 pari
ad Euro 290 mila, oltre alle relative sanzioni ed interessi accantonate nell’esercizio.

La voce “Iva” pari ad Euro 1.048 mila comprende principalmente il debito per iva non versata di Euro 858
mila relativo ai mesi di marzo, agosto e settembre 2014 comprensivo di sanzioni ed interessi in capo alla
controllante Kinexia S.p.A..
La voce “Altri Debiti tributari” pari ad Euro 2.792 mila comprende invece per Euro 915 mila ai debiti relativi
ad una cartella notificata da Equitalia in data 10 settembre 2014, al gruppo Waste Italia S.p.A. avente per
oggetto la richiesta di pagamento di maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali.

21. PASSIVITÀ DESTINATE ALLA VENDITA
La voce “Passività destinate alla vendita” pari a complessive Euro 45.090 mila accoglie la riclassifica del
passivo delle sette società agricole discontinuate Agrielektra S.r.l., Agrisorse S.r.l., Società Agricola Gefa
S.r.l., Agricerere S.r.l. Bioenergie Italia S.r.l., ER Società Agricola a.r.l., Sammartein a.r.l
Valori in €/000
Finanziamenti bancari
Altre passività non correnti (finanziarie ed altre)
Debiti commerciali
Debiti per imposte correnti
Altre passività correnti (finanziarie ed altre)
Passività destinate alla vendita

Agricerere Agrielektra Agrisorse
4.422
4.445
4.435
314
314
314
1.115
895
894
13
14
14
1.408
1.409
1.409
7.271
7.077
7.065
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Gefa
4.428
314
780
16
1.408
6.945

Sammartein
1.784
875
12
722
3.393

ER
5.094
26
1.440
16
395
6.971

Bioenergie
5.093
23
827
14
411
6.368

Totale
29.701
1.304
6.825
97
7.162
45.090
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CONTO ECONOMICO
22. RICAVI
Valori in €/000
Descrizione
Ricavi della gestione caratteristica
Variazione delle Rimanenze di lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri Ricavi e Proventi
Valore della Produzione

31 -dic- 14
62.698
(527)
14.666
16.192
93.029

31 -dic- 13
Variazioni
63.427
(729)
1.397
(1.924)
7.316
7.350
7.090
9.102
79.231
13.798

Come esplicitato nella Relazione del consiglio di amministrazione, sulla base delle scelte strategiche e
organizzative, Kinexia individua la sua attività e la sua reportistica - interna e destinata al mercato - in tre
business unit: “Rinnovabili”, “Ambiente” e settore “Corporate”. All’interno del business rinnovabili sono
ricompresi i settori di business delle Costruzioni, Smart Energy, Produzione energia elettrica e
Teleriscaldamento.
I risultati del gruppo Waste Italia, tenuto in considerazione che l’efficacia della Fusione Inversa tra Sostenya
e Kinexia decorre dall’11 agosto e considerato il disposto dell’IFRS 3, dello IAS 27 e dell’IFRIC 10, sono
consolidati patrimonialmente a partire dal 30 settembre 2014 e concorrono quindi alla formazione dei
risultati economici della filiera Ambiente solo nell’ultimo trimestre del 2014. La recente acquisizione del
Gruppo Geotea concorre al bilancio consolidato del 2014 solo a livello patrimoniale. Tali aspetti rendono
non pienamente confrontabili i dati economici dell’esercizio 2014 con quelli dell’esercizio 2013, ne
soprattutto significativi i rapporti degli stessi con i dati patrimoniali al 31 dicembre 2014.
Il valore della produzione al 31 dicembre 2014 risulta pari ad Euro 93.029 mila, in incremento di Euro
13.798 mila rispetto al 31 dicembre 2013 principalmente grazie allo sviluppo del business ambiente che
segna maggiori ricavi per euro 39.602 mila a seguito dell’inclusione nel perimetro di consolidamento del
gruppo Waste Italia S.p.A. (controllato dalla capogruppo attraverso Waste Italia Partecipazioni S.r.l. – il cui
controllo è stato acquisito ad agosto per effetto della fusione inversa di Sostenya S.p.A. in Kinexia) e
dell’efficienza energetica su serre per euro 11.763 mila (attività non presente nel 2013), parzialmente
compensato sia dal calo registrato nei business delle energie rinnovabili e del mercato fotovoltaico retail i
quali hanno risentito maggiormente, oltre dell’odierno stallo macroeconomico e del credito, dell’attuale
contesto normativo di riferimento (anche alla luce dell’eliminazione degli incentivi di legge sul fotovoltaico),
sia dalla contrazione del business del teleriscaldamento (che consuntiva ricavi inferiori al 2013 per Euro 3,4
milioni), a seguito dei minori volumi e prezzi registrati nel 2014 anche a causa dell’inverno più caldo degli
ultimi anni oltre che degli effetti, dal 1 aprile 2014, derivanti dalla riclassifica nelle attività oggetto di
cessione dei business non più core rinvenienti dalla produzione di energia generati dai sette impianti di
biodigestione di scarti agricoli.
Per maggiori dettagli si rimanda all’analisi dei risultati del gruppo nella Relazione sulla Gestione (Capitolo
12).

22.1

RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

I ricavi della gestione caratteristica ammontano ad Euro 62.698 mila (Euro 63.427 mila nel 2013) e sono così
suddivisibili:
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Valori in €/000
Descrizione
Filiera Rinnovabili
EPC e general contracting
Smart Energy
Produzione energia elettrica
Teleriscaldamento

Filiera Ambientale
Corporate
Ricavi della gestione caratteristica

31/12/2014

%

31/12/2013

%

Variazioni

34.822

56%

46.017

73%

(11.195)

1.980
7.924
5.958
18.960

6%
23%
17%
54%

837
10.042
11.884
23.254

2%
22%
26%
51%

1.143
(2.118)
(5.926)
(4.294)

27.872
3
62.698

44%
0%
100%

17.318
92
63.427

27%
0%
100%

10.554
(89)
(729)

La macro categoria relativa alla “Filiera energie rinnovabili” segna nel corso dell’esercizio 2014 ricavi pari
ad Euro 34.822 mila costituiti da:






EPC & General Contracting per Euro 1.980 mila, principalmente legati ad attività di Operation &
Maintenance e di realizzazione di commesse di costruzione (di cui verso terzi si segnala la
commessa “Perla Joinica”) svolta da Volteo Energie S.p.A.;
Smart Energy per Euro 7.924 mila, principalmente riferibili al business di installazione di impianti di
energia rinnovabile effettuato, tramite le società controllate Stea e Sun System, nonché alle iniziative
nel campo dell’efficienza energetica sviluppate direttamente dalla capogruppo Innovatec.
Produzione energia elettrica per Euro 5.958 mila, principalmente riconducibile per l’esercizio 2014
sia alla produzione di energia da sfruttamento del biogas generato da discariche che alla produzione
di energia elettrica prodotta attraverso gli impianti fotovoltaici siti nei comuni di Ostuni e Pachino.
Completano tale segmento anche la produzione di energia elettrica per il primo trimestre 2014 dei
sette impianti di biodigestione di scarti agricoli (riclassificati nelle attività in fase di dismissione a
partire dal 1 aprile 2014) e gli sviluppi realizzati nel settore eolico (impianto eolico di Cirò).
Teleriscaldamento, per Euro 18.960 mila, riferibile all’attività svolta della controllata SEI Energia
S.p.A. che si sostanzia nella cessione di energia elettrica a clienti grossisti e nella vendita di energia
termica agli utenti finali residenziali. Mentre la prima linea di ricavo è solo in parte dipendente
dall’andamento climatico, la seconda ne è fortemente influenzata. Il decremento rispetto al
corrispondente periodo dell’esercizio precedente è sostanzialmente imputabile all’andamento
termico dell’anno 2014 che ha fatto registrare temperature particolarmente miti nei mesi di maggiore
operatività del servizio di teleriscaldamento con corrispondenti riflessi negativi sulla produzione
energetica.

Il business della Filiera ambientale, rispetto al 2013 dove nel perimetro di consolidamento risiedeva
principalmente solo la società Faeco S.r.l., comprende anche il gruppo Waste Italia integrato nel Gruppo a
seguito dell’operazione di fusione inversa finalizzata nella seconda metà del 2014 (consolidato a livello
economico solo per l’ultimo trimestre, mentre non concorre il Gruppo Geoeta consolidato solo
patrimonialmente) e contribuisce ai Ricavi dalle vendite e prestazioni di Gruppo per Euro 14.967 mila.
La società Faeco S.r.l. (ora nel perimetro del gruppo Waste Italia, a seguito di una riorganizzazione societaria
attuata a fine anno ai fini dell’emissione obbligazionaria di Euro 200 milioni effettuata dalla sub-holding
Waste Italia S.p.A.) contribuisce per Euro 12.905 mila (2013: Euro 17.318 mila) in contrazione rispetto a
quanto consuntivato nel 2013 per effetto di un minor volume di rifiuti accolti nell’invaso di Bedizzole (BS) a
seguito di un allungamento delle tempistiche di allestimento del lotto 2 della vasca E iniziato nel mese di
maggio del 2014.
Per maggiori dettagli si rimanda a quanto riportato al Capitolo 12 della Relazione sulla Gestione relativo
all’andamento dei settori di attività.
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22.2

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

La variazione delle rimanenze al 31 dicembre 2014 è negativa per Euro 527 mila e si riferisce principalmente
alla rilevazione dei lavori in corso su ordinazione delle società Sun System S.p.A., Stea Divisione Energia
Solare S.r.l. appartenenti al settore smart energy e della società Volteo Energie S.p.A.
Valori in €/000
Descrizione
Variazione rimanenze prodotti finiti e semilavorati
Variazione dei lavori in corso su ordinazione
Variazione delle rimanenze e dei lavori in corso su ord.

31 -dic- 14
0
(527)
(527)

31 -dic- 13

Variazioni
0
0
1.397
(1.924)
1.397
(1.924)

di cui:
EPC e General Contracting
Smart Energy
Teleriscaldamento
Ambientale
Mark - up esercizi precedenti su impianti FTV ceduti

1.134
(1.632)
260
(289)
0

62
1.280
55
0
0

1.072
(2.912)
205
(289)
0

La variazione negativa pari ad Euro 1.632 mila relativa al settore smart energy si riferisce principalmente
all’ultimazione da parte della controllata Sun System S.p.A. nel corso del 2014 dei lavori di realizzazione di
un impianto fotovoltaico di 2,5 MWp commissionato dalla società multinazionale Gaz de France Suez per
circa Euro 2.200 mila la cui commessa era iniziata nel corso del secondo semestre 2013.
La variazione positiva pari ad Euro 1.134 mila relativa al settore EPC e general contracting si riferisce
sostanzialmente all’inizio delle attività di ristrutturazione del complesso edilizio “Perla jonica” da parte della
società controllata Volteo Energie S.p.A.
22.3

INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

La voce in oggetto pari ad Euro 14.666 mila (Euro 7.316 mila al 31 dicembre 2013) riflette per euro 2.499
mila le attività svolte dalla società Volteo S.p.A. connesse alla realizzazione del lotto 2 della vasca E del
giacimento di messa a dimora di rifiuti di proprietà dalla controllata Faeco S.r.l., oltre all’inizio delle attività
di costruzione delle commesse del parco eolico di Cirò; e per euro 12.167 mila, l’attività di realizzazione
effettuata dalle società appartenenti al settore smart energy per la realizzazione delle commesse di efficienza
energetica, di cui euro 11.763 mila riferibili al “progetto serre”, progetto di efficienza energetica interamente
dedicato al settore agricolo per il quale il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) prevede meccanismi
incentivanti per la sostituzione di impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili annessi ad
installazioni serricole, con nuovi impianti alimentati da biomassa di matrice vegetale, avviato attraverso le
controllate Innovatec e Sun System S.p.A. nel corso del quarto trimestre del 2014.

22.4

ALTRI RICAVI E PROVENTI

La voce “Altri ricavi e proventi” può essere così suddivisa:
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Valori in €/000
Descrizione
Riaddebito costi personale Parti Correl.
Plusvalenza su cess. imm.mat.Terze Parti
Plusvalenza su cess. imm.immat.Terze Parti
Contributi pubblici
Ricavi per prestaz di servizi. Parti Corr.
Ricavi per prestaz di servizi. Terze Parti
Utilizzo Fondo rischi contrattuali
Utilizzo Fondo svalutazione crediti
Altri ricavi operativi Parti Correlate
Altri ricavi operativi
Totale

31 -dic- 14
2
46
27
217
0
0
6
17
0
15.877
16.192

31 -dic- 13 Variazioni
72
(70)
136
(90)
0
27
217
0
94
(94)
4
(4)
115
(109)
73
(56)
203
(203)
6.176
9.701
7.090
9.102

Gli “Altri Ricavi e Proventi” risultano pari ad Euro 16.192 mila, in aumento di Euro 9.102 mila rispetto agli
Euro 7.090 mila del corrispondente periodo del 2013.
La variazione rispetto al 31 dicembre 2013 di Euro 9.102 mila si riferisce principalmente all’entrata nel corso
del 2014 all’interno del perimetro di consolidamento del Gruppo Waste Italia S.p.A. integrato a seguito
dell’operazione di fusione inversa con Sostenya finalizzata nella seconda metà del 2014 e consolidato dal
punto di vista economico solo per i saldi del quarto trimestre 2014.
La voce comprende principalmente:



il contributo regionale di cui al Reg. CEE 2081/93 Ob. 2 DOCUP 1997/1999 relativo alla
realizzazione della centrale di cogenerazione di Rivoli di cui beneficia la società ex-Cento S.p.A.
(Euro 217 mila), fusa nel 2010 in SEI Energia S.p.A.;
gli altri ricavi operativi pari ad Euro 15.877 mila al 31 dicembre 2014 si riferiscono principalmente
a:
- per Euro 325 mila all’affitto degli spazi occupati all’interno dalla sede di Milano (via Bensi
12/3) alle società del gruppo Waste Italia S.p.A. non elisi nel consolidato per l’ammontare del
saldo determinatosi antecedentemente alla data del primo consolidamento avvenuto al 30
settembre 2014 a seguito dell’efficacia della fusione inversa con Sostenya;
- per Euro 430 mila a sopravvenienze attive rilevate principalmente alla controllata SEI Energia
S.p.A.;
- per Euro 914 mila alla sopravvenienza attiva rilevata dalla controllata Volteo Energie S.p.A.
per l’avvenuto stralcio del debito verso un fornitore connesso all’attività di Costruzione in
forza della sottoscrizione nel corso del 2014 di un atto transattivo relativo alla controversia
instauratasi per l’inadempimento al contratto di appalto per la progettazione, fornitura ed
istallazione dell’impianto fotovoltaico situato in Aprilia (ora di proprietà di Antin Solar
Investment);
- per Euro 2.525 mila al provento non ricorrente relativo alla liberazione del fondo Post
chiusura del lotto 1 vasca E della discarica sita a Bedizzole determinatosi a seguito della
sottoscrizione di un addendum al contratto stipulato con un fornitore che dal 2013 è in
incaricato di svolgere le attività connesse alla chiusura della vasca C e alla post chiusura delle
vasche A e C;
- per Euro 8.523 mila al provento non ricorrente relativo alla liberazione totale del fondo di
chiusura e parziale di quello di post-chiusura della discarica sita ad Albonese (PV) a seguito
dell’ottenimento dell’AIA per l’ampliamento della discarica stessa e del fondo di post
chiusura della discarica sita in Alice Castello (VC) nell’ambito delle pattuizioni definite per
la cessione della società controllata Alice Ambiente S.r.l., titolare della discarica, cessione
perfezionatasi con il closing avvenuto nel mese di marzo 2015.
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23. COSTI OPERATIVI
Valori in €/000
Descrizione
Costi per acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi
Costi per servizi e godimenti beni di terzi
Costo del lavoro
Altri costi operativi
Ammortamenti
Accantonamenti e svalutazioni
Totale

31 -dic- 14
(21.005)
(37.294)
(8.925)
(3.240)
(12.003)
(28.593)
(111.060)

31 -dic- 13
(23.774)
(26.651)
(5.636)
(2.179)
(10.369)
(5.132)
(73.742)

Variazioni
2.769
(10.643)
(3.289)
(1.061)
(1.634)
(23.461)
(37.318)

23.1 COSTI PER ACQUISTI, PRESTAZIONI E COSTI DIVERSI
La voce “costi per acquisti, prestazione di servizi e costi diversi” è pari ad Euro 21.005 mila (Euro 23.774
mila nel 2013).
Il decremento di Euro 2.769 mila si riferisce principalmente alla riclassifica fra le attività discontinuate/in
dismissione dei costi relativi al periodo aprile – dicembre 2014 dei sette biodigestori, la cui attività non è più
ritenuta core e quindi riclassificata fra le attività in fase di dismissione.

23.2 COSTI PER SERVIZI E GODIMENTO BENI DI TERZI
La voce “Costi per servizi e godimento beni di terzi” pari a Euro 37.294 mila (Euro 26.651 mila al 31
dicembre 2013) è così dettagliata:
Valori in €/000
Descrizione
Costi per lavorazioni conto Terzi
Provvigioni
Costi commerciali
Costi pubblicitari e di marketing
Consulenze
Compensi ad amministratori e Sindaci
Utenze
Manutenzione e riparazione
Costi di trasporto
Altri costi
Altre spese
Servizi bancari
Costi di smaltimento
Costi per servizi di cantiere
Costi Capitalizzati
Costo per servizi
Affitti
Canoni leasing operativi e noleggi
Costi per Royalties, Aggi ed Ecotassa
Costi per godimento beni di Terzi
Totale Costi per servizi e godimento beni di terzi

31 -dic- 14
(5.314)
(502)
0
(254)
(6.780)
(1.206)
(1.338)
(2.414)
(2.866)
(2.355)
(2.642)
(289)
(5.944)
(301)
0
(32.205)
(918)
(1.586)
(2.585)
(5.089)
(37.294)
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31 -dic- 13
(7.203)
(510)
0
(191)
(3.455)
(836)
(1.132)
(3.454)
(290)
(1.489)
(1.972)
(326)
(20)
(989)
102
(21.765)
(1.658)
(900)
(2.328)
(4.886)
(26.651)

Variazioni
1.889
8
0
(63)
(3.325)
(370)
(206)
1.040
(2.576)
(866)
(670)
37
(5.924)
688
(102)
(10.440)
740
(686)
(257)
(203)
(10.643)
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L’incremento della voce “Costi per servizi e godimento beni di terzi” si riferisce principalmente:
 per Euro 3.325 mila a maggiori costi consulenziali, riferibili alla controllata Sun System S.p.A. per
Euro 1.697 mila e connessi all’attività di realizzazione del c.d. progetto “serre” e alla progettazione,
realizzazione ed installazione di impianti fotovoltaici , per Euro 560 mila a maggiori costi di
consulenze sostenuti dalla controllata Innovatec S.p.A. riferibili sostanzialmente all’ottenimento dei
permessi di installazione e alle consulenze tecniche sostenute per la realizzazione della commessa di
efficienza energetica verso Manutencoop; per Euro 1.011 mila ai maggiori costi apportati con
l’entrata nel perimetro di consolidamento nell’ultimo trimestre dell’esercizio del gruppo Waste Italia
principalmente riconducibili a consulenze per lo svolgimento di attività legali, tributarie,
amministrative e fiscali e commerciali;
 per Euro 2.576 mila a maggiori costi di trasporto dovuti principalmente all’ingresso nel perimetro di
consolidamento nel quarto trimestre 2014 del gruppo Waste Italia S.p.A. che svolge, nell’ambito di
un servizio integrato ambientale, attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;
 per Euro 5.924 mila a maggiori costi per servizi da attività di smaltimento dei rifiuti per effetto
dell’ingresso nel perimetro di consolidamento del quarto trimestre del gruppo Waste Italia S.p.A.
I “costi per godimento beni terzi” risultano pari ad Euro 5.089 mila e si incremento di Euro 203 mila rispetto
allo stesso periodo del 2013 per l’effetto combinato di:
 minori costi per affitti per Euro 740 mila relativi principalmente alla riclassifica fra le attività
discontinuate/in dismissione degli affitti di terreni da coltivare al fine di alimentare i sette
biodigestori, la cui attività non è più ritenuta core dal 1 aprile 2014;
 maggiori canoni per leasing operativi e noleggi per Euro 686 mila principalmente legati all’effetto
dell’ingresso nel perimetro di consolidamento del quarto trimestre del gruppo Waste Italia S.p.A. a
seguito dell’operazione di fusione inversa con Sostenya;
 maggiori costi per royalties, aggi ed ecotassa per Euro 257 mila, interamente legati all’operatività
della controllata Faeco S.p.A. per l’anno 2014 ed all’inclusione nel perimetro di consolidamento del
quarto trimestre del gruppo Waste Italia S.p.A.

23.3 COSTO DEL LAVORO
Il costo del lavoro è dettagliabile come segue:
Valori in €/000

Descrizione
Salari e stipendi
Oneri Sociali
Accantonamento TFR
Altri costi del personale
Totale Costo del Lavoro

31 -dic- 14
(6.178)
(2.040)
(422)
(286)
(8.926)

31 -dic- 13
(3.778)
(1.317)
(290)
(251)
(5.636)

Variazioni
(2.400)
(723)
(132)
(35)
(3.290)

Il costo del personale risulta in aumento di Euro 3.290 mila e riflette essenzialmente l’effetto combinato dei
seguenti fattori:
 l’entrata nel perimetro di consolidamento nell’ultimo trimestre del Gruppo Waste Italia S.p.A. che
apporta un costo personale riferibile al IV trimestre del presente esercizio pari a Euro 1.696 mila;
 l’incremento del costo del personale per l’anno 2014 riferito al gruppo Sun System S.p.A. che
contribuisce per tutti i 12 mesi dell’anno, mentre si ricorda che nel 2013 il gruppo ha acquisito il
controllo di Sun System e delle sue controllate e correlate solo a partire dal secondo semestre.
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Anche per l’esercizio 2014 il Gruppo ha continuato nella ricerca di razionalizzazione ed efficientamento
della struttura organizzativa e dei costi connessi i cui benefici sono stati ampiamenti compensati dall’attività
di internazionalizzazione e dall’inserimento di nuove figure top manageriali a livello di holding.
Nei prospetti seguenti vengono evidenziati la consistenza media del numero dei dipendenti per categoria di
appartenenza, confrontata con quella dell’esercizio precedente, nonché quella effettiva alla data del 31
dicembre 2014.
Valori puntuali
31.12.14 31.12.13
Dirigenti
Quadri

14

7

%

31.12.14

100%

Valori medi
31.12.13

16

6

%
150%

22

14

57%

24

16

51%

Impiegati e altri

189

90

110%

198

97

104%

Operai

126

18

600%

124

20

520%

Totale

351

129

172%

362

139

160%

L’incremento del numero puntuale dei dipendenti rispetto allo scorso esercizio risulta pari a 227 unità. Tale
incremento si riferisce per 157 unità al consolidamento del gruppo Waste Italia S.p.A. e per un numero di 66
unità ai dipendenti del gruppo Geotea acquisito dal gruppo Waste Italia e consolidato al 31 dicembre 2014
solo con impatto sui saldi patrimoniali.
Escludendo l’incremento del numero dipendenti che scaturiscono dalla variazione del perimetro di
consolidamento, al 31 dicembre 2014 il numero puntuale delle teste si presenta sostanzialmente in linea con
quello dell’esercizio precedente. Per maggiori dettagli si rimanda a quanto riportato nel Capitolo 13 della
Relazione sulla Gestione relativo alle risorse umane.

23.4

ALTRI COSTI OPERATIVI

La voce può essere dettagliata come segue:
Valori in €/000
Descrizione
Altri costi Terze Parti
Altre imposte e tasse
Contributi associativi
Beneficenze
Minusvalenza su Cessione Immobilizzazione Materiali
Totale altri costi operativi

31 -dic- 14
(2.699)
(282)
(241)
(16)
(2)
(3.240)

31 -dic- 13
(1.672)
(190)
(236)
(39)
(37)
(2.179)

Variazioni
(1.027)
(92)
(5)
23
35
(1.061)

Il saldo di Euro 3.240 mila (Euro 2.179 mila al 31 dicembre 2013) risulta composto principalmente per Euro
754 mila dai costi relativi alle penali compensative legate alle performance degli impianti di biodigestione di
prodotti e scarti agricoli, oggetto di discontinuazione dal 1 aprile del presente esercizio, per Euro 255 mila
dai costi per il telecontrollo e certificazioni sostenuti dalla controllata Sun System S.p.A.; per Euro 180 mila
da IVA indetraibile, mentre Euro 845 mila sono riferiti a costi di esercizi precedenti. Le elargizioni liberali
operate nell’esercizio sono state pari a Euro 16 mila.
23.5 AMMORTAMENTI
La voce “Ammortamenti” risulta dettagliabile come segue:
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Valori in €/000

Descrizione
Ammortamento Immobilizzazioni materiali di proprietà
Ammortamento Beni in locazione finanziaria
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Ammortamento Attività immateriali a vita utile definita
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Totale Ammortamenti

31 - dic - 14
(8.877)
(1.176)
(10.053)
(1.950)
(1.950)
(12.003)

31 - dic - 13
Variazioni
(9.018)
141
(588)
(588)
(9.606)
(447)
(763)
(1.187)
(763)
(1.187)
(10.369)
(1.634)

La voce “Ammortamenti” al 31 dicembre 2014 è pari a Euro 12.003 mila (Euro 10.369 mila nel 2013).
L’incremento della voce è legata principalmente ai seguenti effetti combinati:
 l’incremento di Euro 3.056 mila (di cui Euro 2.053 mila relativi ad ammortamento discariche) a
seguito l’entrata nel perimetro di consolidamento nell’ultimo trimestre dell’esercizio del gruppo
Waste Italia;
 la riduzione di Euro 1.869 mila degli ammortamenti relativi ai giacimenti di messa a dimora di rifiuti
della controllata Faeco S.r.l., in seguito ai minori volumi conferiti e minori spazi venduti nel corso
del 2014 rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente.

23.5 ACCANTONAMENTI E SVALUTAZIONI
Il dettaglio della voce al 31 dicembre 2014 è il seguente:
Valori in €/000

Descrizione
Svalutazione Immobilizzazioni Materiali
Svalutazione Immobilizzazioni Immateriali
Svalutazione Avviamento
Svalutazioni
Svalutazione crediti attivo corrente Terzi
Svalutazione crediti attivo corrente Terzi
Perdite su crediti verso Terzi
Perdite su crediti verso Terzi
Altri fondi rischi e Oneri Futuri
Accantonamenti a fondi rischi ed oneri
Totale Accantonamenti e svalutazioni

31 -dic- 14
(4.506)
(127)
(4.047)
(8.680)
(7.248)
(7.248)
(111)
(111)
(12.554)
(12.554)
(28.593)

31 -dic- 13
0
0
(1.357)
(1.357)
(457)
(457)
(75)
(75)
(3.244)
(3.244)
(5.133)

Variazioni
(4.506)
(127)
(2.690)
(7.323)
(6.791)
(6.791)
(36)
(36)
(9.310)
(9.310)
(23.460)

Gli accantonamenti e svalutazioni di periodo si attestano a Euro 28.593 mila e si incrementano rispetto al
corrispondente periodo dell’esercizio precedente per Euro 23.460 mila.
Le svalutazioni, pari ad Euro 8.680 mila, si riferiscono principalmente:
 per Euro 4.494 mila alla svalutazione dell’avviamento allocato ad impianto eolico in realizzazione a
Cirò;
 per Euro 4.047 alla svalutazione del goodwill riferito alle iniziative eoliche di Fontana di Maggio e
nell’avellinese.
Le motivazioni sottostanti alle suddette svalutazioni scaturiscono dal riposizionamento strategico operato dal
Gruppo stesso nel business integrato delle energie rinnovabili, efficienza energetica ed ambiente. Per
maggiori dettegli si rimanda a quanto già illustrato nella nota 1 della presente Nota Illustrativa.
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Dall’analisi periodica di controllo e monitoraggio dei rischi di credito e tenendo in dovuto conto le
tempistiche di incassabilità dei crediti e degli avvenimenti occorsi nel corso dell’esercizio, la svalutazione
operata al 31 dicembre 2014 è stata di Euro 7.248 mila. Tale svalutazione si riferisce per Euro 4.869 mila ai
crediti connessi alla cessione del Gruppo Hybla e di Photon Energy (operazioni occorse nel 2013), per Euro
1.654 mila alla svalutazione di crediti sorti nell’ambito della liberazione del coobligo che interessa Kinexia
S.p.A. e la controllata Sei Energia S.p.A. (per maggiori dettagli circa tale rischio si rimanda al paragrafo
16.3.7 della Relazione sulla Gestione).
Gli Accantonamenti al fondo rischi ed oneri futuri pari ad Euro 12.554 mila al 31 dicembre 2014 si
riferiscono:
 per Euro 544 mila ai fondi chiusura e post chiusura delle discariche di proprietà del Gruppo Waste
Italia e per Euro 4.721 mila allo stanziamento di un fondo ristrutturazione riferibile alla cessione di
Alice Ambiente (il cui closing è avvenuto nel corso del mese di marzo 2015) e anche alle
prospettate fusioni che interesseranno principalmente il Gruppo Waste Italia nell’esercizio 2015
conseguenti alla definizione della nuova configurazione societaria originatasi con l’emissione
obbligazionaria di euro 200 milioni perfezionata nel quarto trimestre del 2014;
 per Euro 2.489 ai fondi di chiusura e post chiusura relativi alla discarica di Bedizzole (BS) in capo
alla controllata Faeco S.r.l, oltre allo stanziamento di oneri futuri sulle vendite di spazi operate da
quest’ultima in logica take or pay nel corso dell’esercizio;
 per Euro 4.800 mila al fondo rischi stanziato con riferimento al rischio connesso ai rapporti con
ASM S.p.A. e alla obbligazione sussidiaria relativa alle operazioni di cessione di rami d’azienda a
ASM S.p.A. in liquidazione e in concordato preventivo. Per maggiori dettagli circa le ragioni
connesse a tale stanziamento si rimanda a quanto diffusamente illustrato paragrafo 16.3.7 della
Relazione sulla Gestione.

24. PROVENTI E ONERI FINANZIARI
24.1

PROVENTI FINANZIARI

Di seguito si riporta il dettaglio dei proventi finanziari:
Valori in €/000
Descrizione
Interessi attivi bancari
Inter.attivi su crediti finanziari
Utili su cambi
Altri proventi finanziari
Totale Proventi Finanziari

31 -dic- 14
0
894
8
252
1.154

31 -dic- 13
112
26
0
2.906
3.044

Variazioni
(112)
868
8
(2.654)
(1.890)

I proventi finanziari si attestano ad Euro 1.154 mila, e si riducono rispetto ad Euro 3.044 mila rispetto al
corrispondente periodo dell’esercizio precedente sostanzialmente perché il periodo precedente comprendeva
un provento finanziario di Euro 1.944 mila riferibile agli effetti attualizzativi dei fondi chiusura e post
chiusura relativi alle vasche A e C del sito di Bedizzole, a seguito della definizione di un accordo con il
fornitore che prevedeva l’assunzione di obblighi per lo svolgimento delle attività connesse, oltre ad un
provento di Euro 572 mila relativo al rilascio dell’effetto attualizzativo dei crediti vantati verso la collegata
NOVE S.p.A. che, a seguito degli incassi ricevuti, non risultava essere più a medio/lungo termine.
Gli altri proventi finanziari pari ad Euro 252 mila al 31 dicembre 2014 comprendono per Euro 179 mila
l’apporto del quarto trimestre 2014 del gruppo Waste Italia S.p.A. incluso nel perimetro di consolidamento a
seguito della fusione inversa di Sostenya.
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24.2

ONERI FINANZIARI

Il dettaglio della voce al 31 dicembre 2014 è il seguente:
Valori in €/000
Descrizione
Commissioni e spese bancarie
Interessi passivi finanziari
Interessi passivi commerciali
Perdita su cambi
Altri oneri finanziari
Totale Oneri Finanziari

31 -dic- 14
(128)
(7.345)
(746)
(10)
(5.860)
(14.089)

31 -dic- 13
(202)
(4.092)
(962)
0
(622)
(5.878)

Variazioni
74
(3.253)
216
(10)
(5.238)
(8.211)

L’incremento degli oneri finanziari al 31 dicembre 2014 per Euro 8.211 mila, risente del maggior
indebitamento finanziario netto a seguito della recente emissione obbligazionaria di Waste Italia S.p.A. di
Euro 200 milioni e dei prestiti obbligazionari convertibili emessi dalla capogruppo rispettivamente per Euro
6,1 milioni e 10 milioni a servizio dell’operazione di acquisizione della quota di minoranza di Waste Italia da
parte del Fondo Synergo e dell’acquisto di Geotea, nonché dal consolidamento a livello economico per
l’intero esercizio del gruppo Innovatec il quale risente, oltre degli interessi sui fidi autoliquidanti utilizzati,
degli oneri finanziari derivanti dalla recente emissione obbligazionaria di Euro 15 milioni di Innovatec
S.p.A. sottoscritta attualmente per Euro 10 milioni.
Concorrono inoltre i costi, non ricorrenti, sostenuti per l’emissione obbligazionaria summenzionata e i
connessi costi per l’acquisizione del Gruppo Geotea (per circa Euro 3.461 mila), nonché l’estinzione
anticipata dell’esposizione bancaria del gruppo Waste Italia (per circa Euro 1 milione) operata sempre
nell’ambito della summenzionata emissione obbligazionaria. Tali costi sono stati iscritti nella voce “Altri
oneri finanziari” incrementatasi nel 2014 di Euro 5.238 mila rispetto allo scorso esercizio.

24.3

PROVENTI NETTI DA PARTECIPAZIONI

Il dettaglio della voce al 31 dicembre 2014 è il seguente:
Valori in €/000
Descrizione
Plusval. cessione partecipazioni
Utile/Perdita su partecipaz. ad Equity
Proventi/(Oneri) su Partecipazioni

31 -dic- 14
2.273
2
2.275

31 -dic- 13
889
(96)
793

Variazioni
1.384
98
1.482

I proventi netti da partecipazioni pari a Euro 2.273 mila sono riferibili agli effetti, non ricorrenti, connessi
alla definizione, in via transattiva, dei giudizi pendenti tra Kinexia, la società controllata Sei Energia e la
società Azienda Sviluppo Multiservizi S.p.A. in liquidazione e concordato preventivo (ex socio della
controllata SEI Energia) in primo grado avanti il Tribunale di Milano come meglio evidenziato nel paragrafo
16.3.7 della Relazione sulla Gestione.
La voce “Utile/perdita su partecipazioni ad equity” riflette gli effetti, pari a Euro 2 mila, del consolidamento
ad equity della società Seta S.p.A. posseduta dal gruppo Waste Italia S.p.A.. L’effetto al 31 dicembre 2013
negativo per Euro 96 mila si riferiva invece al consolidamento ad equity della società SMC detenuta nel
2013 per una quota di minoranza dalla controllata Ecoema e consolidata integralmente al 31 dicembre 2014 a
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seguito dell’inclusione nel perimetro di consolidamento del gruppo Waste Italia, che ne deteneva la quota di
controllo.

25. IMPOSTE
La voce è di seguito dettagliata:
Valori in €/000
Descrizione

31 -dic- 14

31 -dic- 13

Variazioni

IRES

(1.833)

0

(1.833)

IRAP

(426)

0

(426)

(1.356)

0

(1.356)

(3.615)

0

(3.615)

3.945

919

3.026

(2.799)

(350)

(2.449)

1.146

569

577

810

(2.265)

3.075

(1.659)

(1.696)

37

Altre tasse
IMPOSTE CORRENTI
Imposte differite attive
Imposte differite passive
IMPOSTE DIFFERITE
PROVENTI/ONERI DA CONSOLIDATO FISCALE
Totale Imposte

La voce relativa alle altre tasse, pari ad Euro 1.356 mila, si riferisce per Euro 464 mila agli oneri relativi alle
sanzioni accantonate dal gruppo Waste Italia sull’ottenimento della rateizzazione di una cartella notificata da
Equitalia, avente per oggetto la richiesta di pagamento di maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali,
per Euro 359 mila all’accantonamento di sanzioni per il mancato pagamento di ecotasse e royalties connessa
all’attività di smaltimento di rifiuti e per Euro 533 mila alle sanzioni da ravvedimento per il mancato
pagamento delle imposte sul reddito.
La voce “Imposte differite/anticipate” riflette l’evoluzione degli effetti fiscali delle rettifiche operate sul
conto economico in applicazione ai principi contabili internazionali IAS/IFRS ed include:
 l’accantonamento, nel limite dell’importo ritenuto ragionevolmente recuperabile, di imposte
anticipate, per Euro 1.277 mila, sia sulle perdite fiscali maturate del Gruppo Waste Italia che sui
fondi rischi non deducibili,
 l’accantonamento di imposte differite passive principalmente imputabili alle società Volteo Energie
S.p.A. per Euro 1.673 mila ed alla società controllata Sun System S.p.A. per Euro 649 mila.

26. RISULTATO DI ATTIVITA’ DESTINATE ALLA VENDITA E/O CESSATE
La voce al 31 dicembre 2014 risulta negativa per Euro 1.365 mila (Euro 251 mila negativa al 31 dicembre
2013) e riflette i risultati per il periodo aprile - dicembre 2014 delle sette società Agrielektra S.r.l., Agrisorse
S.r.l., Società Agricola Gefa S.r.l., Agricerere S.r.l. Bioenergie S.r.l., ER S.r.l., Sammartein S.r.l. in
dismissione, scelta operata a partire dal secondo trimestre 2014 coerentemente con quanto approvato dal
Consiglio di Amministrazione nell’adunanza del 3 aprile 2014.
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Valori in €/000

Risultato attività discontinuate
Agricerere
Agrielektra
Agrisorse
Gefa
Sammartain
ER
Bioenergie
Risultato attività cessate e/o in dismissione

01 aprile - 31
dicembre
2014
(99)
(33)
(54)
4
(194)
(579)
(409)
(1.364)

Relativamente alla contribuzione delle società riclassificate in attività in dismissione si rimanda all’allegato
prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società consolidate.
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INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IFRS 3
Acquisizione di Gruppo Geotea
In data 27 novembre 2014 Kinexia S.p.A. e la sub-holding Waste Italia S.p.A. hanno acquisito il Gruppo
Geotea ad un corrispettivo pari a Euro 60 milioni: quanto ad Euro 50 milioni per cassa mediante bonifico di
fondi disponibili da un’emissione obbligazionaria di Euro 200 milioni e quanto ai restanti Euro 10 milioni,
facendo ricorso ai fondi rivenienti dall’avvenuta sottoscrizione da parte dei venditori di un prestito
obbligazionario convertibile, con scadenza 36 mesi dalla data del 27 novembre 2014, convertibile in n.
6.211.180 in azioni ordinarie di nuova emissione di Kinexia per un valore di Euro 1,61 ciascuna, con tasso di
interesse annuo pari al 6% e con pagamento semi-annuale degli interessi. Nell’ambito di tale operazione,
sempre in data 27 novembre, Waste Italia ha estinto per conto di Geotea i debiti bancari e finanziari di Geotea
stessa per complessivi Euro 32,1 milioni.
Il Gruppo Geotea è attivo nella provincia di Savona nel trattamento, nello smaltimento e nel recupero di rifiuti
urbani e industriali non pericolosi, oltre che nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, attraverso le società
operative Ecosavona S.r.l. e Bossarino S.r.l. titolari di due discariche
Gli effetti dell’acquisizione sono riportati in dettaglio nella tabella che segue:
Gruppo Geotea S.p.A.

Geotea S.p.A.

Bossarino
S.r.l.

Ecosavona
S.r.l.

Valori originari

Fair value Attività
e Passività
acquisite

Effetti
IFRS

IAS 19

IAS 16
IAS 37

in euro

Attività non correnti
Attività immateriali
Attività materiali
Avviamento
Partecipazioni
Crediti per imposte anticipate
Altre attività non correnti
Attività correnti
Rimanenze di magazzino
Crediti Commerciali
Attività finanziarie correnti
Altre attività correnti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Totale Attivo

50.080
127
122
0
49.831
0
0
5.690
256
1.428
0
160
3.846
55.770

11.062
9
6.558
0
0
48
4.447
9.374
0
8.806
0
463
105
20.436

16.963
38
11.513
0
0
88
5.323
10.064
0
5.229
0
1.315
3.520
27.027

78.105
175
18.193
0
49.831
136
9.770
25.128
256
15.464
0
1.938
7.471
103.232

83.922
175
24.011
0
49.831
136
9.770
25.128
256
15.464
0
1.938
7.471
109.050

5.818
0
5.818
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.818

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5.818
0
5.818
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.818

Passività non correnti
TFR e altri debiti del personale
Fondo per imposte differite
Fondi rischi, oneri e passività per discariche
Passività finanziarie non correnti
Passività correnti
Passività finanziarie correnti
Debiti Commerciali
Altre passività
Debiti per imposte correnti
Totale passivo

140
140
0
0
0
43.722
41.855
842
394
631
43.862

12.002
338
38
11.626
0
4.754
1
3.125
855
773
16.756

12.918
379
26
12.512
0
4.372
0
2.921
574
877
17.290

25.060
856
65
24.139
0
52.848
41.857
6.888
1.822
2.281
77.908

28.931
1.204
716
27.011
0
52.848
41.857
6.888
1.822
2.281
81.779

3.871
348
652
2.872
0
0
0
0
0
0
3.871

252
348
(96)
0
0
0
0
0
0
0
252

3.619
0
747
2.872
0
0
0
0
0
0
3.619

11.908

3.680

9.737

25.325

27.271

1.946

(252)

2.198

Fair Value attività nette acquisite
- % di competenza di Kinexia

21.807

Costo totale dell'acquisizione

99.863

Differenza da consolidamento derivante
dall'acquisizione

78.055

di cui:
Goodwill

78.055

Considerato il disposto dell’IFRS 3, dello IAS 27 e dell’IFRIC 10, il Gruppo Geotea è consolidato solo
patrimonialmente a partire dal 31 dicembre 2014. La contabilizzazione iniziale dell’operazione di
aggregazione del Gruppo Geotea è stata determinata solo provvisoriamente. Il limitato periodo di tempo
intercorso tra la data di acquisizione (fine novembre 2014) e la predisposizione del presente bilancio e la
significativa articolazione del Gruppo acquisito non permettono, infatti, il completamento di tutte le
valutazioni a fair value richieste dall’IFRS 3. Tali valutazioni saranno completate entro i termini previsti
dall’IFRS 3 (dodici mesi a partire dalla data di acquisizione). In conseguenza di quanto suddetto, anche la
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determinazione dell’avviamento risultante dall’operazione di acquisizione è stata effettuata solo
provvisoriamente; infatti l'intera differenza tra il prezzo pagato e la frazione di patrimonio netto
corrispondente è stata temporaneamente allocata ad avviamento.
Primo consolidamento Gruppo Waste Italia
Con il perfezionarsi dell’operazione di fusione per incorporazione in Kinexia di Sostenya, a cui fa capo il
gruppo Waste Italia attivo nel business dell’ambiente, dall’11 agosto Kinexia detiene la maggioranza tramite
Waste Italia Partecipazione e considerato il disposto dell’IFRS 3, dello IAS 27 e dell’IFRIC 10, ha consolidato
a partire dal 30 settembre 2014 il gruppo Waste Italia che hanno concorso dunque alla formazione dei dati
reddituali del 2014 solo per quanto concerne il IV trimestre.
Tale operazione si configura come una transazione under common control e quindi esclusa dallo scope
dell’IFRS 3, vista la sua rilevanza si forniscono comunque di seguito i principali effetti del primo
consolidamento del Gruppo Waste:

Valori in €/000
Patrimonio Netto di pertinenza del gruppo
Effetti Consolidamento IFRS (*)
Costo totale dell'acquisizione
Risultato alla data di primo consolidamento di competenza del gruppo
ad incremento della Differenza di consolidamento
Differenza di consolidamento derivante dall'acquisizione
Liquidation Preference
Avviamento Civilistico alla data del primo Consolidamento
Totale Differenza di consolidamento primo consolidamento

Valori Origina
144.058
2.315
155.555
6.825
16.849
(8.700)
97.573
105.723

(*) Effetti IFRS
IAS 37 - Effetti attualizzazione Fondi chiusura e Post chiusura Discarich
IAS 39 - Effetti costo Ammortizzato
IAS 19 - Attualizzazione TFR
IAS 38 - Effetto storno Immobilizzazioni Immateriali
Altri Effetti
Consolidamento minority controllata SMC Spa

1.808
1.002
38
(805)
(149)
421
2.315
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Gruppo Waste
Waste Italia
Waste Italia
Italia S.p.A.
Partecipazioni S.r.l. Holding S.p.A.
54.151
29.130
60.777
2.315
0
0 (*)
60.806
30.000
64.750
6.825
12.006
(8.700)
97.573
100.879

0
870
0
0
870

0
3.973
0
0
3.973
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OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
In ottemperanza alle comunicazioni Consob del 20 febbraio 1997, del 27 febbraio 1998, del 30 settembre
1998 e del 30 settembre 2002 e del 28 luglio 2006, si precisa che non si rilevano operazioni con parti
correlate di carattere atipico e inusuale, estranee alla normale gestione d’impresa o tali da arrecare
pregiudizio alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.
In merito alle operazioni con Parti Correlate occorse nell’esercizio, si segnala che in data 3 aprile 2014 gli
organi di amministrazione di Kinexia e della controllante Sostenya hanno approvato l’operazione di fusione
per incorporazione in Kinexia di Sostenya, a cui fa capo il gruppo Waste Italia attivo nel business
dell’ambiente.
Nella configurazione ante fusione Sostenya è l’azionista di riferimento dell’Emittente e condivide con
quest’ultimo il medesimo soggetto controllante, rappresentato dal dott. Pietro Colucci, che è altresì
amministratore unico di Sostenya nonché presidente e amministratore delegato di Kinexia. Ne consegue che la
Fusione è qualificabile come operazione tra parti correlate di maggiore rilevanza ai sensi del Regolamento
Parti Correlate e della Procedura Parti Correlate di Kinexia. In linea con quanto previsto dall’art. 8 della
Procedura Parti Correlate, la delibera di approvazione del progetto di Fusione è stata assunta dal Consiglio di
Amministrazione di Kinexia con il parere favorevole del Comitato Parti Correlate sull’interesse della Società
al compimento della Fusione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.
L’operazione, a seguito della stipula l’atto di fusione avvenuta in data 31 luglio 2014, si è perfezionata e
risulta efficace dal 11 agosto 2014, ossia dal terzo giorno di borsa aperta successivo a quello in cui sia stato
rilasciato il provvedimento con il quale la Consob ha approvato la Nota Informativa per l'ammissione a
negoziazione delle nuove azioni derivanti dall'aumento di capitale a servizio della fusione.
Benché l’Emittente ritenga che la predetta operazione sia stata effettuata a condizioni di mercato, non vi è
garanzia che, qualora fosse stata conclusa con parti terze, le stesse avrebbero negoziato e stipulato i relativi
contratti, ovvero eseguito la suddetta operazione, alle medesime condizioni. Per maggiori informazioni vedasi
il documento informativo relativo alla Fusione, pubblicato in data 23 aprile 2014 e a disposizione del pubblico,
sul proprio sito internet (www.kinexia.it).
Inoltre, in data 18 dicembre 2014 è stato sottoscritto fra Waste Italia S.p.A., in qualità di parte venditrice, e la
parte correlata Waste to Water S.r.l., detenuta da Sostenya PLC, in qualità di parte acquirente, un accordo
quadro finalizzato alla cessione della partecipata Alice Ambiente, al fine di non avere nel proprio business le
attività – esercitate direttamente ovvero tramite società controllate - su discariche od impianti similari aventi
ad oggetto la lunga fase della cc.dd. “post gestione”, che può arrivare, come per il caso di una discarica, sino al
compimento del 30° anno successivo alla data di chiusura. A seguito della stipula di suddetto contratto, le parti
hanno proceduto a sottoscrivere il connesso contratto di cessione in data 23 marzo 2015 per un valore di Euro
100 mila. Waste To Water è inoltre subentrata a Waste Italia nei contratti di servizio, che la stessa aveva con la
controllata Alice, e si è assunta l’obbligo di svolgimento delle attività di post chiusura dal 31 dicembre 2014,
così come definito nel succitato accordo quadro.
Le altre operazioni effettuate con parti correlate nel corso del 2014 sono infatti riconducibili ad attività che
riguardano la gestione ordinaria e sono regolate alle normali condizioni di mercato o da specifiche condizioni
contrattuali. Allo stesso modo sono trattati i debiti e i crediti produttivi di interessi. Tali operazioni riguardano
principalmente l’attività di costruzione di impianti, la gestione delle attività connesse alla distribuzione del
teleriscaldamento nel comune di Grugliasco, le prestazioni di servizi amministrativi, societari e legali,
l’erogazione di servizi di natura commerciale, tecnica ed ingegneristica, la gestione di servizi comuni, la
provvista e l’impiego di mezzi finanziari da e verso imprese e la gestione della tesoreria,
l’erogazione/reperimento di finanziamenti e rilascio di garanzie.
Nello specifico si evidenziano di seguito i principali rapporti con società correlate:
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Il Gruppo Kinexia si è avvalso dell’assistenza fiscale, amministrativa e finanziaria della società
correlata Logica S.r.l., società riconducibile al vice-presidente Dott. Marco Fiorentino (Costo: Euro
169 mila; Debiti: Euro 33 mila);
Erikoglu Sunsystem Enerji, società collegata di Sun System S.p.A. annovera rapporti di natura
commerciale sorti precedentemente l’acquisizione della stessa;
N.O.V.E. S.p.A.: rapporti di credito e debito nonché di proventi ed oneri finanziari derivanti dal
contratto di gestione delle attività connesse alla distribuzione del teleriscaldamento nel comune di
Grugliasco;
Seta S.p.A.: i rapporti di credito verso SETA fanno riferimento alla controllata SMC, entrata nel
perimetro di consolidamento a seguito della fusione inversa con Sostenya e al conseguente primo
consolidamento del gruppo Waste Italia. Parte dei crediti in essere sono destinati al soddisfacimento
di un impegno sottoscritto tra le parti per l’acquisto del 49% della partecipazione in SETA S.p.A. Al
31 dicembre il Gruppo detiene una interessenza del 20%.
Abitare Roma S.p.A.: il credito di Euro 831 mila si riferisce al finanziamento vs la correlata Kinexia
S.p.A. di cui Euro 778 mila derivanti dalla fusione inversa con Sostenya, mentre il debito pari ad
Euro 1.000 mila si riferisce al debito finanziario sorto a seguito della cessione di azioni di Veneto
Banca a Kinexia S.p.A. in seguito all’accordo sottoscritto in data 31 luglio 2014 tra la stessa
Sostenya ed Abitare Roma;
Colucci Pietro: il rapporto di debito di Euro 9.150 mila si riferisce al debito che Sostenya aveva con
il socio Pietro Colucci non è fruttiferi di interessi.

Qualora la natura, il valore o le peculiari caratteristiche dell’operazione lo richiedano, il Consiglio di
Amministrazione si avvale, come è avvenuto nell’esercizio, dell’ausilio di esperti indipendenti.
In merito ai crediti e debiti finanziari rispettivamente si rimanda al capitolo della Relazione sulla gestione
“Analisi dell’andamento finanziario del Gruppo e di Kinexia S.p.A.”.
Per ulteriori informazioni si rimanda all’allegato “dettaglio dei rapporti con parti correlate”.

IMPEGNI E RISCHI POTENZIALI
Il gruppo Kinexia opera nel mercato dell’energia elettrica, del teleriscaldamento, dei servizi di efficienza
energetica e nell’ambiente e, nell’esercizio delle sue attività, è esposto a diversi rischi finanziari:
 Rischio di tasso di interesse;
 Rischio valutario;
 Rischio di credito;
 Rischio di liquidità;
 Rischio di equity (rischio legato alla possibilità di conseguire perdite economiche in base ad una
variazione sfavorevole del prezzo delle azioni);
 Rischio di default e covenants.
GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARI DEL GRUPPO
Rischio di tasso d’interesse
L’esposizione del Gruppo al rischio di mercato per le variazioni del tasso di interesse riguarda
principalmente le obbligazioni a lungo termine assunte dal Gruppo (finanziamenti in project financing e
finanziamenti a medio lungo termine), ricorrendo a un mix di interessi fissi e variabili. Sussiste un limitato
rischio sulla variazione del tasso d’interesse in quanto la linea di finanziamento di tipo revolving (Revolving
Credit Facility o RCF) fornita da BNP Paribas in connessione all’emissione obbligazionaria è caratterizzata
da un tasso d’interesse in parte variabile.
L’utilizzo della RCF può essere effettuato richiedendo tiraggi singoli (Loan) della durata di 1, 2, 3 oppure 6
mesi che possono essere a loro volta rifinanziati direttamente dalla RCF. In particolare a tale linea di

Pag. 169

Kinexia S.p.A. - Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014

finanziamento, che ha una capienza complessiva di Euro 15 milioni, è associato un tasso d’interesse
composito e pari all’Euribor di durata pari a quella del Loan, alla data di erogazione del singolo Loan,
maggiorato del 4%. Al 31 dicembre 2014 la linea di finanziamento RCF risultava ancora completamente
inutilizzata.
Per gestire questo mix in maniera efficiente, il Gruppo stipula contratti di Interest Rate Swap (IRS) sui tassi
d’interesse, con i quali concorda di scambiare, a specifici livelli, la differenza fra interessi a tasso fisso e
interessi a tasso variabile calcolata riferendosi a un capitale nozionale predefinito. Gli IRS sono designati a
coprire le obbligazioni sottostanti.
Il tasso di interesse cui il Gruppo è maggiormente esposto è l'Euribor. Di seguito si fornisce un dettaglio in
merito alle coperture operate:

Indebitamento Finanziario Lordo
Composizione a tasso fisso e variabile:

Senza
derivati

31.12.14
Con
derivati

- a tasso fisso
- a tasso variabile
Totale Indebitamento Finanziario Lordo

208.014
69.525
277.539

224.103
53.436
277.539

% con
derivati
81%
19%
100%

Come si può notare dai dati riportati in tabella, i derivati sottoscritti fanno sì che l’esposizione a tassi fissi sia
pari al 81% del totale dell’indebitamento finanziario lordo, mentre senza gli stessi sia del 75%.
Nello scorso esercizio la composizione risultava la seguente:
Indebitamento Finanziario Lordo
Composizione a tasso fisso e variabile:

Senza
derivati

31.12.13
Con
derivati

- a tasso fisso
- a tasso variabile
Totale Indebitamento Finanziario Lordo

1.753
104.051
105.804

36.243
69.561
105.804

% con
derivati
34%
66%
100%

Hanno inciso sulla variazione di struttura che si evince dalla due tabelle le emissioni obbligazionarie (tutte a
tasso fisso) operate dal Gruppo nel corso del presente esercizio e diffusamente commentata nel capitolo
“Analisi della situazione finanziaria del Gruppo e di Kinexia S.p.A.” della Relazione sulla gestione
In merito alle caratteristiche delle coperture operate si veda invece il seguente paragrafo “Operazioni a
termine e strumenti derivati”.
Analisi di sensitività su tassi di interesse
È stata effettuata un’analisi di sensitività sulle attività e passività soggette al rischio di variazione dei tassi di
interesse ipotizzando i tassi subissero uno spostamento parallelo e simmetrico di +(-) 50 basis points (0,5%).
L’effetto che tale ipotesi avrebbe avuto sul bilancio di Gruppo al 31 dicembre 2014 risulterebbe di circa Euro
0,4 milioni in positivo (-50bps) e di Euro 0,5 milioni in negativo (+50bps) sul risultato di esercizio 2014,
rispetto a circa Euro 0,1 milioni in positivo (-50bps) e in negativo (+50bps) sul risultato di esercizio 2013.
Operazioni a termine e strumenti derivati
Il Gruppo ha operato nel corso degli esercizi precedenti delle operazioni di copertura del rischio di tasso sui
finanziamenti concessi alla controllata SEI Energia e sui finanziamenti ricevuti per la realizzazione dei
biodigestori di scarti agricoli, i cui dati patrimoniali ed economici risultano “discontinuati” dal 1 aprile 2014
ai sensi dell’IFRS 5. Le caratteristiche degli strumenti finanziari derivati sottoscritti e il relativo fair value
sono di seguito riassunte:
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SOCIETA'
Agrisorse Srl società Agricola
Agrielektra Srl società Agricola
Agricerere Srl società Agricola
Gefa Srl società Agricola
Sei energia S.p.A.
Sei energia S.p.A.
Sei energia S.p.A.
Sei energia S.p.A.
Sammartein S.r.l.
Pachino energia S.r.L.
Pachino energia S.r.L.

BANCA
Banca IMI
Banca IMI
Banca IMI
Banca IMI
Unicredit
Banca Intesa
Unicredit
Banca Intesa
BPER
Banca Intesa
Banca Intesa

NOZIONALE
AMORTISING
2.993.647,00
2.993.647,00
2.993.647,00
2.993.647,00
6.270.000,00
4.408.000,00
3.230.000,00
1.368.000,00
1.480.683,20
475.000,00
415.000,00

DATA
CONTRATTO

CONTRATTO

DECORRENZA

SCADENZA
FINALE

TASSO
SOCIETA'

TASSO
BANCA

27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
12/01/2011
12/01/2011
12/07/2011
12/07/2011
09/08/2013
07/04/2011
20/02/2012

IRS
IRS
IRS
IRS
IRS
IRS
IRS
IRS
IRS
IRS
IRS

28/06/2013
28/06/2013
28/06/2013
28/06/2013
14/01/2011
14/01/2011
14/07/2011
14/07/2011
21/03/2014
07/04/2011
22/02/2012

30/06/2026
30/06/2026
30/06/2026
30/06/2026
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
23/12/2019
24/07/2028
30/08/2028

1,853% per anno act 360
1,853% per anno act 360
1,853% per anno act 360
1,853% per anno act 360
3,020% per anno act 360
3,020% per anno act 360
2,930% per anno act 360
2,930% per anno act 360
1,232% per anno act 360
4,020% per anno act 360
2,760% per anno act 360

Euribor 6mesi base act/360
Euribor 6mesi base act/360
Euribor 6mesi base act/360
Euribor 6mesi base act/360
Euribor 3mesi base act/360
Euribor 3mesi base act/360
Euribor 3mesi base act/360
Euribor 3mesi base act/360
Euribor 3mesi base act/360
Euribor 6mesi base act/360
Euribor 6mesi base act/360

FAIR
VALUE
(242.325,15)
(242.325,15)
(242.325,15)
(242.325,15)
(791.547,54)
(556.481,90)
(394.227,34)
(166.966,87)
(42.829,57)
(119.278,04)
(68.077,69)
(3.108.709,55)

Al 31 dicembre 2013 le caratteristiche degli strumenti finanziari derivati sottoscritti e il relativo fair value
risultavano invece essere le seguenti:
SOCIETA'
Agrisorse Srl società Agricola
Agrielektra Srl società Agricola
Agricerere Srl società Agricola
Gefa Srl società Agricola
Sei energia S.p.A.
Sei energia S.p.A.
Sei energia S.p.A.
Sei energia S.p.A.
Sammartein S.r.l.
Faeco owner S.r.l.
Pachino energia S.r.L.
Pachino energia S.r.L.

BANCA
Banca IMI
Banca IMI
Banca IMI
Banca IMI
Unicredit
Banca Intesa
Unicredit
Banca Intesa
BPER
BPM
Banca Intesa
Banca Intesa

NOZIONALE CONTRATTO
3.360.750,00
3.360.750,00
3.360.750,00
3.360.750,00
7.260.000,00
5.800.000,00
3.740.000,00
1.800.000,00
1.600.000,00
2.500.000,00
550.000,00
455.000,00

IRS
IRS
IRS
IRS
IRS
IRS
IRS
IRS
IRS
IRS
IRS
IRS

DATA
CONTRATTO

DECORRENZA

SCADENZA
FINALE

TASSO
SOCIETA'

TASSO
BANCA

27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
12/01/2011
12/01/2011
12/07/2011
12/07/2011
09/08/2013
09/07/2013
07/04/2011
20/02/2012

28/06/2013
28/06/2013
28/06/2013
28/06/2013
14/01/2011
14/01/2011
14/07/2011
14/07/2011
21/03/2014
09/07/2013
09/07/2013
09/07/2013

30/06/2026
30/06/2026
30/06/2026
30/06/2026
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
23/12/2019
15/06/2017
24/07/2028
30/08/2028

1,853% per anno act 360
1,853% per anno act 360
1,853% per anno act 360
1,853% per anno act 360
3,020% per anno act 360
3,020% per anno act 360
2,930% per anno act 360
2,930% per anno act 360
1,232% per anno act 360
0,850% per anno act 360
4,020% per anno act 360
2,760% per anno act 360

Euribor 6mesi base act/360
Euribor 6mesi base act/360
Euribor 6mesi base act/360
Euribor 6mesi base act/360
Euribor 3mesi base act/360
Euribor 3mesi base act/360
Euribor 3mesi base act/360
Euribor 3mesi base act/360
Euribor 3mesi base act/360
Euribor 3mesi base act/360
Euribor 6mesi base act/360
Euribor 6mesi base act/360

FAIR
VALUE
22.159,56
22.159,56
22.159,56
22.159,56
(576.710,88)
(405.445,23)
(280.896,96)
(118.968,12)
(14.266,95)
(16.967,98)
(82.257,00)
(26.874,00)
(1.433.748,88)

Il Gruppo, su tali operazioni, applica l’hedge accounting, verificandone la rispondenza ai requisiti di
compliance con il principio IAS 39.
Rischio valutario
Le variazioni del tasso di cambio possono impattare il fair value di attività o passività del Gruppo. Il Gruppo
al 31 dicembre 2014 risulta non esposto a tale rischio non avendo posizioni significative creditorie e
debitorie in valuta.
Rischio di credito
L’esposizione al rischio credito è connessa in modo preponderante alle attività commerciali di vendita
(teleriscaldamento, efficienza energetica, servizi ambientali). Al fine di controllare tale rischio, la cui gestione
operativa è demandata alla funzione Credit Management allocata centralmente, viene operata sistematicamente
una valutazione del credit standing della clientela (tramite anche moderni software di esame del merito di
credito dei potenziali clienti e delle loro ultime informative finanziarie) e l’eventuale concessione di dilazioni e
deroghe, anche supportate da adeguate garanzie.
L’esposizione al rischio credito è connessa in modo preponderante alle attività commerciali di vendita
(teleriscaldamento, efficienza energetica, servizi ambientali). Al fine di controllare tale rischio, la cui
gestione operativa è demandata alla funzione Credit Management allocata centralmente, viene operata
sistematicamente una valutazione del credit standing della clientela (tramite anche moderni software di
esame del merito di credito dei potenziali clienti e delle loro ultime informative finanziarie) e l’eventuale
concessione di dilazioni e deroghe, anche supportate da adeguate garanzie.
I tempi di pagamento applicati alla generalità della clientela prevedono diverse scadenze, secondo quanto
previsto dalla normativa applicabile e nel rispetto degli standard di mercato. Nei casi di ritardato pagamento
il Gruppo può procedere ad addebitare gli interessi di mora nella misura prevista dai contratti stessi o dalle
vigenti leggi in materia (applicazione del tasso di mora ex D.lgs. 231/2002).
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I crediti commerciali sono esposti in bilancio al nette delle eventuali svalutazioni; si ritiene che il valore
riportato esprima la corretta rappresentazione del valore presunto di realizzo del montante crediti
commerciali. Per maggiore comprensione si riporta di seguito l’analisi dei crediti commerciali lordi e del
relativo fondo rischi su credito:
Valori in milioni di euro

Crediti commerciali verso terzi lordi

31.12.14
80,30

31.12.2013
35,06

- EPC & General Contracting

1,18

4,00

- Smart Energy

4,76

6,63

- Produzione EE
- Teleriscaldamento

Energie Rinnovabili
Ambiente
Corporate
Fondo rischi su crediti (-)
Crediti commerciali

0,08

3,16

14,97

13,47

20,99
59,12
0,19
(3,61)
76,69

27,26
7,50
0,30
(1,16)
33,90

1,78
18,76

0,28
3,07

Di cui:

Crediti scaduti da 3 a 4 mesi
Crediti scaduti oltre i 4 mesi

I crediti commerciali scaduti da più di 120 giorni ammontano a Euro 18,76 milioni e risultano in crescita di
Euro 15,69 milioni. Tale crescita è imputabile ai crediti riferibili al settore ambientale e nello specifico al
gruppo Waste Italia, i cui crediti scaduti oltre 120 giorni si attestano a Euro 15,77 milioni. Una parte di tali
crediti risulta compensabile con debiti verso gli stessi clienti per prestazioni di fornitura da essi svolte.
Più in generale l’apporto di crediti commerciali al 31 settembre 2014 relativi al Gruppo Waste Italia e del
Gruppo Geotea è di Euro 52,4 milioni. Il mercato di riferimento del Gruppo Waste Italia e Geotea è
rappresentato attualmente dalla gestione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalla raccolta da clienti
privati, in prevalenza piccole e medie imprese industriali, mentre per quanto riguarda l’attività di
smaltimento in discarica il mercato di riferimento è rappresentato da altri operatori del settore della gestione
dei rifiuti speciali che non siano titolari di giacimenti per la messa a dimora definitiva dei rifiuti residuali
delle attività di trattamento e selezione. Pur in presenza di una congiuntura economica sfavorevole, ed a
maggior ragione a seguito dei positivi segnali macroeconomici registrati all’inizio dell’anno corrente, il
segmento delle piccole e medie imprese industriali rappresenta una tipologia di clientela con un basso profilo
di rischio. Per rafforzare ulteriormente tale profilo di rischio occorre tenere anche conto del significativo
numero dei clienti e della bassa concentrazione del credito, a questo proposito si sottolinea che le società del
Gruppo Waste Italia, annoverando all’interno anche le società di nuova acquisizione, sono controparti
commerciali di oltre 3.000 clienti per i quali non si rileva un particolare rischio di concentrazione. Si segnala
inoltre che i fidi commerciali concessi alla clientela sono spesso garantiti da idonee garanzie, anche
personali. Inoltre che sono in essere attività di limitazione del rischio anche tramite operazioni di
fattorizzazione. Per maggiori dettagli circa le policy di gestione dei crediti si rimanda al paragrafo 16.3.3.
della Relazione sulla Gestione.
Rischio di liquidità
Il rischio di liquidità riguarda la capacità del Gruppo di far fronte ai propri impegni di pagamento, facendo
ricorso all’autofinanziamento, al funding sui mercati bancari e finanziari ed alla liquidità disponibile.
Il Gruppo pone particolare attenzione alla gestione del rischio di liquidità, garantendo il mantenimento di
adeguate disponibilità finanziarie per far fronte agli impegni attesi per un determinato periodo temporale,
nonché di un liquidity buffer sufficiente a far fronte ad impegni inattesi. A riguardo, nel corso dell’ultimo
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trimestre del presente esercizio, il Gruppo ha posto in essere delle operazioni finanziarie finalizzate anche a
rinegoziare il debito (da medio-breve a medio-lungo). Nello specifico dopo il 30 settembre 2014 il Gruppo
ha emesso due prestiti obbligazionari per complessivi Euro 210 milioni (già diffusamente illustrati nel
capitolo 11 “Analisi della situazione finanziaria del Gruppo e di Kinexia S.p.A.). L’emissione
obbligazionaria posta in essere dalla controllata Waste Italia prevede il pagamento degli interessi con
cadenza semestrale nei mesi di maggio e novembre, nonché un piano di c.d. “Mandatory Excess Cash Flow
Offer” che impone all’emittente Waste Italia S.p.A. di sottoporre agli investitori un’offerta di parziale
rimborso del titolo obbligazionario, che da essi può essere accettata o meno, per complessivi Euro 42,5
milioni lungo i 5 anni di durata dello strumento.
La tabella che segue rappresenta il worst case scenario, mostrando le uscite di cassa nominali future riferite
alle passività finanziarie in essere, comprensive, oltre alla quota capitale ed ai ratei maturati, anche di tutti gli
interessi futuri, stimati per l’intera durata del debito sottostante, tenendo altresì conto dei contratti derivati sui
tassi di interesse. Ne deriva dunque una rappresentazione delle passività complessive superiori al dato
dell’indebitamento finanziario lordo. Si precisa che le attività finanziarie (siano esse la liquidità, i crediti
finanziari, ecc.) non sono prese in considerazione: nello specifico il gruppo Kinexia dispone al 31 dicembre
2014 di liquidità Euro 24,3 milioni.

31/12/2014

Worst case scenario
in migliaia di euro
Prestiti Obbligazionari Convertibili
Prestiti Obbligazionari Bond
Debiti e altre passività finanziarie:
- Finanziamenti bancari
- Debiti per leasing finanziari
- Debiti finanziari verso altri
Debiti per acquisto partecipazioni
Totale

oltre 3 mesi e fino
a 1 anno

da 1 a 3 mesi

oltre 1 anno

0
0

4.119
21.700

17.467
296.380

1.825
520
894
2.400

6.930
1.545
4.472
1.454

33.617
7.586
8.775
1.469

5.639

40.220

365.294

In tale contesto e visto i summenzionati impegni, è importante sottolineare che l’integrazione con il Gruppo
Waste Italia a seguito della Fusione Inversa e l’acquisizione del Gruppo Geotea permetterà di ottimizzare i
flussi finanziari generati in quanto relativi a realtà che hanno profili di investimento diversi: il settore
ambientale più moderato e con un ritorno più rapido, il settore energetico, con investimenti più elevati e
ritorni a medio lungo termine. Parallelamente anche i margini operativi collegati vedono un diverso grado di
redditività, il primo più elevato, in un medio periodo, il secondo inferiore ma distribuito in tempi più lunghi.
Tali fattori combinati permetteranno un interscambio delle risorse generate da una attività a vantaggio di
nuove iniziative di sviluppo dell’altra attività, così da poter integrare e supportare, all’interno del gruppo,
l’ulteriore accrescimento della scala dimensionale, con conseguenti vantaggi competitivi, sinergie e
miglioramento delle condizioni di accesso al mercato dei capitali.
Al fine di valutare correttamente il rischio di liquidità il management di Kinexia procede con cadenza
annuale alla redazione/aggiornamento del proprio piano economico finanziario (che viene inoltre sottoposto
a periodici forecast nel corso dell’anno per valutare le eventuali modifiche dei risultati prospettivi e degli
impegni correnti). In connessione a tale attività viene posta particolare attenzione alla determinazione di una
struttura finanziaria che, in coerenza con gli obiettivi di business e con i limiti definiti dal Consiglio di
Amministrazione in particolare in termini di livello percentuale massimo di leverage, garantisca un livello di
liquidità adeguato per il Gruppo, minimizzando il relativo costo opportunità e mantenga un equilibrio in
termini di durata e di composizione del debito.
Le attività di monitoraggio dei flussi di cassa in entrate ed uscita poste in essere dal Gruppo sono state
orientate a garantire risorse finanziarie sufficienti a coprire gli impegni a breve e il rimborso dei debiti a

Pag. 173

Kinexia S.p.A. - Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014

medio-lungo in scadenza nonché i connessi interessi e, successivamente a garantire la provvista finanziaria
necessaria a realizzare gli investimenti prospettati per la crescita organica del Gruppo.
Allo stato attuale si ritiene, attraverso la diversificazione delle fonti e la disponibilità di linee di credito e di
attivi finanziari, di disporre di fonti di finanziamento adeguate a soddisfare le prevedibili necessità
finanziarie anche alla luce del nuovo Piano Industriale 2015-2017 approvato dal Consiglio di
Amministrazione di Kinexia S.p.A. in data 24 marzo 2015. In aggiunta o in alternativa alle fonti di
finanziamento previste dall nuovo piano industriale (meglio illustrate nel capitolo 16 della Relazione sulla
Gestione), il Gruppo potrà altresì ricorrere ad operazioni straordinarie e/o di rafforzamento patrimoniale,
utilizzando l’espressa delega quinquennale conferita dall’assemblea straordinaria degli azionisti
dell’Emittente del 17 settembre 2013 al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale a
pagamento e in via scindibile, per un importo massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 150 milioni.
L’ammontare residuo, ancora disponibile, alla data di approvazione del presente bilancio della delega
concessa è pari a Euro 109,5 milioni.
Rischio di equity
Al 31 dicembre 2014 Kinexia S.p.A. non è esposta al rischio equity. In particolare si segnala che al 31
dicembre 2014 Kinexia S.p.A., nel tramite delle controllate Volteo Energie S.p.A. e Waste Italia S.p.A.,
detiene nr. 175.616, pari allo 0,313% del capitale sociale da nr. 56.103.250 azioni.
Come disposto dagli IFRS le azioni proprie non costituiscono rischio di equity in quanto il costo di acquisto
è portato in riduzione del patrimonio netto e neppure in caso di cessione l’eventuale differenza positiva o
negativa, rispetto al costo di acquisto, ha effetti sul conto economico.
Rischio di default e covenants
Di seguito vengono riepilogati per il gruppo Kinexia, suddivisi per scadenza, i prestiti obbligazioni
(convertibili o non convertibili) emessi, i debiti per finanziamenti ricevuti, i debiti per leasing e altri debiti
finanziari (la voce accoglie debiti sorti nell’ambito di accordi transattivi per la liberazione del coobbligo
ASM e verso Jinko Solar). Si precisa che tali valori non sono esattamente rappresentativi dell’esposizione al
rischio di liquidità in quanto non esprimono flussi di cassa nominali attesi bensì valutazioni a costo
ammortizzato o a fair value e che il gruppo Kinexia dispone al 31 dicembre 2014 di liquidità Euro 24,3
milioni.
in migliaia di euro

Saldo contabile
31.12.2014

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2018

31/12/2019

oltre 5 anni

Prestiti Obbligazionari Convertibili
Prestiti Obbligazionari

18.150
186.504

2.936
19.017

5.825
21.884

9.389
21.824

0
26.824

0
226.412

0
0

Debiti e altre passività finanziarie:
- Finanziamenti bancari
- Debiti per leasing finanziari
- Debiti finanziari verso altri

35.844
8.443
13.839

8.481
1.795
5.112

5.333
1.287
3.917

3.024
1.016
1.604

2.919
863
1.604

2.716
689
1.604

13.372
2.794
0

392.238

37.340

38.246

36.856

32.210

231.421

16.165

Totale

NOTA: la tabella non riporta i dati finanziari relativi alle attività/passività destinate alla vendita, che ammontano al 31
dicembre 2014 a complessivi Euro 31,4 milioni. A riguardo si segnala che Agricerere S.r.l., Agrielektra S.r.l.,
Agririsorse S.r.l., e GEFA S.r.l., specifiche società agricole di scopo a responsabilità limitata controllate da Volteo
Energie S.p.A., hanno sottoscritto in data 21 febbraio 2013 dei finanziamenti per un importo complessivo di Euro 21
milioni con Banca Imi S.p.A. finalizzati alla realizzazione di quattro biodigestori della potenza ognuno di 999 kWe
ubicati nel pavese (impianti di Tromello, Alagna, Garlasco e Dorno), che presentano covenants finanziari e non
finanziari che potrebbero comportare il recesso/risoluzione/decadenza dal beneficio del termine, limiti nelle
distribuzioni di dividendi secondo parametri temporali e/o finanziari nonché le clausole di pari passu, cross default e di
change of control. Alla data di approvazione del presente bilancio tali covenants risultano rispettati.

Al 31 dicembre 2014 il Gruppo Kinexia ha in essere i seguenti prestiti obbligazionari:
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POC Jinko: prestito obbligazionario convertibile emesso in data 27 settembre 2013 da Kinexia, con scadenza
fissata al 31 dicembre 2015, interamente sottoscritto da Jinko Solar nell’ambito della transazione sottoscritta
in data 21 giugno 2013 (pari a Euro 2,9 milioni). Il POC è costituito da n°1.474.245 obbligazioni del valore
nominale di Euro 2,00 cadauna convertibili in azioni ordinarie Kinexia prive di valore nominale, con cedola
semestrale al tasso del 5% annuo.
POC WIZ: prestito obbligazionario convertibile emesso in data 11 agosto 2014, con scadenza fissata al 11
agosto 2016, in favore di WIZ nell’ambito dell’acquisizione del 32,718% di Waste Italia Holding S.p.A.
(pari a Euro 6,1 milioni). Il POC è costituito da n. 2.617.201 obbligazioni del valore nominale di Euro 2,33
ciascuna cadauna convertibili in azioni ordinarie Kinexia prive di valore nominale, con cedola semestrale al
tasso del 6% annuo.
Green Bond “Innovatec”: prestito obbligazionario da Euro 15 milioni emesso dalla controllata Innovatec
con cedola semestrale al 8,125% e scadenza fissata al 21 ottobre 2020, sottoscritto alla data del presente
bilancio per Euro 10 milioni.
Il Regolamento del bond prevede alcuni vincoli (“covenants”), in linea con la prassi di mercato per
operazioni similari, sia per Innovatec, sia per Kinexia S.p.A., sia per Volteo Energie S.p.A.
(“Garanti”), soggetti che hanno rilasciato una garanzia autonoma a prima domanda al fine di
garantire il ripagamento del prestito obbligazionario. Nello specifico, Innovatec dovrà assicurare che i
seguenti covenants finanziari sono rispettati il cui il più importante è che Innovatec non pagherà alcun
dividendo ai suoi azionisti.
Inoltre:
(A) Rapporto di Coverage Interessi: uguale o superiore a 1.50X a partire dal bilancio 2014;
(B) Indebitamento finanziario netto / EBITDA:
A. 5X, alla data 31 dicembre 2015;
B. 4X alla data 30 giugno 2016 e 31 dicembre 2016;
C. 3X alla data 30 giugno 2017 e ogni semestre a seguire fino alla data di scadenza finale;
a meno che (I) il mancato rispetto del relativo covenant si sia posto rimedio nei 240 giorni di calendario (II)
o fino a quando il rimedio non è attuato dopo i 240 giorni; (II.a) Kinexia distribuisce dividendi ai suoi
azionisti per un importo non superiore al 25% dei dividendi allora disponibili; e (II.b) Volteo non paga
dividendi ai suoi azionisti.
Infine, in riferimento ai Garanti: Kinexia non riesce a soddisfare uno dei seguenti covenants finanziari di
ciascun Garante dalla data di Valutazione successivo al 31 dicembre 2015 e fino alla data di scadenza finale:
(A) Rapporto Coverage Interessi: uguale o superiore a 1.50X;
(B) Gruppo Indebitamento finanziario netto / EBITDA di Gruppo Kinexia: meno di 5X (cinque volte);
o,
(A) Volteo Rapporto Coverage Interessi: pari o superiore a 1.50X;
(B) Volteo Indebitamento finanziario netto / EBITDA Volteo: meno di 5X (cinque volte);
Con particolare riguardo ai tassi di interesse previsti ai sensi dei vari contratti di noleggio e regolamento
Bond, l’indebitamento finanziario lordo del Gruppo è essenzialmente a tasso fisso Euribor mentre gli altri,
calcolato in base all'Euribor maggiorato di margini percentuali.
High Yield Bond Waste Italia: prestito obbligazionario emesso da Waste Italia e quotato alle borse di Milano
e Dublino per complessivi Euro 200 milioni completamente sottoscritto al momento del pricing avvenuto in
data 13 novembre 2014. Le principali caratteristiche del bond sono descritte di seguito:
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Disaggio di emissione (Original Issue Discount o OID): 92,294%;
Tipologia delle obbligazioni: obbligazioni a tasso fisso senior garantite;
Valore nominale cedola: 10,5%;
Yield to maturity: 12,625%;
Durata: la durata del Prestito Obbligazionario è pari a 5 anni decorrenti dalla data di emissione,
con rimborso di tipo bullet il 15 novembre 2019. Nel periodo precedente al rimborso è inoltre stato
previsto un meccanismo di c.d. mandatory redemption che impone all’emittente Waste Italia
S.p.A. di sottoporre agli investitori un’offerta di parziale rimborso del titolo obbligazionario, che
da essi può essere accettata o meno, per complessivi Euro 42,5 milioni lungo i 5 anni di durata
dello strumento;
Rinegoziabile solo dopo tre anni dall’emissione.

POC Geotea: prestito obbligazionario convertibile emesso in data 27 novembre 2014 in favore dei soci
cedenti la proprietà della società Geotea S.p.A. nell’ambito dell’operazione di emissione di un’obbligazione
quotata da parte di Waste Italia. Tale POC è caratterizzato da importo pari ad Euro 10 milioni, maturità a 3
anni (il 27 novembre 2017), cedola fissa annua del 6% con pagamento degli interessi semestrale e rimborso
completo alla scadenza.
Quanto ai finanziamenti riportati in tabella, solo i finanziamenti sottoscritti dalla controllata SEI Energia
nell’ambito del rifinanziamento delle proprie esposizioni debitorie verso Banca Intesa S.p.A. e Unicredit
S.p.A. (per un ammontare complessivo di Euro 28.100 mila) prevedono covenant finanziari e non, vincoli di
negative pledge, clausole di event of default, clausole di cross default, nonché clausole di pari passu.
In termini di covenants il contratto di rifinanziamento prevede:
(a) rapporto tra indebitamento finanziario netto/ patrimonio netto
(i) dal 2010 al 2012:

< 1,2;

(ii) dal 2013 al 2022:

< 1,0;

(b) rapporto tra indebitamento finanziario netto/EBITDA
(i) dal 2010 al 2011:

< 4,8;

(ii) nel 2012:

< 4,2;

(iii) nel 2013:

< 3,5;

(iv) nel 2014:

< 3,0;

(v) nel 2015:

< 2,5;

(vi) dal 2016 al 2022:

< 2,25

Si sottolinea che SEI Energia S.p.A. non potrà costituire né consentire l’esistenza di qualsiasi diritto di
garanzia su ciascuno dei propri beni e/o diritti ad eccezione di quelli derivanti dai contratti a supporto
dell’indebitamento consentito. Inoltre, SEI Energia S.p.A. si è impegnata, ad eccezione di determinate
casistiche, a non cedere, senza il preventivo consenso, i propri beni, a non modificare lo statuto, a non
effettuare fusioni, operazioni straordinarie, acquisizioni nonché a non eccedere l’indebitamento consentito.
Alla data di approvazione del presente bilancio i summenzionati covenants risultano rispettati.
Sempre nell’ambito dei rapporti con il sistema bancario si segnala infine che al 31 dicembre 2014 non
risultano rimborsate alcune rate (per un importo comprensivo di interessi pari a Euro 1.352 mila) del
finanziamento che Kinexia ha ottenuto da Banca Marche per le quali è in fase di finalizzazione una
rinegoziazione del debito, oltre a ciò si segnala che la rata di Euro 317 mila, con scadenza 31 dicembre 2014,
del finanziamento sottoscritto con l’istituto Banca Intermobiliare di Investimenti è stata pagata in ritardo nel
corso del mese di marzo 2015.

Pag. 176

Kinexia S.p.A. - Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014

Ciò detto, allo stato attuale, non vi è alcuna situazione di default delle società del gruppo Kinexia.
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Classi di strumenti finanziari
A compendio della richieste dell’IFRS 7 e dell’IFRS 13 si riporta il dettaglio delle classi di strumenti
finanziari e del loro criterio di valutazione:

Valori in euro migliaia

Criteri applicati nella valutazione degli strum enti finanziari
Valore di
Fair value Fair value
Costo
Fair value
Altri IFRS
bilancio al
a CE
a PN
ammortizzato
al 31.12.14
31.12.14

ATTIVITA'
Partecipazioni
Altre attività finanziarie non correnti
Crediti commerciali
Altre attività correnti
Attività finanziarie correnti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
12.608
76.688
42.968
10.226
25.228

9.306
0
0
0
0
0

9.306
12.608
76.688
42.968
10.226
25.228

9.306
12.608
76.688
42.968
10.226
25.228

PASSIVITA'
Fondi rischi, oneri e passività per discariche
Passività Finanziarie non correnti
Passività finanziarie correnti
Debiti commerciali
Altre passività correnti
Debiti per Imposte correnti

0
0
0
0
0
0

0
0
2.063
0
0
0

0
226.961
48.514
101.305
28.425
0

75.150
0
0
0
0
15.826

75.150
226.961
50.577
101.305
28.425
15.826

75.150
226.961
50.577
101.305
28.425
15.826

A fini comparativi si fornisce il corrispondente dettaglio al 31 dicembre 2013:

Valori in euro migliaia

Criteri applicati nella valutazione degli strum enti finanziari
Valore di
Fair value
Fair value Fair value
Costo
Altri IFRS
bilancio al
al 31.12.13
a CE
a PN
ammortizzato
31.12.13

ATTIVITA'
Partecipazioni
Altre attività finanziarie non correnti
Crediti commerciali
Altre attività correnti
Attività finanziarie correnti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
33.659
29.510
3.588
12.087

7.372
0
0
0
0
0

7.372
10.294
33.659
29.510
3.588
12.087

7.372
10.294
33.659
29.510
3.588
12.087

PASSIVITA'
Fondi rischi, oneri e passività per discariche
Passività Finanziarie non correnti
Passività finanziarie correnti
Debiti commerciali
Altre passività correnti
Debiti per Imposte correnti

0
0
0
0
0
0

0
0
1.508
0
0
0

0
78.081
26.213
49.302
15.663
0

22.674
0
0
0
0
3.509

22.674
78.081
27.721
49.302
15.663
3.509

22.674
78.081
27.721
49.302
15.663
3.509

Gerarchia del Fair Value secondo l’IFRS 7 e l’IFRS 13
L’IFRS 7 e l’IFRS 13 richiedono che la classificazione degli strumenti finanziari al fair value sia determinata
in base alla qualità delle fonti degli input usati nella valutazione del fair value. La classificazione secondo
l’IFRS 13 comporta la seguente gerarchia:
 Livello 1: determinazione del fair value in base a prezzi quotati in mercati attivi per identici assets o
liabilities;
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Livello 2: determinazione del fair value in base a input diversi da prezzi quotati inclusi nel “Livello
1” ma che sono osservabili direttamente o indirettamente;
Livello 3: determinazione del fair value in base a modelli di valutazione i cui input non sono basati
su dati di mercato osservabili.

Rientrano nella prima categoria i contratti derivati sottoscritti dal Gruppo.
Si precisa che la valutazione degli strumenti finanziari può comportare una significativa discrezionalità
ancorché Kinexia utilizzi, qualora disponibili, prezzi quotati in mercati attivi come migliore stima del fair
value di tutti gli strumenti derivati.
Durante l’esercizio che termina al 31 dicembre 2014, non ci sono stati trasferimenti tra i vari livelli indicati e
non vi sono stati cambiamenti inerenti la metodologia di calcolo della valutazione degli strumenti in oggetto.
Si segnala che la valutazione del fair value effettuata tenendo conto del rischio di controparte non ha
determinato scostamenti significativi rispetto alla valutazione adottata del fair value “risk free”.
Garanzie ed Impegni del gruppo Kinexia
Alla data del 31 dicembre 2014 il Gruppo ha prestato garanzie (tramite fidejussioni, lettere di patronage,
ecc.) per complessivi Euro 258 milioni. Il Gruppo risulta inoltre coobligato per circa Euro 48,83 milioni al
31 dicembre 2014, tramite Kinexia S.p.A. e SEI Energia S.p.A, in via sussidiaria con ASM S.p.A. in
liquidazione e in concordato preventivo e la sua controllata Pianeta S.r.l. in riferimento alle cessioni di ramo
operate nell’acquisto di SEI Energia. Per maggiori dettagli si veda quanto riportato a riguardo nel capitolo 16
(par. 16.3.7) della Relazione sulla Gestione.
Si segnala inoltre che al 31 dicembre 2014 il Gruppo ha in essere pegni per Euro 245,6 milioni, di cui Euro
200 milioni connessi all’emissione obbligazionaria operata dalla controllata Waste Italia e Euro 38,1 milioni
ai finanziamenti ricevuti per la realizzazione degli impianti di sfruttamento energetico da digestione di
prodotti e scarti agricoli, oggetti di discontinuazione nel presente esercizio. Anche la totalità delle azioni di
SEI Energia risulta pegnata a fronte del proprio indebitamento bancari, pari a Euro 22,6 milioni al 31
dicembre 2014.
Vertenze giudiziarie e fiscali
Il Gruppo monitora attentamente tali rischi attraverso uno struttura interna dedicata ed avvalendosi di
consulenti esterni secondo specifiche tematiche legali. Si forniscono di seguito gli aggiornamenti occorsi
nell’anno in merito alle principali cause che vedono coinvolto il Gruppo. Sentiti anche i pareri di propri
legali interni ed esterni, ove ritenuto necessario sono stati stanziati fondi rischi (per maggiori dettagli circa
quanto accantonato nell’esercizio si rimanda alla nota 15 della presente nota illustrativa).
i)

Acea S.p.A. ha operato negli scorsi esercizi una fornitura di pannelli fotovoltaici per la realizzazione
dell’impianto fotovoltaico sito in Aprilia (LT), denominato “Aprilia 1” di 9,1MWp. Acea S.p.A.
rivendica un credito nei confronti della Volteo Energie S.p.A. per saldo forniture pannelli pari a circa
Euro 1,9 milioni. Detto credito è stato contestato da Volteo Energie S.p.A. a mezzo corrispondenza
del 29 novembre 2011, nella quale veniva eccepito in compensazione l’importo di circa Euro 0,7
milioni, in forza di penali per tardività della prestazione. In data 21 marzo 2012 è stato notificato a
Volteo un decreto ingiuntivo con il quale Acea ha chiesto il pagamento dell’importo di Euro
1.937.384,68. Detto decreto è stato opposto.
In data 6 febbraio 2013 il giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
summenzionato per un importo inferiore pari a Euro 1.283.248,02. Al 9 ottobre 2013 Volteo Energie
ha pagato alla controparte il summenzionato importo maggiorato di spese e interessi. In data 17
aprile 2013 il Giudice ha concesso i termini ex art.183 comma 6 a decorre dal 16 settembre,
rigettando l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione con riferimento al residuo importo di
Euro 654.136,66. Nell’udienza del 21 ottobre 2014 è stato operato l’espletamento delle prove
ammesse, rinviando al 5 luglio 2016 per la precisazione delle conclusioni.
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ii)

In data 7 gennaio 2014 è stato notificato a Faeco un atto di opposizione, presentato contro il
Ministero di Giustizia, da parte dei precedenti curatori per la gestione di Faeco e di altre 4 aziende
sequestrate a suo tempo da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. I
curatori incaricati lamentano l’esigua liquidazione disposta in data 22 ottobre 2013 dal Tribunale di
Brescia a fronte dell’attività da loro eseguita per la gestione delle imprese. Nell’atto notificato i
curatori richiedono complessivi Euro 17.718 mila per tutte e cinque le aziende e senza indicazione di
quale importo riguardi specificamente Faeco. Con distinte comparse di costituzione e risposta le
società interessate si sono costituite in giudizio insistendo sul rigetto della richiesta formula dai
curatori. Ad esito delle discussioni in udienza, il Giudice ha stabilito che gli acconti ad oggi
corrisposti agli opponenti devono intendersi a copertura dell'intero periodo preso in considerazione
dai decreti di liquidazione emessi in via provvisoria, accogliendo così una delle eccezioni formulate
dai resistenti, e precisando che avverso detti decreti ogni opposizione deve considerarsi oggi tardiva.
Avverso a tale sentenza, nel mese di ottobre 2014, i curatori hanno fatto ricorso in Cassazione. La
causa è stata rinviata all’udienza del 14 maggio 2015 per l’esame degli elaborati peritali.
Si precisa che il rischio di soccombenza è coperto dalle garanzie contrattuali fornite nell’ambito
dell’acquisto di Faeco da Feralpi Holding in quanto le contestazioni fanno riferimento ad attività
svolte ante acquisizione da parte del Gruppo Kinexia.

iii)

A seguito di una visita ispettiva del GSE condotta nel mese di febbraio 2013 presso l’impianto di
Bedizzole, riguardante la legittimità del riconoscimento a Faeco S.r.l. per gli anni dal 2003 al 2011
della tariffa incentivante per l’impianto di sfruttamento energetico di biogas prodotto dall’invaso di
Bedizzole in relazione alla data di entrata in esercizio dell’impianto di generazione, in data 22
settembre 2014 Faeco ha ricevuto una comunicazione con la quale la Cassa Conguaglio per il Settore
Elettrico comunica che l’importo da assoggettare a recupero è pari ad Euro 2.035.882,09. I legali del
Gruppo hanno predisposto, di concerto con i legali di Feralpi, una istanza sospensiva della
intimazione di pagamento. In data 5 dicembre 2014 il TAR ha accolto l’istanza cautelare,
sospendendo il provvedimento della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico e fissato la discussione
di merito del ricorso per il 6 Maggio 2015.
La contestazione si riferisce al periodo antecedente l’acquisizione da parte del Gruppo Kinexia della
società Faeco S.r.l., pertanto riconducibile nell’alveo degli impegni di indennizzo contrattualmente
assunti dal venditore Feralpi Holding S.p.A. ai sensi del contratto di acquisizione del 21 dicembre
2012. Nello specifico Feralpi si è impegnata contrattualmente a tenere manlevata ed indenne
Ecoema S.r.l. (società acquirente) e/o Faeco da ogni e qualsiasi danno che dovesse essere subito
quale conseguenza della falsità o non correttezza di alcuna delle dichiarazioni e garanzie rilasciate.

iv)

Volteo Energie ha instaurato, davanti al Tribunale di Seu d’Urgell (Spagna), un giudizio chiedendo
la condanna di un fornitore spagnolo di pannelli solari al pagamento di euro 100.000, quale
restituzione degli importi corrisposti al fornitore per una prestazione di fornitura di pannelli che, per
cause non imputabili alla stessa Volteo, non ha avuto esecuzione. La controparte si è costituita,
eccependo che la fornitura non era sottoposta ad alcuna condizione e che ai sensi dell’art. 1124 c.c.,
il fornitore può chiedere o l’adempimento del contratto, o di trattenere quanto ricevuto quale acconto
e il risarcimento del danno, quindi richiedendo al Tribunale di dichiarare Volteo tenuta ad adempiere
e quindi ad acquistare i 3,2 MW al prezzo di Euro 5.568.000, ovvero, in alternativa, di essere
risarcita per l’importo di Euro 672.000, quale danno per trattative precontrattuali. Volteo si è
costituita contestando quanto dedotto dal fornitore, eccependo l’infondatezza dei documenti prodotti
ai fini di comprovare il danno e invocando la risoluzione del contratto. In data 30 gennaio 2013 si è
tenuta l’udienza per l’esecuzione dei testi indicati dalla controparte. Con sentenza del 20 settembre
2013 la Corte ha accolto integralmente le richieste della controparte, ed ha ritenuto ingiustificata la
risoluzione del contratto invocata da Volteo, condannandola a dare esecuzione al medesimo ed a
pagare l’importo iniziale di Euro 150.000 prima della consegna dei pannelli fotovoltaici, dando poi
seguito al resto delle obbligazioni contrattuali e, in via sussidiaria ed alternativa, al pagamento del
risarcimento del danno nella misura di Euro 572.000 oltre interessi e spese di giustizia. In data 19
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novembre 2013 Volteo ha depositato un atto di appello. Il Tribunale ha positivamente verificato
l’ammissibilità del ricorso di Volteo da un punto di vista formale. Il ricorso è stato notificato a
controparte che si è costituita depositando un atto nel quale si evidenzia la mutazione della causa
patendi e una incongruenza nel comportamento processuale di Volteo che prima ha chiesto la
risoluzione del contratto e successivamente ha negato il perfezionamento dello stesso.
Non avendo dato esecuzione al contratto, come da sentenza di primo grado, Volteo attende che la
controparte si attivi per ottenere il pagamento del danno liquidato in sentenza di primo grado. Nel
caso la società proporrà opposizione al precetto e all’esecuzione, chiedendo dunque la sospensione
della provvisoria esecuzione. L’udienza per la decisione della causa in appello è stata fissata in data
29 aprile 2015: si prevede che la sentenza verrà ragionevolmente depositata entro massimo due mesi
da tale data.
v)

In data 30 maggio 2013, un fornitore tedesco di motori endogeni aveva notificato a Volteo Energie
S.p.A. un decreto ingiuntivo per Euro 600.000, che il Tribunale di Milano aveva reso
provvisoriamente esecutivo per Euro 300.000. All'udienza del 11 dicembre 2013 il giudice ha
concesso i termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 4 c.p.c., riservandosi
all'esito di decidere sulle istanze. Allo stato attuale, Volteo Energie è stata autorizzata dal fornitore
parte in causa al pagamento dilazionato in n. 6 rate, con diritto alla restituzione all’esito della
controversia. In conseguenza al provvedimento, Volteo ha provveduto al pagamento delle somme
portate dal titolo provvisoriamente esecutivo parziale pari ai succitati Euro 300.000. A scioglimento
della riserva in ordine alle istanze istruttorie il Magistrato, con proprio provvedimento, in data 1
aprile 2014 ha invitato in via pregiudiziale le parti a produrre una traduzione asseverata dei
documenti prodotti entro la data del 19 settembre 2014, fissando udienza al 15 ottobre 2014.
All’udienza del 15 ottobre l’avvocato di controparte ha richiesto che, in caso di ammissione delle
istanze istruttore formulate nelle sue memorie ex art. 183 comma 6 nn. 2 e 3 c.p.c., si proceda alla
rogatoria in Germania per escutere i propri testi, alla quale è stata formulata opposizione.

vi)

Con domanda di arbitrato notificata a Kinexia in data 7 agosto 2014, Arcotecnica Group S.p.A. ha
avviato un procedimento arbitrale, in forza della clausola compromissoria contenuta nell’art. 13.1 del
contratto preliminare di compravendita concluso in data 11 marzo 2013 ed avente ad oggetto la
cessione a Kinexia, da parte di Arcotecnica, della propria quota (pari al 14,286%) di partecipazione
al capitale sociale di Photon Energy S.rl. in liquidazione (già Innovatec S.r.l., società ceduta a terzi
nel corso del mese di novembre 2013). Secondo la prospettazione avversaria, una volta
perfezionatosi, nel giugno 2013, il contratto definitivo, Kinexia si sarebbe resa inadempiente rispetto
ad alcune obbligazione statuite nel contratto di cessione della partecipazione summenzionata.
In particolare, si contesta che il mancato rispetto del piano di ammortamento di finanziamenti erogati
da alcuni istituti di credito ha portato all’escussione di una fideiussione rilasciata da Arcotecnica,
costringendo l’attrice a corrispondere alle banche un importo complessivo pari a Euro 182.481,20, di
cui ora essa chiede ristoro alla convenuta.
Kinexia, sentiti i propri legali, ha depositato memoria in cui chiede di accertare e dichiarare che
Arcotecnica ha dolosamente occultato la reale situazione economico-patrimoniale di Photon Energy
S.rl. in liquidazione, di condannare la stessa a risarcire tutti i danni, patiti e patiendi, subiti da
Kinexia in relazione all’acquisizione in oggetto, allo stato indicati, quanto al solo danno emergente,
in Euro 800.000 e di respingere tutte le domande formulate da Arcotecnica e/o comunque, in
subordine, disporre la compensazione tra quanto spettante a Kinexia a titolo di risarcimento del
danno ai sensi delle precedenti richieste e quanto eventualmente dovuto da Kinexia ad Arcotecnica.
In data 12/01/2015 si è tenuta l’udienza fissata per la formale costituzione del Tribunale Arbitrale,
nel corso della quale il Presidente ha fissato il calendario della prima fase del procedimento ed
assegnato alle parti i termini per lo scambio delle successive memorie difensive:
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termine per Arcotecnica fino al 19 febbraio 2015 per il deposito di memoria illustrativa delle
domande di merito e istruttorie con l’indicazione degli eventuali testi e produzione di
documenti;
termine per Kinexia fino al 26 marzo 2015 per il deposito di una memoria di replica
illustrativa delle domande di merito e istruttorie con l’indicazione degli eventuali testi e
produzione di documenti;
ulteriore termine per Arcotecnica fino al 23 aprile 2015 per memoria di replica, con
modificazione ed integrazione dei quesiti e integrazione delle deduzioni e produzioni
istruttorie;
ulteriore termine per Kinexia fino al 21 maggio 2015 per memoria di replica, con
modificazione ed integrazione dei quesiti e integrazione delle deduzioni e produzioni
istruttorie.

L’udienza per la discussione della causa e l’eventuale ammissione dei mezzi istruttori che le parti
richiederanno è stata fissata per l’8 giugno 2015
vii)

In data 26 marzo 2014 è stato notificato a Kinexia ed Ecoema S.r.l. e ai consiglieri e sindaci
succeduti nel tempo in MPE un atto di citazione con cui un fornitore di impianti della società
Martignana Po Energia S.r.l., società ceduta dal Gruppo nel mese di luglio 2013 nell’ambito della
cessione del Gruppo Hybla, richiede di accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti per i
danni subiti in conseguenza dell'inadempimento di Martignana Po Energia S.r.l. in liquidazione al
contratto di fornitura di un motore endotermico e di condannare gli stessi, in solido tra loro o
ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento integrale dei danni subiti, quantificati in Euro 4.649
mila corrispondenti al residuo prezzo del motore, oltre interessi di mora, nonché al risarcimento delle
spese di stoccaggio determinabili in Euro 3.000 al mese con decorrenza da gennaio 2009 per un
valore complessivo di Euro 6.446 migliaia.
Kinexia ed Ecoema si sono costituite in giudizio richiedendo (previo differimento della prima
udienza di comparizione, al fine di consentire la chiamata in causa della compagnia assicuratrice
AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia), in via preliminare di merito di dichiarare
il difetto di legittimazione passiva di Ecoema in relazione alle domande svolte da Wartsila per
l’intero arco temporale preso a riferimento dall’attrice; di dichiarare il difetto di legittimazione
passiva di Kinexia in relazione alle domande svolte da Wartsila per tutti i fatti occorsi anteriormente
al 28 novembre 2011, ovvero, in subordine, anteriormente al 5 giugno 2009 e di dichiarare
l’intervenuta prescrizione del diritto fatto valere con la domanda ex art. 2497 c.c. nei confronti di
Kinexia e/o di Ecoema per decorso del termine quinquennale ex art. 2947 c.c. Nel merito è stato
richiesto di rigettare tutte le domande svolte dall’attrice Wartsila Italia S.p.A. nei confronti di
Kinexia S.p.A. ed Ecoema S.r.l. siccome inammissibili e infondate, in fatto e in diritto. In ipotesi di
accoglimento, anche solo parziale, della domanda attorea, dichiarare che AIG è tenuta, in forza di
una polizza in essere, a manlevare e tenere indenne Kinexia ed Ecoema da ogni pretesa, e per
l’effetto, condannare la predetta compagnia assicuratrice a rifondere alle due società quanto
eventualmente saranno tenute a corrispondere all’attore, ivi comprese le spese processuali.
Si sono costituiti in giudizio anche gli ex amministratori e i componenti del collegio sindacale di
MPE. Due componenti del collegio sindacale e un ex amministratore hanno richiesto in via
subordinata di condannare, in caso di accoglimento anche parziale delle domande svolte nei loro
confronti della summenzionata compagnia assicurativa, sempre in ipotesi di loro condanna, Kinexia
a tenerli manlevati e indenni da ogni conseguenza pregiudizievole per effetto dell'impegno dalla
stessa assunto in loro favore ai sensi dell'art. 5.5 del contratto di acquisto di MPE da Miro Radici
Finance.
Con decreto reso fuori udienza in data 23 ottobre 2014 il Giudice ha disposto il differimento della
prima udienza di trattazione al 31 marzo 2015, al fine di consentire ai convenuti la notifica ad AIG
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dell’atto di chiamata in causa. Il Giudice ha successivamente differito la prima udienza al 21 aprile
2015.
Tale contenzioso segue un precedente contenzioso avviato da Martignana Po Energia S.r.l. in data 28
novembre 2012 nei confronti del suddetto fornitore e con riferimento al quale, in data 21 maggio
2013 il Tribunale ha emesso una ordinanza provvisoriamente esecutiva con la quale ha ingiunto a
MPE di acquistare il bene (motore) e di corrispondere al fornitore un importo pari ad Euro 4.649
migliaia (prezzo di fornitura del motogeneratore oggetto del contratto) oltre IVA ed interessi; il tutto
per un valore complessivo pari ad Euro 6.446 migliaia. MPE ha successivamente presentato istanza
di revoca e/o modifica dell’ordinanza.
viii)

IGM S.r.l. è direttamente titolare di un progetto per la costruzione di un Impianto Eolico in Puglia in
Località Fontana di Maggio (Comuni di Foggia e Castelluccio dei Sauri, Provincia di Foggia). L’iter
autorizzativo del progetto di Fontana di Maggio è stato avviato nel Marzo 2007. Il progetto
presentato in Regione prevedeva l’installazione di 38 aerogeneratori da 3 MW ciascuno, per una
potenza complessiva di 114 MW, interessando un’area piuttosto estesa che ricadeva su quattro
diversi Comuni: Ascoli Satriano, Ordona, Castelluccio dei Sauri e Foggia. Data la presenza di
numerosi parchi eolici nell’area di interesse, la società IGM ha deciso di rinunciare a 10
aerogeneratori localizzati nei Comuni di Ordona e Ascoli Satriano che andavano ad interferire con
alcuni parchi eolici in autorizzazione e in fase di costruzione. Contestualmente alla rinuncia di
aerogeneratori è stato richiesto ed ottenuto un incremento della taglia nominale delle macchine,
passando così da 3 MW a 3,3 MW. Nel corso del 2009 si è ritenuto che il progetto probabilmente
non venisse sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) sebbene fosse necessaria una
verifica approfondita dei vincoli ambientali / archeologici per 8 dei 28 aerogeneratori.
Sebbene in via conservativa e su richiesta della Regione Puglia siano stati eliminati gli
aerogeneratori interessati da vincoli/verifiche, il progetto è stato sottoposto a Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA) con determina del 28 Maggio 2010. Entro i termini di legge è stata presentata la
istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, con rielaborazione progettuale completa, riuscendo
nell’obiettivo di non perdere il numero di protocollo maturato.
Data l’inerzia dell’ente competente (4 anni) la società ha fatto ricorso, in data 4 agosto 2011, al TAR
di Puglia per l’ottenimento del parere in relazione all’impianto.
Contro l’assenza di risposta è stato presentato ricorso per l'annullamento e/o declaratoria di
illegittimità del silenzio/inadempimento della Regione Puglia in ordine alla conclusione della
procedura di Autorizzazione Unica, nonché, ove occorra, anche a quella di assoggettamento a VIA di
cui alla determina Regionale n. 199/10, con conseguente condanna delle Amministrazioni coinvolte
in data 4/8/2011, a cui la Regione ha risposto in data 13 ottobre 2011 con ulteriori richieste di
documenti asseverativi.
In data 4 aprile 2012 a seguito della notifica del definitivo diniego dell’autorizzazione unica in
riferimento al progetto di cui sopra, il Gruppo impugnava la decisione al TAR competente. In data
27 giugno 2012 è stata trattata la richiesta di sospensiva sul diniego che è stata rigettata con
ordinanza n.439/12. Su consiglio dei legali, il Gruppo ha ritenuto necessario ricorrere al Consiglio di
Stato il quale con un’ordinanza del 25 settembre 2012 ha accolto l'appello della società, disponendo
che il merito della causa debba essere trattato innanzi al TAR della Puglia. Quest’ultimo, nel
secondo semestre del 2013 ha rigettato tutte le domande proposte dal Gruppo. Alla luce di
quest’ultima sentenza del TAR di Bari, il Gruppo ha ricorso in appello nel mese di gennaio 2014
contestando nella sostanza la legittimità – a fronte di un procedimento avviato ed istruito fin dal
2007 (procedura che avrebbe dovuto essere conclusa entro il termine perentorio di 180 giorni ex
art.12 D.Lgs. n. 387/2003) – di richiedere nuovi documenti, integrazioni, peraltro domandate
solamente nell’ottobre 2011 dopo che il progetto era stato già assoggettato a VIA fin dal 2010, sub
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procedimento che, a sua volta, avrebbe dovuto concludersi nelle tempistiche previste dal D.lgs.
n.152/06. Alla data della presente bilancio non si è ancora a conoscenza degli esiti del procedimento.
Prudenzialmente, anche seguito del riposizionamento strategico del Gruppo, perfezionatosi con la
fusione inversa con Sostenya e l’acquisizione del gruppo Geotea, il management del Gruppo ha
deciso di abbandonare i progetti eolici in sviluppo operando quindi una svalutazione di circa Euro 4
milioni del goodwill riferibile nello specifico al summenzionato progetto “Fontana di Maggio”.
ix)

In data 22 gennaio 2015 Sei Energia S.p.A. ha ricevuto un decreto ingiuntivo per Euro 3.972 mila
dalla banca MPS in quanto, come precisato nel capito 16.3.7 della Relazione sulla Gestione,
risponde ai sensi dell’art. 2560 del c.c. in solido con ASM S.p.A. in liquidazione e concordato
preventivo e la sua controllata Pianeta S.r.l., dei debiti relativi ai rami d’azienda da lei ceduti ad
ASM S.p.A. e Pianeta S.r.l., anteriormente alla sua acquisizione da parte di Kinexia.
Nello specifico, prima dell’ingresso del Gruppo nel capitale di SEI Energia S.p.A., erano state
effettuate da SEI Energia nel corso del 2009 delle cessioni di ramo d’azienda, relative alla rete di
teleriscaldamento e ai rapporti commerciali di Settimo Torinese, alla società Pianeta S.r.l. del gruppo
ASM (cessione operata il 30 settembre 2009) e a tutti gli impianti e reti, con relativi rapporti
commerciali, non facenti parte del perimetro territoriale comprendente i Comuni di Collegno,
Grugliasco e Rivoli, alla controllante ASM (cessione operata il 31 dicembre 2009).
Il totale dei debiti che SEI Energia S.p.A. ha ceduto a Pianeta S.r.l. e ASM nell’ambito delle cessioni
di ramo di azienda ammontavano a circa Euro 81,4 milioni per i quali sussisteva, alla data del 31
dicembre 2009, una obbligazione sussidiaria di SEI Energia S.p.A. (“Obbligazione Sussidiaria”),
fermo restando il diritto di rivalsa da parte di SEI Energia S.p.A. (al 31 dicembre 2014
l’obbligazione sussidiaria ammonta a Euro 48,83 milioni).
Si precisa che anche Kinexia S.p.A. risulta coinvolta nell’Obbligazione Sussidiaria avendo rilasciato
una lettera di patronage impegnativa nell’interesse di SEI Energia S.p.A. e a favore delle banche
finanziatrici di SEI Energia S.p.A. stessa (Unicredit, Intesa, BIIS), azionabile nel caso di event of
default di Sei Energia S.p.A. rispetto alle obbligazioni verso tali banche.
Sei Energia si è opposta al summenzionato decreto ingiuntivo nel mese di marzo 2015 richiedendo
di:
 accertare e dichiarare il difetto per il procuratore firmatario del decreto ingiuntivo di potere
rappresentare MPS;
 accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'avversa iniziativa giudiziale a causa dell'omesso
tempestivo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
 dichiarare l’incompetenza del Tribunale di Torino;
 accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'avversa iniziativa giudiziale a causa dell'omesso
tempestivo esperimento di azioni idonee a salvaguardare le proprie ragioni di credito nei
confronti di ASM, divenuta debitrice della Banca (in solido con SEI Energia) a seguito della
succitata cessione del ramo d’azienda al quale afferiscono i finanziamenti di cui l’istituto di
credito pretende il rimborso
e, di conseguenza, revocare il decreto ingiuntivo.
Nonostante il legali del Gruppo, che curano il summenzionato ricorso, ritengano solo possibile il
rischio specifico di soccombenza, gli amministratori hanno ritenuto, vista questa prima aggressione
finalizzata al recupero dei crediti interessati dall’obbligazione sussidiaria, limitatamente alle
coobbligazione nei confronti di ASM, di stanziare un fondo rischi di Euro 4,8 milioni determinato
sulla base dell’intero ammontare delle stesse, pari a Euro 21,5 milioni, tenuto in considerazione
l’esito atteso della procedura concorsuale in essere e l’esito delle transazioni fin qui operate da
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Kinexia nel corso del 2013 e del 2014 con altri crediti che hanno portato alla liberazione dei relativi
rischi di coobbligo.
x)

In relazione ad un giudizio promosso da un ex amministratore della controllata SEI Energia, con
giudizio di appello, notificato in data 2 marzo 2015, il Tribunale di Torino ha condannato Sostenya
S.p.A. (oggi Kinexia S.p.A ad esito della fusione inversa occorsa nel 2014) richiedendo di:


corrispondere all’appellante l’importo di Euro 1 milione a titolo di risarcimento del danno
per la mancata percezione di tre annualità di compensi dovuta alla scelta di sollevarlo
dall’incarico di Amministratore delegato di Sei Energia;



condannare Sostenya spa a corrispondere all’appellante quale primo incentivo, azioni della
società Kinexia per un controvalore pari ad un milione di euro calcolato al prezzo medio di
borsa del 2010;



dichiarare che, per gli importi di cui sopra, ed anche per l’importo di Euro 100 mila
riconosciuto dalla sentenza di primo grado, la debitrice è stata messa in mora con lettera
ricevuta il 4 agosto 2010 e che pertanto interessi e/o rivalutazione decorrono da tale data;
con il favore delle spese di I° e II° grado.

Kinexia con l’ausilio dei propri legali sta predisponendo ricorso in Cassazione, oltre a valutare
un’azione di responsabilità nei confronti dell’ex amministratore, oltre a ravvisare profili penali nel
comportamento ex amministratore.
Di seguito vengono evidenziati i procedimenti più rilevanti che coinvolgono il Gruppo Waste Italia e che
assumono rilevanza per il Gruppo Kinexia ad esito della Fusione Inversa. Tali procedimenti risultano tutti di
natura fiscale.
Processo verbale di constatazione del 26 novembre 2013
In data 26 novembre 2013 l’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Milano, all’esito di una
verifica fiscale riguardante i periodi d’imposta 2010 e 2011, ha notificato ad Ecoadda S.r.l. un processo
verbale di constatazione (“PVC”), contenente alcuni rilievi ai fini dell’Imposta sul reddito delle società
(IRES), Imposta Regionale sulle produttive (IRAP) e dell’Imposta sul valore aggiunto (IVA).
Sulla base delle motivazioni espresse nelle memorie al PVC e summenzionate, sentito anche il parere del
proprio consulente fiscale e tributario, il management della controllata ritiene che il rischio di soccombenza
in giudizio qualifichi la passività potenziale come possibile.
Avviso di liquidazione emesso dalla Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale II di Milano – notificato
in data 14 settembre 2010 a Daneco S.p.A, a Waste Italia S.p.A. e ad Alice Ambiente S.r.l.
Tale avviso ha avuto ad oggetto la richiesta del pagamento di maggiori imposte di registro (pari a Euro 484
mila), ipotecaria (pari a Euro 103 mila) e catastale (pari a Euro 52 mila), oltre ai relativi interessi ed
accessori, per un totale di Euro 695 migliaia. In data 3 maggio 2007 l’assemblea ordinaria di Daneco S.p.A.
deliberava la cessione di un ramo d’azienda avente ad oggetto l’attività di intervento di bonifica e di
recupero/ripristino ambientale complessivo della discarica sita nel comune di Alice Castello (VC). In data 18
giugno 2007 veniva costituita la società Alice Ambiente S.r.l. Il 2 luglio 2007 Daneco S.p.A. e Waste Italia
stipulavano un accordo in base al quale Daneco S.p.A. avrebbe conferito ad Alice Ambiente S.r.l. il Ramo
d’azienda e quindi Waste Italia S.p.A. avrebbe acquistato da Daneco S.p.A. la partecipazione in Alice
Ambiente S.r.l. In data 20 settembre 2007 Daneco S.p.A. sottoscriveva un aumento di capitale di Alice
Ambiente S.r.l. che veniva liberato mediante conferimento del Ramo d’azienda. Nello stesso giorno Daneco
S.p.A. cedeva a Waste Italia la partecipazione in Alice Ambiente S.r.l. L’atto di conferimento del Ramo
d’azienda è stato assoggettato alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa coerentemente
alle disposizione del TU di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L’Avviso, richiamando l’art. 20
del D.P.R. n. 131/1986, ha qualificato come cessione di ramo d’azienda le operazioni di conferimento e
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successiva cessione della partecipazione e, di conseguenza, l’Ufficio ha richiesto, a ciascuna delle 3 società
sopra indicate, il pagamento complessivo delle imposte proporzionali previste per la cessione di ramo
d’azienda.
Le stesse Società hanno rimarcato che nel caso di specie esistevano valide ragioni economiche per effettuare
l’operazione con le modalità con cui si è svolta consistenti nella limitazione in capo a Waste Italia dei rischi
economici connessi al Ramo d’Azienda entro un importo corrispondente al prezzo pagato da Waste Italia per
l’acquisizione di Alice Ambiente S.r.l.
Daneco S.p.A., Waste Italia e Alice Ambiente S.r.l., in data 5 novembre 2010, hanno pertanto provveduto ad
inviare alla “Commissione Tributaria Provinciale di Milano. La Commissione, in data 8 novembre 2010, ha
accolta la richiesta presentata.
All’udienza del 1° febbraio 2011 è stato discusso il merito della controversia e in data 5 maggio 2011 la
Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha depositato la sentenza n. 117, a favore di Alice Ambiente
S.r.l., con la quale ha annullato l’atto impugnato. In data 19 dicembre 2011 l’Ufficio ha proposto appello
avverso la suddetta sentenza chiedendone la totale riforma con la conseguente conferma della legittimità
dell’avviso di liquidazione. In data 18 ottobre 2012 si è tenuta l’udienza di trattazione della controversia
innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Milano la quale, con sentenza depositata il 25 settembre
2013, ha accolto l’appello dell’Ufficio ed ha confermato la legittimità dell’atto impugnato.
La società ha impugnato la sentenza di secondo grado innanzi alla Corte di Cassazione. L’asserita finalità
elusiva dell’operazione societaria sia di debole consistenza fattuale nel nostro caso, in virtù anche della
circostanza che furono gli Istituti Finanziatori della conferitaria a richiedere la segregazione in una Newco
del ramo aziendale trasferendo e l’effettuazione dell’apporto nell’ambito di una procedura societaria di
aumento di capitale che ne assicurasse la congruità e l’indipendenza di valutazione, con ciò escludendo a
priori ogni possibile interferenza di natura fiscale da parte dei soggetti interventori. In data 9 marzo 2015 la
Commissione Tributaria Regionale di Milano ha respinto l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva
della sentenza di appello.
Nel frattempo, nel mese di settembre 2014, le società hanno ricevuto una cartella di pagamento per il quale è
stata operata richiesta di rateizzo della riscossione della stessa. La richiesta di rateizzo è stata accordata e il
piano di rateizzo è in corso. Alla data del 31 dicembre 2014 risultano pagate rate per Euro 13 mila a fronte di
un debito complessivo di Euro 928 mila.
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ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI AL 31 DICEMBRE 2014 CONSOLIDATE
INTEGRALMENTE E CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO
A) Società controllate direttamente
Partecipata da :

Società

Sede

%

Capitale Sociale
Euro

Kinexia S.p.A.
Volteo Energie S.p.A.
Innovatec S.p.A.
Waste Italia Partecipazioni
Bensi 3 S.r.l.
Ecoema Srl
SEI Energia S.p.A.

Milano
Milano
Milano
Milano
Milano
Milano

100%
65,91%
85,00%
100%
51,95%
74,77%

10.000.000
5.027.858
10.000
100.000
2.310.000
28.700.000

70%
70%
70%
100%
100%
100%
99%
100%
100%
100%
100%
90%
80%
90%
70%
100%

20.000
20.000
20.000
10.000
10.000
10.000
20.000
10.000
10.000
10.000
10.000
100.000
10.000
10.000
20.000
10.000

84,44%
90%
100%

146.259
20.000
10.000

B) Società controllate indirettamente
Volteo Energie S.p.A.
Agricerere S.r.l. Società Agricola **
Agrisorse S.r.l. Socità Agricola **
Agrielektra S.r.l. Società Agricola **
Atria Solar S.r.l.
Bionergie Italia S.r.l. Società Agricola **
Bioevo S.r.l.
Castelvetrano Windpower S.r.l.
ER Società Agricola a r.l. **
Energia del Futuro EDF S.r.l.
E‐Vento Cirò S.r.l.
Igm S.r.l.
Pachino Energia S.r.l.
Sassari Biogas S.r.l. soc. agricola
Sammartein Biogas Società Agricola a r.l. **
Società Agricola Gefa S.r.l. **
SUN RT 02 S.r.l.

Vigevano (PV)
Vigevano (PV)
Vigevano (PV)
Roma
Roma
Milano
Mineo (CT)
Roma
Milano
Isola di Capo Rizzuto (KR )
Milano
Ispica (RG)
Roma
Correggio (RE)
Vigevano (PV)
Milano

Sun System S.p.A.
Roof Garden S.r.l.
Stea Divisione Energia Solare S.r.l.

Milano
Milano
Bari

Sun System Roenergy Srl
PV Components S.r.l.

Timosoara (Romania)
Milano

100%
100%

224
10.000

Waste Italia Holding S.p.A.

Milano

63,7%

18.987.500

Waste Italia S.p.A

Milano

100,0%

10.309.280

Ecoadda
Smaltimenti Controllati SMC S.p.A.
Alice Ambiente
Verde Imagna
Faeco S.r.l.
Geotea

Milano
Milano
Milano
Milano
Milano
Milano

76%
100%
100%
100%
100%
100%

98.800
364.000
1.000.000
10.000
1.550.000
5.467.366

KM Verde S.r.l.

Milano

100,0%

100.000

Bossarino S.r.l.
Ecosavona S.r.l.

Vado Ligure (SV)
Savona

100%
70,0%

41.600
46.800

Servizi Energetici Innovativi S.r.l.

Milano

100,0%

10.000

Sun RT 01 S.r.l.

Milano

100,0%

10.000

Innovatec S.p.A.

Sun System S.p.A.

Waste Italia Partecipazioni S.r.l.

Waste Italia Holding S.p.A.

Waste Italia S.p.A.

Verde Imagna S.r.l.

Geotea S.p.A.

SEI Energia S.p.A.

Bensi 3 S.r.l.
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C) Società collegate
Volteo Energie S.p.A.
KT Ambiente S.r.l
Ecoema S.r.l.

Roma
Milano

50%
48,05%

10.000
2.310.000

Waste Italia Holding S.p.A.
Kinexia Renevables Energy LLC

Milano
Dubai (EAU)

32,7%
49%

18.987.500
150.000 *

Smaltimenti Controllati SMC S.p.A
Azienda servizi Gestioni ambientali S.p.A.

Milano
Vigevano (PV)

35%
49%

364.000
120.000

N.O.V.E. S.p.A.

Grugliasco (TO)

49%

9.983.505

Erikoglu Sunsystem Enerji AS
Greenway Energy S.r.l.
Gigawatt Green S.r.l.

Denizli (Turchia)
Milano
Timosoara (Romania)

50%
48,98%
46,34%

40.956
12.025
43

Exalto Energy & Innovation S.r.l.

Palermo

30%

100.000

Seta S.p.A.

Settimo Torinese (TO)

20%

7.915.000

Greenway S.r.l.
Roof Garden S.r.l.

Palermo
Milano

25%
10%

40.000
20.000

Edizioni Ambiente S.r.l.

Milano

16,00%

25.800

Gigawatt Green S.r.l.

Timosoara (Romania)

2,44%

43

Kinexia S.p.A

Ecoema S.r.l.

SEI Energia S.p.A.

Sun System S.p.A.

Innovatec S.p.A.

Smaltimenti Controllati SMC S.p.A.

D) Altre Società
Sun System S.p.A.

Kinexia S.p.A.

PV Components S.r.l.

* valuta: Dirham
** società discontinuate ai sensi dell'IFRS 5
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ALLEGATO 1 - PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI ESSENZIALI DELL’ULTIMO
BILANCIO DELLE SOCIETA’ CONSOLIDATE (1/4)

Attività Immateriali
Attività Materiali
Altre attività non correnti
ATTVITA' NON CORRENTI
Rimanenze di magazzino e lavori in corso su ordinazione
Crediti Commerciali
Altre attività correnti
Attività finanziarie correnti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
ATTIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA
ATTIVITA' CORRENTI
ATTIVO
Patrimonio Netto Totale
Passività Finanziarie non correnti
TFR e altri fondi del personale
Fondi rischi, oneri e passività per discariche
Fondo per Imposte differite
PASSIVITA' NON CORRENTI
Passività finanziarie correnti
Debiti commerciali
Altre passività
Debiti per Imposte correnti
PASSIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA
PASSIVITA' CORRENTI
PASSIVO

78.930
7.439.228
198.610.172
206.128.330
0
7.828.977
4.845.048
22.559.997
1.434.351
0
36.668.373
242.796.703
110.310.909
84.790.309
111.472
150.000
0
85.051.781
22.267.008
7.046.038
12.392.360
5.728.606
0
47.434.013
242.796.703

Gruppo Waste Italia
S.p.A. (*)
212.684.477
71.484.473
50.367.715
334.536.665
3.792.033
51.603.204
43.876.148
3.603.576
8.729.859
0
111.604.820
446.141.486
83.731.298
224.808.572
2.148.439
46.595.772
10.794.686
284.347.469
2.837.460
56.739.589
11.550.588
6.935.081
0
78.062.719
446.141.485

Volteo Energie
S.p.A.
507.970
684.565
22.182.742
23.375.277
4.623.844
3.135.724
22.352.159
39.681.902
1.526.325
0
71.319.954
94.695.231
17.768.146
17.249.171
258.753
24.235
1.500.302
19.032.461
17.635.614
35.473.142
4.675.797
110.071
0
57.894.625
94.695.231

Energia del
Futuro S.r.l.
43.018
5.000
7.716
55.734
0
0
13.986
11.701
154
0
25.841
81.575
12.397
0
0
0
0
0
124
68.664
200
191
0
69.178
81.575

RICAVI
Ricavi della gestione caratteristica
Variazione delle Rimanenze e dei lavori in corso su ordina
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri Ricavi e Proventi
Variazione delle Rimanenze di prodotti finiti
COSTI OPERATIVI
Costi per acquisti, prestazioni e costi diversi
Costi per servizi e godimento beni di terzi
Costo del lavoro
Altri costi operativi
Ammortamenti
Accantonamenti e svalutazioni
RISULTATO OPERATIVO
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Proventi netti da partecipazioni
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
RISULTATO ANTE IMPOSTE
IMPOSTE
RISULTATO DI PERIODO

1.803.335
1.653.285
0
0
150.050
0
(5.759.448)
(154)
(2.533.645)
(955.589)
(1.116.435)
(149.106)
(1.004.520)
(1.703.191)
882.661
(1.351.552)
2.923.422
2.454.531
(1.501.583)
185.131
(1.316.451)

77.999.530
67.481.567
(846.577)
0
11.364.540
0
(94.839.258)
(5.018.853)
(42.414.421)
(8.658.863)
(12.946.200)
(21.827.812)
(3.973.109)
(16.839.728)
641.831
(7.724.409)
1.852
(7.080.726)
(23.920.454)
2.158.622
(21.761.832)

18.414.131
5.276.111
4.353.299
0
8.784.721
0
(18.515.663)
(1.393.445)
(7.315.539)
(1.742.842)
(1.249.194)
(1.088.264)
(5.726.380)
(101.532)
520.380
(1.269.732)
9.055.337
8.305.986
8.204.454
(1.563.661)
6.640.793

561
0
0
0
561
0
(25.120)
0
(7.165)
0
(17.185)
(770)
0
(24.559)
0
(224)
0
(224)
(24.783)
2.036
(22.747)

Kinexia S.p.A.

Castelvetrano
E-Vento Cirò
Ecoema S.r.l.
Stea S.r.l.
Windpower S.r.l.
S.r.l.
155.738
2.378
5.443.767
1.731
27.487
0
2.319.998
21.176
825
1.452.469
4.125
16.374
184.049
1.454.847
7.767.890
39.282
0
90.000
0
1.006.857
0
4.188.503
0
1.787.201
7.026
33.363
1.332.484
83.937
16.035
58.280.725
136.315
40.228
943
602
797
197.207
0
0
0
0
24.005
62.593.193
1.469.596 3.115.430
208.054
64.048.040
9.237.486 3.154.712
7.898
40.316.279
25.255
242.263
81.494
6.421.437
1.191.453
0
0
0
0
43.625
0
0
0
87.564
0
0
0
0
81.494
6.421.437
1.191.453
131.189
26.679
10.817.175
6.726.876
754.390
91.983
574.925
1.277.495
732.033
0
5.918.228
9.580
1.216.194
0
-3
6.827
78.642
0
0
0
0
118.662
17.310.324
8.020.778 2.781.260
208.054
64.048.040
9.237.486 3.154.712
113
0
0
0
113
0
(9.875)
0
(7.757)
0
(561)
(1.558)
0
(9.762)
0
(418)
0
(418)
(10.180)
2.363
(7.817)

5.000
0
0
0
5.000
0
(145.328)
0
(78.126)
0
(15.255)
(1.947)
(50.000)
(140.328)
260.269
(427.644)
37.955.072
37.787.697
37.647.369
(483.199)
37.164.170

0 2.189.959
0
1.009.794
0
510.918
0
0
0
669.246
0
0
(4.538.614) (2.298.657)
0
(714.086)
(33.300) (1.225.176)
0
(323.303)
(6.684)
(23.451)
(940)
(12.641)
(4.497.690)
0
(4.538.614) (108.698)
0
0
(774)
(15.437)
0
0
(774)
(15.437)
(4.539.387) (124.135)
9.719
(243)
(4.529.668) (124.378)

(*) Comprende Wastei Italia S.p.A., Ecoadda S.r.l., SMC S.p.A.; Alice Ambiente S.r.l., KM Verde S.r.l., Verde Imagna S.r.l., Geotea S.p.A. (solo dati patrimoniali ), Bossarino S.r.l. (solo dati patrimoniali);
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ALLEGATO 1 - PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI ESSENZIALI DELL’ULTIMO
BILANCIO DELLE SOCIETA’ CONSOLIDATE (2/4)
1.101.257
48.916.591
6.547.426
56.565.274
150.266
15.036.743
471.569
3.585.612
7.170.761
0
26.414.951
82.980.224
32.775.589
20.122.151
270.700
4.800.000
2.890
25.195.740
7.029.630
14.255.006
3.495.377
228.882
0
25.008.896
82.980.224

Atria Solar
S.r.l.
123.512
4.112.709
48.671
4.284.892
0
69.084
657.648
84.443
89.234
0
900.409
5.185.301
11.269
2.837.718
0
0
0
2.837.718
2.015.063
311.776
240
9.235
0
2.336.314
5.185.301

21.032.506
18.973.786
257.509
0
1.801.210
0
(23.944.549)
(10.350.411)
(2.819.453)
(1.889.333)
(295.449)
(3.123.294)
(5.466.607)
(2.912.043)
43.170
(1.242.937)
0
(1.199.768)
(4.111.810)
684.801
(3.427.009)

408.381
407.577
0
0
804
0
(263.596)
0
(59.648)
0
(39.294)
(164.653)
0
144.786
13
(148.118)
0
(148.105)
(3.319)
(27.662)
(30.981)

Sei Energia S.p.A.
Attività Immateriali
Attività Materiali
Altre attività non correnti
ATTVITA' NON CORRENTI
Rimanenze di magazzino e lavori in corso su ordinazione
Crediti Commerciali
Altre attività correnti
Attività finanziarie correnti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
ATTIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA
ATTIVITA' CORRENTI
ATTIVO
Patrimonio Netto Totale
Passività Finanziarie non correnti
TFR e altri fondi del personale
Fondi rischi, oneri e passività per discariche
Fondo per Imposte differite
PASSIVITA' NON CORRENTI
Passività finanziarie correnti
Debiti commerciali
Altre passività
Debiti per Imposte correnti
PASSIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA
PASSIVITA' CORRENTI
PASSIVO
RICAVI
Ricavi della gestione caratteristica
Variazione delle Rimanenze e dei lavori in corso su ordinazion
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri Ricavi e Proventi
Variazione delle Rimanenze di prodotti finiti
COSTI OPERATIVI
Costi per acquisti, prestazioni e costi diversi
Costi per servizi e godimento beni di terzi
Costo del lavoro
Altri costi operativi
Ammortamenti
Accantonamenti e svalutazioni
RISULTATO OPERATIVO
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Proventi netti da partecipazioni
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
RISULTATO ANTE IMPOSTE
IMPOSTE
RISULTATO DI PERIODO

E.R. S.r.l.
755.143
5.705.562
45.354
6.506.058
612.547
758.304
1.553.725
114.157
159.582
0
3.198.314
9.704.372
15.973
6.207.952
0
0
0
6.207.952
1.502.183
1.952.274
10.000
15.991
0
3.480.447
9.704.372

Agrisorse Società
Agrielektra Società
Agricerere Società
Bioenergie Italia Sammartain Biogas
Agricola S.r.l.
Agricola S.r.l.
Agricola S.r.l.
S.r.l.
Soc. Agricola
244.665
237.946
273.757
760.876
140.829
4.593.175
4.542.021
4.700.178
5.728.962
5.187.493
10.822
23.519
14.782
27.956
13.885
4.848.663
4.803.486
4.988.717
6.517.794
5.342.207
617.400
760.335
686.943
254.429
824.203
314.987
286.449
280.788
441.072
204.231
1.474.228
1.533.434
1.488.850
1.274.621
598.790
16.260
721
5.899
102.121
42.924
992
564
810
143.631
175.294
0
0
0
0
0
2.423.868
2.581.503
2.463.290
2.215.874
1.845.442
7.272.530
7.384.988
7.452.007
8.733.668
7.187.649
20.521
21.429
15.297
15.329
25.364
5.680.354
5.680.354
5.680.354
6.320.482
2.045.904
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.680.354
5.680.354
5.680.354
6.320.482
2.045.904
538.558
581.847
535.835
800.796
3.765.437
981.075
1.048.663
1.169.563
1.557.535
1.301.828
38.503
39.063
38.299
25.865
37.014
13.519
13.631
12.659
13.661
12.103
0
0
0
0
0
1.571.655
1.683.205
1.756.356
2.397.857
5.116.381
7.272.530
7.384.988
7.452.007
8.733.668
7.187.649

1.589.341
1.434.845
0
0
154.496
0
(2.078.756)
(871.304)
(845.733)
0
(45.379)
(316.339)
0
(489.415)
733
(396.657)
0
(395.924)
(885.339)
111.104
(774.235)
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1.941.000
1.761.456
0
0
179.544
0
(1.598.397)
(905.248)
(323.519)
0
(13.146)
(356.484)
0
342.603
26
(419.228)
0
(419.201)
(76.598)
(45.742)
(122.340)

1.797.105
1.542.509
0
0
254.595
0
(1.494.014)
(779.224)
(310.489)
0
(54.211)
(350.090)
0
303.090
25
(419.177)
0
(419.152)
(116.061)
(55.051)
(171.112)

1.859.144
1.634.705
0
0
224.439
0
(1.536.524)
(858.543)
(311.937)
0
(11.739)
(354.305)
0
322.620
27
(419.621)
0
(419.594)
(96.974)
(45.649)
(142.623)

1.300.184
1.275.534
0
0
24.650
0
(1.625.168)
(707.956)
(562.540)
0
(72.858)
(281.815)
0
(324.984)
90
(390.928)
0
(390.838)
(715.822)
102.121
(613.701)

1.550.663
1.479.325
0
0
71.338
0
(1.668.815)
(889.771)
(462.065)
0
(38.463)
(278.516)
0
(118.152)
24
(182.638)
0
(182.614)
(300.766)
41.530
(259.236)
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ALLEGATO 1 - PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI ESSENZIALI DELL’ULTIMO
BILANCIO DELLE SOCIETA’ CONSOLIDATE (3/4)

Attività Immateriali
Attività Materiali
Altre attività non correnti
ATTVITA' NON CORRENTI
Rimanenze di magazzino e lavori in corso su ordinazione
Crediti Commerciali
Altre attività correnti
Attività finanziarie correnti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
ATTIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA
ATTIVITA' CORRENTI
ATTIVO
Patrimonio Netto Totale
Passività Finanziarie non correnti
TFR e altri fondi del personale
Fondi rischi, oneri e passività per discariche
Fondo per Imposte differite
PASSIVITA' NON CORRENTI
Passività finanziarie correnti
Debiti commerciali
Altre passività
Debiti per Imposte correnti
PASSIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA
PASSIVITA' CORRENTI
PASSIVO
RICAVI
Ricavi della gestione caratteristica
Variazione delle Rimanenze e dei lavori in corso su ordinaz
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri Ricavi e Proventi
Variazione delle Rimanenze di prodotti finiti
COSTI OPERATIVI
Costi per acquisti, prestazioni e costi diversi
Costi per servizi e godimento beni di terzi
Costo del lavoro
Altri costi operativi
Ammortamenti
Accantonamenti e svalutazioni
RISULTATO OPERATIVO
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Proventi netti da partecipazioni
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
RISULTATO ANTE IMPOSTE
IMPOSTE
RISULTATO DI PERIODO

Sassari Biogas
S.r.l.
3.615
0
1.437
5.052
0
2.000
2.686
9.354
0
0
14.040
19.092
7.584
0
0
0
0
0
1.123
10.384
0
0
0
11.507
19.092

Società Agricola
Faeco S.r.l.
Gefa Sr.r.l.
242.681
19.447.815
4.436.690
2.645.347
104.102
3.012.874
4.783.473 25.106.036
677.440
102.000
326.200
9.741.196
1.411.921
1.358.718
0
9.465.099
655
47.788
0
0
2.416.215 20.714.801
7.199.688 45.820.837
18.497
4.521.489
5.711.620
12.925.143
0
65.835
0
15.113.930
0
0
5.711.620 28.104.909
456.119
3.343.725
959.933
5.590.109
37.824
2.015.535
15.694
2.245.070
0
0
1.469.570 13.194.439
7.199.688 45.820.837

0
0
0
0
0
0
(6.285)
0
(4.947)
0
(781)
(557)
0
(6.285)
0
(190)
0
(190)
(6.476)
1.508
(4.968)

1.877.179 16.755.511
1.690.894
12.905.035
0
0
0
0
186.285
3.850.476
0
0
(1.485.044) (11.807.115)
(805.212)
(44.492)
(314.952)
(4.801.787)
0
(277.333)
(18.991)
(487.646)
(345.889)
(2.645.835)
0
(3.550.022)
392.135
4.948.396
26
298.867
(418.947)
(913.665)
0
0
(418.922)
(614.799)
(26.786)
4.333.597
(62.975)
(1.841.994)
(89.761)
2.491.603
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1.252
0
91
1.343
0
0
283
601
8.975
0
9.859
11.202
6.850
0
0
0
0
0
328
4.025
0
0
0
4.353
11.202

2.812.347
801.307
10.626.811
14.240.465
0
10.191.032
4.573.886
1.308.313
4.938.523
0
21.011.755
35.252.220
14.318.248
10.000.000
72.989
0
0
10.072.989
3.260.104
7.443.851
77.849
79.179
0
10.860.983
35.252.220

609.048
92.295
11.750
713.093
0
420.929
42.286
14.608
42.116
0
519.938
1.233.031
185.788
0
0
0
0
0
39.400
245.021
632.989
129.833
0
1.047.244
1.233.031

Sun System
S.p.A.
1.170.597
144.464
4.000.833
5.315.894
4.681.612
7.453.872
3.404.797
1.013.658
957.243
0
17.511.183
22.827.077
3.874.168
35.676
260.887
40.000
648.564
985.127
2.225.437
14.809.346
773.670
159.329
0
17.967.782
22.827.077

0
0
0
0
0
0
(2.972)
0
(1.568)
0
(987)
(417)
0
(2.972)
1
(120)
0
(119)
(3.091)
601
(2.490)

9.383.804
190.000
(34.861)
0
9.228.665
0
(9.409.674)
(4.498.721)
(3.838.862)
(472.852)
(35.575)
(563.664)
0
(25.870)
25.030
(204.166)
0
(179.136)
(205.006)
(7.264)
(212.270)

795.082
3.389
0
0
791.693
0
(697.062)
0
(553.360)
0
(34.465)
(109.237)
0
98.020
919
(898)
0
21
98.041
(50.313)
47.728

19.372.391
16.528.995
1.397.639
0
1.445.757
0
(18.512.498)
(1.899.310)
(13.709.744)
(1.545.349)
(784.433)
(543.662)
(30.000)
859.893
47.456
(337.883)
0
(290.427)
569.465
(290.197)
279.269

Bioevo S.r.l.

Innovatec S.p.A. Bensi 3 S.r.l.

Pachino Energia
S.r.l.
57.052
0
12
57.063
0
11.344
227.341
0
8.745
0
247.429
304.493
81.978
0
0
0
0
0
196.973
24.619
0
922
0
222.515
304.493
109.175
87.623
0
0
21.551
0
(110.504)
0
(86.123)
0
(6.419)
(17.962)
0
(1.330)
1
(30.319)
0
(30.318)
(31.648)
(1.549)
(33.197)
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ALLEGATO 1 - PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI ESSENZIALI DELL’ULTIMO
BILANCIO DELLE SOCIETA’ CONSOLIDATE (4/4)
Attività Immateriali
Attività Materiali
Altre attività non correnti
ATTVITA' NON CORRENTI
Rimanenze di magazzino e lavori in corso su ordinazione
Crediti Commerciali
Altre attività correnti
Attività finanziarie correnti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
ATTIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA
ATTIVITA' CORRENTI
ATTIVO
Patrimonio Netto Totale
Passività Finanziarie non correnti
TFR e altri fondi del personale
Fondi rischi, oneri e passività per discariche
Fondo per Imposte differite
PASSIVITA' NON CORRENTI
Passività finanziarie correnti
Debiti commerciali
Altre passività
Debiti per Imposte correnti
PASSIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA
PASSIVITA' CORRENTI
PASSIVO
RICAVI
Ricavi della gestione caratteristica
Variazione delle Rimanenze e dei lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri Ricavi e Proventi
Variazione delle Rimanenze di prodotti finiti
COSTI OPERATIVI
Costi per acquisti, prestazioni e costi diversi
Costi per servizi e godimento beni di terzi
Costo del lavoro
Altri costi operativi
Ammortamenti
Accantonamenti e svalutazioni
RISULTATO OPERATIVO
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Proventi netti da partecipazioni
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
RISULTATO ANTE IMPOSTE
IMPOSTE
RISULTATO DI PERIODO

PV Compoinents
S.r.l.
26.989
0
9.092
36.081
32.223
62.763
95.210
0
5.648
0
195.844
231.925
87.628
0
0
0
0
0
115.508
25.354
3.331
104
0
144.297
231.925
204.330
196.123
0
0
8.207
0
(244.464)
(195.627)
(30.262)
0
(1.589)
(16.986)
0
(40.134)
1
(4.418)
0
(4.417)
(44.551)
11.891
(32.660)

Sun RT 01
S.r.l.
0
0
13.248
13.248
0
20.685
59.004
0
2.702
0
82.391
95.640
8.205
0
0
0
0
0
76.844
10.591
0
0
0
87.435
95.640

Sun RT 02
S.r.l.
0
0
1.731
1.731
0
63.569
10.725
0
384
0
74.678
76.409
40.983
0
0
0
0
0
11.433
23.993
0
0
0
35.426
76.409

0
0
0
0
0
0
(2.716)
0
(1.544)
0
(611)
(562)
0
(2.716)
0
(112)
0
(111)
(2.827)
777
(2.050)

0
0
0
0
0
0
(2.716)
0
(1.544)
0
(611)
(562)
0
(2.716)
0
(112)
0
(112)
(2.828)
777
(2.051)

Servizi
Sun System
Energetici
Roenergy S.r.l.
383
0
0
277
1.357
0
1.740
277
0
64.218
8.327
41.939
56.196
150.189
0
0
47
757
0
0
64.569
257.103
66.309
257.380
13.658
(146.259)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.095
263.552
44.466
136.981
90
3.099
0
7
0
0
52.651
403.639
66.309
257.380
0
0
0
0
0
0
(2.537)
0
(1.544)
0
(611)
(383)
0
(2.537)
0
(101)
0
(101)
(2.638)
725
(1.913)
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0
0
0
0
0
0
(10.980)
(3.446)
(7.287)
0
(7)
(240)
0
(10.980)
5.167
(8.171)
0
(3.004)
(13.984)
0
(13.984)

Roof Garden Gigawatt Green
S.r.l.
S.r.l.
195.158
0
0
88.056
2.460
0
197.618
88.056
0
158
48.706
0
41.881
16.417
0
0
3.829
1.109
0
0
94.415
17.684
292.034
105.740
(49.837)
(22.979)
0
0
2.793
0
0
0
0
0
2.793
0
1.088
14.272
201.784
475
135.687
113.970
519
1
0
0
339.078
128.719
292.034
105.740
22.943
10.105
0
0
12.838
0
(104.140)
(9.708)
(7.760)
(22.954)
(1.741)
(61.977)
0
(81.197)
2
0
0
2
(81.195)
22.325
(58.870)

0
0
0
0
0
0
(424)
0
(412)
0
(12)
0
0
(424)
2.386
(2.612)
0
(226)
(649)
(1)
(651)

562.632
126.635
3.814
693.080
0
245.309
263.751
311.615
244
0
820.919
1.514.000
6.819
778.548
0
0
0
778.548
155.406
573.226
0
0
0
728.633
1.514.000

0
0
114.504.943
114.504.943
0
63.413
1.287.755
1.634.373
2.835
0
2.988.376
117.493.320
109.446.501
5.000.000
0
0
0
5.000.000
1.644.309
187.276
1.210.994
4.239
0
3.046.818
117.493.320

Waste Italia
Partecipazioni S.r.l.
431
0
65.151.274
65.151.704
0
62.708
407.167
42.511
56.567
0
568.954
65.720.658
56.033.498
0
0
0
0
0
5.923.699
430.213
359
3.332.887
0
9.687.159
65.720.658

17
0
0
0
17
0
(13.793)
0
(13.238)
0
(555)
0
0
(13.776)
0
0
0
0
(13.776)
3.789
(9.987)

1
0
0
0
1
0
(155.585)
0
(136.658)
(319)
(18.608)
0
0
(155.585)
43.526
(33.575)
0
9.952
(145.633)
36.934
(108.699)

4.000
4.000
0
0
0
0
(628.552)
0
(520.427)
0
(107.598)
(528)
0
(624.552)
22.206
(103.392)
0
(81.186)
(705.738)
2.810
(702.928)

IGM S.r.l.

Waste Italia
Holding S.r.l.
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ALLEGATO 2 – COMPENSI RICONOSCIUTI AD AMMINISTRATORI E SINDACI, DIRETTORI
GENERALI E DIRIGENTI CON RESPONSABILITA’ STRATEGICHE
Valori in Euro/000

Compensi amministratori
Nome e Cognome

Carica Ricoperta

Pietro Colucci

Scadenza della
Carica

Emolumenti per
la carica

Altri compensi

Totale

17.09.2013

Approvazione
Bilancio al
31.12.2015

265

0

265

Nomina

Presidente ed
Amministratore Delegato
Marco Fiorentino

Vice Presidente

17.09.2013

Approvazione
Bilancio al
31.12.2015

40

0

40

Giovanni Bozzetti
(1) (2) (3) (4)

Vice Presidente

17.09.2013

Approvazione
Bilancio al
31.12.2015

30

20

50

Edoardo Esercizio
(1) (2) (3) (4) (5)

Amministratore

17.09.2013

Approvazione
Bilancio al
31.12.2015

20

25

45

Alessandra Fornasiero
(2)(4)

Amministratore

17.09.2013

Approvazione
Bilancio al
31.12.2015

20

15

35

Francesca Sanseverino

Amministratore

17.09.2013

20

0

20

Raffaele Vanni
(a)

Amministratore

17.09.2013

Approvazione
Bilancio al
31.12.2015
Dimesso

0

0

0

Giuseppe Maria Chirico
(b)

Amministratore

30.05.2014

Dimesso

20

0

20

415

60

475

Totale amministratori Kinexia Spa
(1) Amministratore indipendente
(2) Membro del Comitato di Controllo Interno
(3) Membro del Comitato per le Remunerazioni
(4) Membro del Comitato Parti Correlate
(5) Lead Indipendent Director
(a) Dimesso in data 30 maggio 2014
(b) Dimesso in data 18 febbraio 2015
Valori in Euro/000

Compensi sindaci
Nome e Cognome

Carica Ricoperta

Nomina

Scadenza della
Carica

Emolumenti per
la carica

Bonus e altri
incentivi

Altri
compensi

Totale

Parisi Antonio

Presidente

26/05/2014

Approvazione
Bilancio al
31.12.2016

15

0

0

15

Bolongaro Renato

Sindaco effettivo

26/05/2014

Approvazione
Bilancio al
31.12.2016

10

0

0

10

Marzia Nicelli

Sindaco effettivo

26/05/2014

Approvazione
Bilancio al
31.12.2016

10

0

0

10

Valori in Euro/000

Compensi dirigenti strategici
Dirigenti Strategici

Compensi fissi
659
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Bonus e altri
incentivi
40

Benefici non
monetari
58

Compensi totali
757

Kinexia S.p.A. - Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014

ALLEGATO 3 - PROSPETTO REDATTO AI SENSI DELL’ART. 149-duodecies DEL
REGOLAMENTO CONSOB – SERVIZI DI REVISIONE E SERVIZI DIVERSI DALLA
REVISIONE RESI DALLA SOCIETA’ DI REVISIONE
Il seguente prospetto redatto ai sensi dell’art. 149-duodecies del Regolamento Emittenti CONSOB evidenzia
i corrispettivi di competenza dell’esercizio 2014 (espressi in migliaia di euro) per i servizi di revisione
contabile resi dalle società di revisione Mazars S.p.A. (in qualità di revisore principale) e di altri revisori.
Società

Tipologia de l serviz io

Destinatario

Corrispettivo

Mazars SpA

Servizi di revisione

Capogruppo ‐ Kinexia Spa

88

Mazars SpA

Altre attività

Capogruppo ‐ Kinexia Spa

82

Mazars SpA

Servizi di revisione

Società controllate

181

Mazars SpA

Altre attività

Società controllate

29

PricewatehouseCoopers SpA

Altre attività

Capogruppo ‐ Kinexia Spa

150

PricewatehouseCoopers SpA

Servizi di revisione

Società controllate

109

PricewatehouseCoopers SpA

Emissione Bond

Società controllate

380
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ALLEGATO 4 –DETTAGLIO RAPPORTI CON PARTI CORRELATE (1/3)
Valori in €/000
Kine xia
Renewable
Ene rgy LLC

Logica Srl

Asga Spa

Nove Spa

Gre e nway
energy Srl

8.331

15

0

1.316

4.876

12

Incidenza

89,52%

0,16%

0,00%

14,14%

52,40%

0,13%

Crediti Commerciali
Di cui Parti Correlate e Collegate

76.688
10.773

0

0

37

10.242

494

Incidenza

0,14%

0,00%

0,00%

0,00%

0,13%

0,01%

Altre attività correnti
Di cui Parti Correlate e Collegate

42.968
17

17

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

6.566

11

0

30

0

360

0,64%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,04%

4

0

0

0

0

0

Incidenza

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Passività finanziarie correnti
Di cui Parti Correlate e Collegate

50.577
1.000

0

0

0

0

0

0,02%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

529

0

33

0

239

0

Incidenza

0,01%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Altre Passività
Di cui Parti Correlate e Collegate

28.425
9.150

0

0

0

0

0

Incidenza

0,09%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

31 - Dice mbre 14

Totale

Partecipazioni
Di cui Parti Correlate e Collegate

9.306

Incidenza

10.226

Attività finanziarie correnti
Di cui Parti Correlate e Collegate
Incidenza
Passività Finanziarie non correnti
Di cui Parti Correlate e Collegate

Incidenza
Debiti commerciali
Di cui Parti Correlate e Collegate

226.961

101.305
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ALLEGATO 4 –DETTAGLIO RAPPORTI CON PARTI CORRELATE (2/3)
Valori in €/000
31 - Dice mbre 14

Erikoglu
Sunsyste m
Ene rji

K&T
ambie nte Srl

Abitare Roma

Seta Spa

Alpha Srl

Pietro Colucci

8.331

89

5

0

2.018

0

0

89,52%

0,96%

0,05%

0,00%

21,68%

0,00%

0,00%

10.773

0

0

0

0

0

0

0,14%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

17

0

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Totale
9.306

Partecipazioni
Di cui Parti Correlate e Collegate

Incidenza

76.688

Crediti Commerciali
Di cui Parti Correlate e Collegate
Incidenza

42.968

Altre attività correnti
Di cui Parti Correlate e Collegate
Incidenza

10.226

Attività finanziarie correnti
Di cui Parti Correlate e Collegate

6.566

0

23

831

5.311

0

0

Incidenza

0,64%

0,00%

0,00%

0,08%

0,52%

0,00%

0,00%

Passività Finanziarie non correnti
Di cui Parti Correlate e Collegate

226.961
4

0

4

0

0

0

0

Incidenza

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Passività finanziarie correnti
Di cui Parti Correlate e Collegate

50.577
1.000

0

0

1.000

0

0

0

0,02%

0,00%

0,00%

0,02%

0,00%

0,00%

0,00%

529

8

0

5

0

244

0,01%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Incidenza

101.305

Debiti commerciali
Di cui Parti Correlate e Collegate
Incidenza

0,00%

28.425

Altre Passività
Di cui Parti Correlate e Collegate
Incidenza

9.150

0

0

0

0

0

9.150

0,09%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,09%
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ALLEGATO 4 –DETTAGLIO RAPPORTI CON PARTI CORRELATE (3/3)
Valori in €/000

31 - Dice mbre 14

Totale

Logica Srl

Gruppo Waste Italia
S.p.A. (*)

Nove Spa

Abitare Roma

Seta Spa

62.698

Ricavi della gestione caratteristica
Di cui Parti Correlate

4.201

0

4.201

0

0

0

Incidenza

0,07%

0,00%

0,07%

0,00%

0,00%

0,00%

16.192

Altri Ricavi e Proventi
Di cui Parti Correlate

435

0

108

327

0

0

Incidenza

0,03%

0,00%

0,01%

0,02%

0,00%

0,00%

(21.005)

Costi per acquisti, prestazioni e costi diversi
Di cui Parti Correlate

(7)

0

(7)

0

0

0

Incidenza

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

(37.294)

Costi per servizi e godimento beni di terzi
Di cui Parti Correlate

(973)

(169)

(494)

(292)

(18)

0

Incidenza

0,03%

0,00%

0,01%

0,01%

0,00%

0,00%

2.275

Proventi netti da partecipazioni
Di cui Parti Correlate

2

0

0

0

0

2

Incidenza

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

(*) saldo ante data di inclusione nel perimetro di
consolidamento (30 settembre 2014).
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Prospetti contabili
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Stato patrimoniale
Valori in euro

Nota

Dicem bre
2014

Attività a vita utile definita
Attività Im m ateriali
Immobili, Impianti e Macchinari
Immobilizzazioni in corso
Attività Materiali
Partecipazioni
Crediti per Imposte anticipate
Altre attività finanziarie non correnti
Altre attività non correnti
ATTIVITA' NON CORRENTI
Crediti commerciali
Altre attività correnti
Attività finanziarie correnti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
ATTIVITA' CORRENTI
ATTIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA
ATTIVO
Capitale Sociale
Altre Riserve
Utile/Perdita esercizi precedenti
Utile/Perdita di periodo
Patrim onio Netto
TFR e altri fondi del personale
Fondo per Imposte differite
Fondi rischi e oneri
Passività Finanziarie non correnti
PASSIVITA' NON CORRENTI
Passività finanziarie correnti
Debiti commerciali
Altre passività
Debiti per Imposte correnti
PASSIVITA' CORRENTI
PASSIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

1

2
3
4
5

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

78.930
78.930
7.388.748
50.480
7.439.228
156.029.150
855.859
41.725.163
198.610.172
206.128.330
7.828.977
4.845.048
22.559.997
1.434.351
36.668.373
0
242.796.703
93.902.051
16.623.366
1.101.943
(1.316.451)
110.310.909
111.472
0
150.000
84.790.309
85.051.781
22.267.008
7.046.038
12.392.360
5.728.607
47.434.013
0
242.796.703
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di cui con parti
correlate

Dicem bre
2013

di cui con parti
correlate

117.193
117.193
14.574

155.797.137
40.243.421

7.685.270
3.756.778
21.169.115

63.609.340
14.019.099
814.739
11.082.932

14.574
55.696.058
689.050
15.994.900
72.380.009
72.511.776
4.653.533
9.212.329
12.632.193
3.558.737
30.056.793
0
102.568.569
60.301.319
2.361.893
725.527
210.943
63.599.682
54.914
0
150.000
6.531.213
6.736.127
13.527.014
2.353.225
13.848.121
2.504.401
32.232.761
0
102.568.569

55.664.987
15.976.676

4.592.827
8.677.622
12.458.411

14.804
10.650.415
480.227
13.349.916

Kinexia S.p.A. - Bilancio separato al 31 dicembre 2014

Conto economico
Valori in euro

Nota

Ricavi della gestione caratteristica
Altri Ricavi e Proventi
RICAVI
Costi per acquisti, prestazioni e costi diversi
Costi per servizi e godimento beni di terzi
Costo del lavoro
Altri costi operativi
Ammortamenti
Accantonamenti e svalutazioni
COSTI OPERATIVI
RISULTATO OPERATIVO
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Proventi netti da partecipazioni
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
RISULTATO ANTE IMPOSTE
IMPOSTE
Risultato di attività destinate alla vendita e/o cessate
RISULTATO DI PERIODO

18

19

20
21

di cui con parti
correlate

2014
1.653.285
150.050
1.803.335
(154)
(2.533.645)
(955.589)
(1.116.435)
(149.106)
(1.004.520)
(5.759.448)
(3.956.113)
882.661
(1.351.552)
2.923.422
2.454.531
(1.501.583)
185.131
0
(1.316.451)

1.653.285
6.045

(293.936)

852.787
(276.520)

di cui con parti
correlate

2013
1.566.385
270.402
1.836.787
(389)
(1.668.866)
(429.282)
(497.997)
(56.098)
(150.000)
(2.802.631)
(965.844)
754.359
(416.735)
1.037.464
1.375.088
409.244
(198.301)
0
210.943

1.566.385

(74.549)

753.395
(15.252)
1.037.464

Conto economico complessivo
2014

Valori in euro
Risultato di periodo

2013

(1.316.451)

210.943

Altri utili (perdite) complessivi che non saranno successivamente riclassificati
nell'utile (perdite) di esercizio
Plusvalenza da conferimento partecipazioni
Imposte
Utili (perdite) attuariali

0
0
13.781

1.122.219
(308.610)
21.535

Altri utili (perdite) complessivi che saranno successivamente riclassificati nell'utile
(perdite) di esercizio
Variazioni della riserva di cash flow hedge
Imposte sul reddito riferite alle altre componenti del risultato complessivo
Altre com ponenti del risultato com plessivo al netto delle im poste

0
0
13.781

0
0
835.144

(1.302.670)

1.046.087

Risultato Netto com plessivo

Utile per azione
2014

Valori in euro
Utile/Perdita dell’esercizio
Numero azioni in circolazione
Utile/(Perdita) per azione base
Utile/(Perdita) per azione diluito

(1.316.451)
56.103.250
(0,0308)
(0,0331)

Pag. 201

2013
210.943
29.311.377
0,0080
0,0080
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Rendiconto Finanziario
Il presente rendiconto finanziario analizza i flussi di cassa relativi alle disponibilità liquide a breve termine
(esigibili entro 3 mesi) dell’esercizio 2014 al netto dei debiti verso le banche. Completa l’informativa in tema
di flussi finanziari, ai fini di una migliore comprensione delle dinamiche di generazione e di assorbimento di
cassa, l’analisi riportata nella Relazione sulla Gestione in merito all’indebitamento finanziario netto del
Gruppo.
Valori in euro migliaia

di cui con parti
correlate

2014

Utile (perdita) d' esercizio
Ammortamenti
Accantonamenti fondi rischi
Accantonamento imposte correnti e differite
Variazione del trattamento di fine rapporto
Plusvalenze/Minusvalenze da alienazione cespiti
Plusvalenze/Minusvalenze da cessione partecipazioni
Altri oneri non monetari
Utile operativo prim a delle variazioni del capitale circolante
Aumento/diminuzione crediti commerciali
Aumento/diminuzione debiti commerciali
Aumento/diminuzione altre attività correnti
Aumento/diminuzione altre passività
FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA'OPERATIVA

(1.316)
149
1.005
(185)
46
(5)
(2.131)
297
(2.141)
(3.170)
1.749
4.754
(10.257)
(9.065)

Incremento/decremento delle attività materiali
Incremento/decremento delle attività immateriali
Aumento/diminuzione delle partecipazioni
FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
Aumento di capitale
Dividendi
Altri movimenti di PN
Aumento/diminuzione delle attività finanziarie correnti
Incremento/decremento delle passività finanziarie correnti
Aumento/diminuzione delle altre attività finanziarie non correnti
Incremento/decremento passività finanziarie non correnti
FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO:

(3.092)
3.369
4.921
(2.267)

di cui con parti
correlate

2013
211
56
150
198
(37)
0
(1.037)
0
(459)
1.085
442
(2.627)
2.539
980

(111)

(3)

(28)
(41.123)
(41.262)
0
(188)
(1.339)
(10.128)
11.016
(24.923)
73.131
47.569

(16)
(206)
(225)
0
0
(265)
2.570
1.498
0
(3.098)
705

Disponibilità liquide Sostenya S.p.A

(41.123)

(8.711)
3.369
(24.267)
63.595

636

0

(2.122)

1.460

Disponibilità liquide al netto dei debiti verso banche correnti inizio esercizio

3.527

2.066

Disponibilità liquide al netto dei deb verso banche correnti fine esercizio

1.405

3.527

Increm ento/decrem ento disponibilità al netto dei debiti verso banche correlate

Riconciliazione del prospetto del rendiconto finanziario con lo stato
patrimoniale
Descrizione
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Deposito Bancario Vincolato
Scoperto Bancario
Disponibilità Liquide al netto dei debiti verso banche correnti fine periodo
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2014
1.434
(29)
0
1.405

2013
3.559
(32)
0
3.527

(1.037)

1.069
262
(4.563)
2.336

(75)

2.591
1.227
15
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Prospetto delle variazioni di patrimonio netto
Valori in €/000

Capitale
Sociale

Patrim onio netto al 31 dicem bre 2012 *
Destinazione risultato es. precedente
Aumenti di capitale
Effetti acquisizione Bensi 3
Effetti conferimento Roof Garden
Distribuzione dividendi straordinario
Altri movimenti PN
Utile (perdita) del periodo
di cui:
Utile (perdita) rilevato direttamente a PN
Utile (perdita) del periodo
Patrim onio netto al 31 dicem bre 2013
Destinazione risultato
Distribuzione dividendi
Fusione inversa Sostenya
Acquisizione minority WIH
Altri movimenti di P.N.
Utile (perdita) del periodo complessivo
di cui:
Utile (perdita) rilevato direttamente a PN
Utile (perdita) del periodo
Patrim onio netto al 31 dicem bre 2014

54.106

Riserva
spese
aum ento
capitale

Riserva
Prestito
Obbl.
Convertibile
0
463
(463)

6.195

Riserva
legale

Altre
Riserve

Totale
Utile
Utile
Patrim onio
perdite
(perdite) a
netto
d'esercizio
nuovo

111

(7)

0

209

54.881

93

470

1.788

(209)

211

1.679
5.930
984
814
(1.062)
162
211

211
211

836
211
63.599

(265)
984
814
(1.062)
140

22

836
60.301

(265)

140

265
4.699
28.902

(477)

204

2.283

11

(265)
(93)
13.656

726

(11)
(200)

(1.316)

0
(293)
18.731
29.176
400
(1.302)

(1.316)
(1.316)

14
(1.316)
110.311

376

751
400
14
14

93.902

(477)

* I valori 2012 riflettono l'applicazione dello IAS 19 revised
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Kinexia S.p.A.
Sede in Via G. Bensi n. 12/3 - 20152 Milano
Capitale sociale pari ad Euro 93.902.051,17, sottoscritto e versato

NOTE ESPLICATIVE AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014
Premessa
Il presente bilancio è costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Conto Economico Complessivo,
Prospetto variazione Patrimonio netto, Rendiconto Finanziario e dalle Note Esplicative.
In applicazione del Regolamento (CE) n°1606/2002 del 19 luglio 2002, il bilancio al 31 dicembre 2014, è
redatto in conformità ai Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS (di seguito anche IFRS) omologati dalla
Commissione Europea, integrati dalle relative interpretazioni (Standing Interpretations Committee – SIC e
International Financial Reporting Interpretations Committee –IFRIC) emesse dall’International Accounting
Standard Board (IASB).
Il principio generale adottato nella predisposizione del presente bilancio è il costo storico, con l’eccezione
delle voci di bilancio che secondo gli IFRS sono rilevate al fair value, come indicato nei criteri di
valutazione.
Si rimanda a quanto segnalato nella parte relativa alla Relazione sulla Gestione per ciò che concerne i fatti di
rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, la natura e l’attività svolta dalla società. Gli importi
contenuti nei prospetti, quando non diversamente specificato, sono espressi in migliaia di euro.
Il presente bilancio è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della società in data 25 marzo 2015
ed è assoggettato a revisione contabile da parte della Mazars S.p.A.
Per completezza informativa si segnala inoltre che nel corso del 2014 sono state pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità Europee (G.U.C.E.) le seguenti principali modifiche ai principi contabili
internazionali e alle interpretazioni applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2014:








IFRS 10 “Bilancio consolidato”: il nuovo principio sostituisce parzialmente lo IAS 27 e
l’interpretazione SIC 12 fornendo una nuova definizione unitaria del concetto di controllo per il
consolidamento delle entità. Un investitore ha il controllo su un’altra società quando ha
contemporaneamente il potere di dirigere le decisioni rilevanti, l’esposizione ai rendimenti futuri
della partecipata e la capacità di utilizzare il potere per influenzare i rendimenti della partecipata. Il
principio non ha comportato impatti sull’area di consolidamento;
IFRS 11 “Accordi a controllo congiunto”: sostituisce lo IAS 31 “Partecipazioni in joint venture” e si
applica a tutte le imprese che sono parte di accordi tramite i quali due o più parti, che condividono il
controllo attraverso il consenso unanime, hanno il potere di dirigere le decisioni rilevanti e governare
l’esposizione ai rendimenti futuri. Sono identificate due tipologie di accordi:
o Joint operation: il partecipante all’accordo iscrive nel proprio bilancio la propria quota di
attività, di passività e di ricavi e costi;
o Joint venture: l’accordo contrattuale è gestito per il tramite di un’impresa e il partecipante
all’accordo ha solo diritto ai flussi netti derivanti dall’attività d’impresa. La quota di
partecipazione alla joint venture è valutata applicando il criterio del patrimonio netto.
IFRS 12 “Informativa sulle partecipazioni in altre entità: raccoglie in un unico principio gli obblighi
informativi su controllate, accordi a controllo congiunto e collegate, al fine di comprendere le
assunzioni rilevanti nella classificazione delle partecipazioni di cui sopra;
IAS 27 modificato “Bilancio separato”: il principio è stato rivisto a seguito dell’introduzione
dell’IFRS 10 e fornisce una guida completa sulla preparazione del solo bilancio individuale;
IAS 28 modificato “Partecipazioni in società collegate e joint venture”: recepisce le modifiche nella
classificazione degli accordi a controllo congiunto introdotte dall’IFRS 11 ed estende l’applicazione
del metodo del patrimonio netto alle joint venture;

Pag. 204

Kinexia S.p.A. - Bilancio separato al 31 dicembre 2014







IAS 32 modificato “Strumenti finanziari: Esposizioni in bilancio”: introduce una guida applicativa in
tema di accordi di compensazione che chiarisce i requisiti che devono essere verificati ai fini della
compensazione tra attività e passività finanziarie nei casi in cui siano stati sottoscritti accordi di
netting;
IAS 36 modificato “Riduzione di valore delle attività”: il principio recepisce i principi contenuti
nell’IFRS 13 introducendo l’obbligo di fornire informazioni integrative nei casi in cui venga rilevata
o eliminata una perdita e il valore recuperabile del bene o della Cash Generating Unit corrisponda al
suo fair value al netto dei costi di dismissione;
IAS 39 modificato “Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione”: le modifiche permettono di
continuare la contabilizzazione di copertura di derivati classificati come tali anche nel caso in cui
siano oggetto di novazione per effetto dell’introduzione di normative o regolamenti (es. EMIR). Il
principio al momento non ha trovato applicazione nel gruppo Kinexia.

È inoltre applicabile dall’1 gennaio 2014 una modifica ai principi IFRS 10, IFRS 12 e IAS 27 riguardante le
società di investimento cui è richiesto di valutare le proprie controllate al fair value a conto economico
anziché consolidarle. Le società controllanti una società d’investimento continuano a consolidare le proprie
controllate. Tale modifica non è applicabile al gruppo Kinexia.
A decorrere dal 2015 sarà applicabile retrospettivamente la nuova interpretazione IFRIC 21 “Tributi” che
fornisce i criteri per identificare il momento in cui riconoscere in bilancio le passività relative a tributi, che
possono essere iscritte sia progressivamente sia al solo verificarsi di un evento che costituisce il presupposto
per l’esistenza dell’obbligazione tributaria. L’interpretazione non determina effetti sul bilancio.

FORMA DEI PROSPETTI CONTABILI
Relativamente alla forma dei prospetti contabili la società ha optato di presentare le seguenti tipologie di
schemi contabili:
 per lo schema di Stato Patrimoniale è stato adottato il criterio “corrente / non corrente”;
 per lo schema di Conto Economico è stato adottato lo schema con i costi classificati per natura;
 per lo schema Altre componenti di conto economico complessivo evidenzia se applicabile le
componenti del risultato sospese a patrimonio netto;
 per la variazione del patrimonio netto consolidato si riporta un prospetto che evidenzia
separatamente il risultato di esercizio ed ogni altra eventuale variazione non transitata a conto
economico ma imputata direttamente al patrimonio netto;
 per il rendiconto finanziario consolidato è stato adottato lo schema per area di formazione dei flussi
di cassa preparato secondo il metodo indiretto.
La redazione del bilancio richiede da parte degli amministratori l’effettuazione di stime e assunzioni che
hanno effetto sui valori delle attività e delle passività di bilancio e sulla relativa informativa, nonché sulle
attività e passività potenziali alla data di riferimento. Le stime e le relative ipotesi si basano sulle esperienze
pregresse e su altri fattori considerati ragionevoli nella fattispecie e vengono adottate quando il valore
contabile delle attività e passività non è facilmente desumibile da altre fonti. I risultati che si consuntiveranno
potrebbero pertanto differire da tali stime. Le stime e le assunzioni sono riviste periodicamente e gli effetti di
ogni variazione sono riflessi a conto economico, qualora la stessa interessi solo l’esercizio. Nel caso in cui la
stessa interessi esercizi sia correnti sia futuri, la variazione è rilevata nell’esercizio in cui la revisione viene
effettuata e nei relativi esercizi futuri. I risultati che si consuntiveranno potrebbero differire, anche
significativamente, da tali stime a seguito di possibili mutamenti dei fattori considerati nella determinazione
di tali stime.
Per una piena comprensione delle grandezze economico e patrimoniali si rimanda ad una lettura congiunta
del presente bilancio separato con il bilancio consolidato.
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CRITERI DI VALUTAZIONE
Di seguito sono esposti i criteri utilizzati nella formazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014:
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali riguardano le attività prive di consistenza fisica identificabili, controllate
dall’impresa e in grado di produrre benefici economici futuri, nonché l’avviamento, quando acquisito a titolo
oneroso. L’identificabilità è definita con riferimento alla possibilità di distinguere l’immobilizzazione
immateriale acquisita dall’avviamento; questo requisito è soddisfatto di norma quando: (i)
l’immobilizzazione immateriale è riconducibile a un diritto legale o contrattuale, oppure (ii)
l’immobilizzazione è separabile, ossia può essere ceduta, trasferita, data in affitto o scambiata
autonomamente oppure come parte integrante di altre immobilizzazioni.
Il controllo dell’impresa consiste nella potestà di usufruire dei benefici economici futuri derivanti
dall’immobilizzazione e nella possibilità di limitarne l’accesso ad altri. Le immobilizzazioni immateriali
sono iscritte in bilancio al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri accessori, determinato con
le stesse modalità indicate per le immobilizzazioni materiali. Le immobilizzazioni immateriali prodotte
internamente non sono capitalizzate e si rilevano nel Conto economico dell’esercizio in cui sono state
sostenute.
Le immobilizzazioni immateriali aventi vita utile definita vengono iscritte al netto dei relativi ammortamenti
accumulati e di eventuali perdite durevoli di valore determinate con le stesse modalità successivamente
indicate per le immobilizzazioni materiali. Variazioni della vita utile attesa o delle modalità con cui i futuri
benefici economici legati all’immobilizzazione immateriale sono conseguiti dalla società sono rilevate
modificando il periodo o il metodo di ammortamento e trattate come modifiche delle stime contabili. Le
quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali con vita definita sono rilevate a Conto
economico nella categoria di costo coerente con la funzione dell’immobilizzazione immateriale.
In presenza di indicatori specifici di perdita del valore, le immobilizzazioni immateriali sono soggette ad una
verifica di perdita di valore (“Impairment Test”) secondo le modalità illustrate nel successivo paragrafo
“Perdita di valore delle immobilizzazioni”; le eventuali svalutazioni possono essere oggetto di successivi
ripristini di valore qualora vengano meno le ragioni che hanno portato alla loro svalutazione. Le
immobilizzazioni immateriali aventi vita utile indefinita e quelle non ancora disponibili per l’utilizzo sono
sottoposte ad Impairment Test con frequenza almeno annuale, indipendentemente dalla presenza di specifici
indicatori di perdita di valore secondo le modalità illustrate nel successivo paragrafo “Perdita di valore delle
immobilizzazioni”.
Gli utili o le perdite derivanti dall’alienazione di una immobilizzazione immateriale sono determinati come
differenza tra il valore di dismissione e il valore di carico del bene e sono rilevati a Conto economico al
momento dell’alienazione. Le eventuali svalutazioni dell’avviamento non sono oggetto di successivi
ripristini di valore.
Immobilizzazioni materiali
Le attività materiali sono rilevate al costo storico, comprensivo degli oneri accessori direttamente imputabili
e necessari alla messa in funzione del cespite (ad esempio: spese notarili e catastali e l’eventuale IVA
indetraibile). Gli oneri finanziari, se direttamente imputabili all’acquisizione o costruzione del bene, vengono
capitalizzati come parte del costo del bene stesso se la natura del bene ne giustifica la capitalizzazione.
Qualora delle componenti rilevanti delle immobilizzazioni materiali presentino delle vite utili differenti, tali
componenti sono contabilizzate separatamente mediante l’attribuzione a ciascuna componente della propria
vita utile al fine del calcolo degli ammortamenti (cosiddetto Component Approach). I terreni, sia annessi a
fabbricati civili e industriali che privi di costruzione, non sono ammortizzati in quanto la loro vita utile è
illimitata.
I costi di manutenzione ordinaria sono addebitati integralmente al Conto economico nell’esercizio in cui
sono sostenuti. Gli oneri per le manutenzioni effettuate a intervalli regolari sono attribuiti ai cespiti cui si
riferiscono e sono ammortizzati in relazione alla specifica residua possibilità di utilizzo degli stessi.
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Le immobilizzazioni materiali sono esposte al netto dei relativi fondi ammortamento e di eventuali
svalutazioni. L’ammortamento è calcolato a decorrere dall’entrata in esercizio del singolo bene in quote
costanti in base alla vita utile stimata del bene per l’impresa. Il valore di presunto realizzo che si ritiene di
recuperare al termine della vita utile non è ammortizzato. La vita utile di ogni bene viene riesaminata con
periodicità annuale ed eventuali cambiamenti, se necessari, sono apportati al fine di una corretta iscrizione
del valore del bene stesso.
Le principali aliquote economico tecniche utilizzate sono le seguenti:
Percentuale annua
- Impianti e macchinari
- Attrezzatura industriale e commerciale
- Mobili, arredi e macchine d’ufficio
- Automezzi
- Fabbricati
- Terreni /Diritti di superficie

3,33%-20%
15%-40%
12%-20%
20% -25%
2%
non ammortizzati –durata del diritto

In presenza di indicatori specifici tali da far supporre l’esistenza di una perdita del valore, le
immobilizzazioni materiali sono assoggettate ad una verifica di perdita di valore (“Impairment Test”)
secondo le modalità illustrate nel successivo paragrafo “Perdita di valore delle immobilizzazioni”; le
eventuali svalutazioni possono essere oggetto di successivi ripristini di valore qualora vengano meno le
ragioni che le hanno determinate.
Al momento della alienazione o quando non sussistono benefici economici futuri attesi dall’uso di un bene,
lo stesso viene eliminato dal bilancio e l’eventuale perdita o utile (calcolata come differenza tra il valore di
cessione e il valore di carico) viene rilevata a Conto economico nell’anno della suddetta eliminazione.
Perdite di valore di attività immobilizzate
Il valore contabile delle attività immobilizzate è sottoposto a verifica, per rilevarne eventuali perdite di
valore, qualora eventi o cambiamenti di situazioni indichino che il valore di carico non possa essere
recuperato. Se esiste un’indicazione di questo tipo e nel caso in cui il valore di carico ecceda il valore di
presumibile realizzo, le attività sono svalutate fino a riflettere il loro valore di realizzo. Il valore recuperabile
delle attività immobilizzate è rappresentato dal maggiore tra il prezzo netto di vendita ed il valore d’uso.
Nel definire il valore d’uso, i flussi finanziari futuri attesi sono attualizzati utilizzando un tasso di sconto ante
imposte che riflette la stima corrente del mercato riferito al costo del denaro rapportato al tempo ed ai rischi
specifici dell’attività. Per un’attività che non genera flussi finanziari ampiamente indipendenti, il valore di
realizzo è determinato in relazione all’unità generatrice di flussi finanziari cui tale attività appartiene. Le
perdite di valore sono contabilizzate nel Conto economico fra i costi per ammortamenti e svalutazioni. Tali
perdite di valore sono ripristinate nel caso in cui vengano meno i motivi che le hanno generate.
Quando non è possibile stimare il valore recuperabile della singola attività, il valore recuperabile è
determinato in relazione all’unità generatrice di flussi finanziari (C.G.U. Cash Generating Unit) o all’insieme
di CGU cui tale attività appartiene e/o può essere allocata ragionevolmente. Le CGU sono state individuate,
coerentemente alla struttura organizzativa e di business, come aggregazioni omogenee che generano flussi di
cassa in entrata autonomi derivanti dall’utilizzo continuativo delle attività a esse imputabili.
Come richiesto dal documento di Banca d’Italia, Consob e Isvap n.4 del marzo 2010, la verifica
dell’impairment test sugli avviamenti e partecipazioni è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in
data 24 marzo 2015.
Si rimanda per le modalità e i risultati delle analisi sopra descritte nel Capitolo “Perdite di valore di attività
immobilizzate.
Partecipazioni in imprese controllate e collegate
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Le partecipazioni in imprese controllate sono valutate con il metodo del costo. Il costo viene ridotto per
perdite durevoli di valore nel caso in cui le partecipate abbiano sostenuto perdite e non siano prevedibili
nell’immediato futuro utili di entità tali da assorbire le perdite rilevate; il valore originario viene ripristinato
negli esercizi successivi, se vengono meno i motivi della svalutazione effettuata.
Partecipazioni in altre imprese ed altri titoli
Secondo quanto previsto dai principi IAS 32 e 39 le partecipazioni in società diverse dalle controllate e dalle
collegate sono classificate come attività finanziarie disponibili per la vendita (available for sale) e sono
valutate al fair value salvo le situazioni in cui un prezzo di mercato o il fair value risultano indeterminabili:
in tale evenienza si ricorre all’adozione del metodo del costo.
Attività/passività finanziarie
Includono le partecipazioni (escluse le partecipazioni in società controllate, a controllo congiunto e
collegate) detenute per la negoziazione (cd. partecipazioni di trading) e quelle disponibili per la vendita, i
crediti e i finanziamenti non correnti, i crediti commerciali e gli altri crediti originati dall’impresa e le altre
attività finanziarie correnti come le disponibilità liquide e mezzi equivalenti. Sono disponibilità liquide e
mezzi equivalenti i depositi bancari e postali, i titoli prontamente negoziabili che rappresentano investimenti
temporanei di liquidità e i crediti finanziari esigibili entro tre mesi. Vi si includono anche i debiti finanziari, i
debiti commerciali e gli altri debiti e le altre passività finanziarie nonché gli strumenti derivati.
Le attività e le passività finanziarie sono rilevate contabilmente al valore equo all’insorgere dei diritti e
obblighi contrattuali previsti dallo strumento. La loro iscrizione iniziale tiene conto dei costi di transazione
direttamente attribuibili all’acquisizione e dei costi di emissione che sono inclusi nella valutazione iniziale di
tutte le attività o passività definibili strumenti finanziari. La valutazione successiva dipende dalla tipologia
dello strumento. In particolare:
 le attività detenute per la negoziazione, esclusi gli strumenti derivati, sono valutate al fair value con
iscrizione delle variazioni di fair value a conto economico
 le altre attività e passività finanziarie, diverse dagli strumenti derivati e dalle partecipazioni, con
pagamenti fissi o determinabili, sono valutate al costo ammortizzato. Le eventuali spese di
transazione sostenute in fase di acquisizione/vendita sono portate a diretta rettifica del valore
nominale dell’attività/passività (per esempio, aggio e disaggio di emissione, costi sostenuti per
l’acquisizione di finanziamenti, ecc.). Sono poi rideterminati i proventi/oneri finanziari sulla base del
metodo del tasso effettivo d’interesse. Per le attività finanziarie sono regolarmente effettuate
valutazioni al fine di verificare l’eventuale esistenza di evidenze obiettive che le stesse abbiano
subito una riduzione di valore. In particolare, nella valutazione dei crediti si tiene conto della
solvibilità dei creditori nonché delle caratteristiche di rischio creditizio che è indicativo della
capacità di pagamento dei singoli debitori. Le eventuali perdite di valore sono rilevate come costo
nel conto economico del periodo;
 le attività disponibili per la vendita, sono valutate al fair value (valore equo) e gli utili e le perdite
che si determinano sono iscritti a patrimonio netto, in particolare nella “Riserva di altre componenti
del risultato complessivo”; il fair value iscritto si riversa a conto economico al momento
dell’effettiva cessione. Le perdite da valutazione a fair value sono invece iscritte direttamente a
conto economico nei casi in cui sussistano evidenze obiettive che l’attività finanziaria abbia subito
una riduzione di valore anche se l’attività non è ancora stata ceduta. Sono invece valutate al costo
ridotto per perdite durevoli di valore le partecipazioni non quotate per le quali il fair value non sia
misurabile attendibilmente;
 gli strumenti finanziari derivati sono misurati al fair value, come stabilito dallo IAS 39. Quando gli
strumenti finanziari hanno le caratteristiche per essere contabilizzati in hedge accounting, si
applicano i seguenti trattamenti contabili:
iii.
Cash flow hedge – Se uno strumento finanziario derivato è designato come copertura
dell’esposizione alla variabilità dei flussi di cassa futuri di un’attività o di una passività
iscritta in bilancio o di un’operazione prevista altamente probabile e che potrebbe avere
effetti sul conto economico, la porzione efficace degli utili o delle perdite sullo strumento
finanziario derivato è rilevata nel patrimonio netto. L’utile o la perdita cumulati sono stornati
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iv.

dal patrimonio netto e contabilizzati a conto economico nello stesso periodo in cui è rilevato
il correlato effetto economico dell’operazione oggetto di copertura. L’utile o la perdita
associati ad una copertura (o a parte di copertura) divenuta inefficace, sono iscritti a conto
economico immediatamente. Se uno strumento di copertura o una relazione di copertura
sono chiusi, ma l’operazione oggetto di copertura non si è ancora realizzata, gli utili e le
perdite cumulati, fino quel momento iscritti nel patrimonio netto, sono rilevati a conto
economico in correlazione con la rilevazione degli effetti economici dell’operazione coperta.
Se l’operazione oggetto di copertura non è più ritenuta probabile, gli utili o le perdite non
ancora realizzati sospesi a patrimonio netto sono rilevati immediatamente a conto
economico. Se l’hedge accounting non può essere applicato, gli utili o le perdite derivanti
dalla valutazione al fair value dello strumento finanziario derivato sono iscritti
immediatamente a conto economico.
Fair value hedge – Se uno strumento finanziario derivato è designato come copertura
dell’esposizione alle variazioni del fair value di un’attività o di una passività di bilancio
attribuibili ad un particolare rischio che può determinare effetti sul conto economico, l’utile
o la perdita derivante dalle successive valutazioni del fair value dello strumento di copertura
sono rilevati a conto economico. L’utile o la perdita sulla posta coperta, attribuibile al rischio
coperto, modificano il valore di carico di tale posta e sono rilevati a conto economico.

Le attività finanziarie sono eliminate dallo stato patrimoniale quando è estinto il diritto a ricevere i flussi di
cassa e sono trasferiti in modo sostanziale tutti i rischi e i benefici connessi alla detenzione dell’attività (cd.
derecognition) o nel caso in cui la posta è considerata definitivamente irrecuperabile dopo che tutte le
necessarie procedure di recupero sono state completate.
Le passività finanziarie sono rimosse dallo stato patrimoniale quando la specifica obbligazione contrattuale è
estinta. Si configura come un’estinzione anche la modifica dei termini contrattuali esistenti, qualora le nuove
condizioni abbiano mutato significativamente le pattuizioni originarie e comunque quando il valore attuale
dei flussi di cassa che si genereranno dagli accordi rivisti si discostino di oltre il 10% dal valore dei flussi di
cassa attualizzati della passività originaria. Il fair value degli strumenti finanziari quotati in un mercato attivo
si basa sui prezzi di mercato alla data di bilancio. Il fair value di strumenti non quotati in un mercato attivo è
determinato utilizzando apposite tecniche di valutazione.
Attività non correnti destinate alla dismissione, gruppi in dismissione e attività operative cessate – IFRS 5
Le attività non correnti destinate alla dismissione, i gruppi in dismissione e le attività operative cessate il cui
valore contabile sarà recuperato principalmente attraverso la vendita piuttosto che attraverso l’utilizzo
continuativo, sono valutate al minore tra il loro valore netto contabile e il fair value al netto dei costi di
vendita. In particolare, per gruppo in dismissione (disposal group) si intende un insieme di attività e passività
direttamente correlate destinate alla dismissione nell’ambito di un’unica operazione. Le attività operative
cessate (discontinued operations) sono, invece, costituite da una significativa componente della Società,
quale, ad esempio, un importante ramo autonomo di attività o area geografica di attività o una controllata
acquisita esclusivamente in funzione di una rivendita. In conformità agli IFRS, i dati relativi alle attività non
correnti destinate alla dismissione, i gruppi in dismissione e le attività operative cessate vengono presentati
in due specifiche voci dello stato patrimoniale: attività destinate alla vendita e passività direttamente
associate ad attività destinate alla vendita. Con esclusivo riferimento alle attività operative cessate, i risultati
economici netti da esse conseguite nelle more del processo di dismissione, le plusvalenze/minusvalenze
derivanti dalla dismissione stessa e dell'adeguamento del loro valore netto contabile al fair value vengono
presentati nella voce "ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni" della quale nelle note esplicative al
bilancio viene data separata indicazione rispetto alle altre componenti ivi incluse.
Benefici per i dipendenti
Il trattamento di fine rapporto (TFR) e i fondi di quiescenza, sono determinati applicando una metodologia di
tipo attuariale; l’ammontare dei diritti maturati nell’esercizio dai dipendenti si imputa al conto economico
nella voce “Costo del lavoro” mentre l’onere finanziario figurativo che l’impresa sosterrebbe se si chiedesse
al mercato un finanziamento di importo pari al TFR si imputa tra i “Proventi (Oneri) finanziari netti”. Gli
utili e le perdite attuariali che riflettono gli effetti derivanti da variazioni delle ipotesi attuariali utilizzate
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sono rilevati nel conto economico complessivo tenendo conto della rimanente vita lavorativa media dei
dipendenti.
In particolare, in seguito alla Legge Finanziaria del 27 dicembre 2006 n. 296, si è valutata ai fini dello IAS
19 solo la passività relativa al TFR maturato rimasto in azienda, poiché le quote in maturazione vengono
versate ad un’entità separata (Forma pensionistica complementare o Fondi INPS). In conseguenza di tali
versamenti l’azienda non avrà più obblighi connessi all’attività lavorativa prestata in futuro dal dipendente
(cd. Defined contribution plan).
Fondi rischi e oneri
I fondi rischi ed oneri riguardano costi ed oneri di natura determinata e di esistenza certa o probabile che, alla
data di chiusura del periodo di riferimento sono indeterminati nell’ammontare o nella data di sopravvenienza.
Gli accantonamenti sono rilevati quando si è in presenza di un’obbligazione attuale (legale o implicita) che
deriva da un evento passato, qualora sia probabile un esborso di risorse per soddisfare l’obbligazione e possa
essere effettuata una stima attendibile sull’ammontare dell’obbligazione.
Gli accantonamenti sono iscritti al valore rappresentativo della migliore stima dell’ammontare che l’impresa
pagherebbe per estinguere l’obbligazione ovvero per trasferirla a terzi alla data di chiusura del periodo. Se
l’effetto di attualizzazione del valore del denaro è significativo, gli accantonamenti sono determinati
attualizzando i flussi finanziari futuri attesi ad un tasso di sconto ante imposte che riflette la valutazione
corrente del mercato del costo del denaro in relazione al tempo. Quando viene effettuata l’attualizzazione,
l’incremento dell’accantonamento dovuto al trascorrere del tempo è rilevato come onere finanziario.
Riconoscimento dei ricavi e dei costi
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi nonché delle
imposte direttamente connesse con la vendita dei beni e la prestazione dei servizi. I ricavi per vendite sono
riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che di regola corrisponde alla consegna o alla
spedizione dei beni. I dividendi sono riconosciuti quando sorge il diritto all’incasso da parte degli azionisti
che normalmente avviene nell’esercizio in cui si tiene l’assemblea della partecipata che delibera la
distribuzione di utili o riserve.
Imposte sul reddito
Le imposte sul reddito correnti sono iscritte, per ciascuna impresa, in base alla stima del reddito imponibile
in conformità alle aliquote e alle disposizioni vigenti, o sostanzialmente approvate alla data di chiusura del
periodo, tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei crediti d’imposta eventualmente spettanti.
Le imposte anticipate e differite sono calcolate sulle differenze temporanee tra il valore attribuito ad attività e
passività in bilancio e i corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali, sulla base delle aliquote in vigore nel
momento in cui le differenze temporanee si riverseranno. Le imposte anticipate sono iscritte solo nella
misura in cui è probabile il loro futuro recupero. Nella valutazione delle imposte anticipate si tiene conto del
periodo di pianificazione aziendale per il quale sono disponibili piani aziendali approvati. Quando i risultati
sono rilevati direttamente a patrimonio netto, in particolare nella “Riserva di altre componenti del risultato
complessivo”, le imposte correnti, le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite sono
anch’esse imputate direttamente al patrimonio netto. Le imposte differite sugli utili non distribuiti da società
del Gruppo sono stanziate solo se vi è la reale intenzione di distribuire tali utili e, comunque, se la tassazione
non viene annullata dalla presenza di un consolidato fiscale.
Utile base per azione
L’utile base per azione viene calcolato dividendo l’utile netto del periodo attribuibile agli azionisti possessori
di azioni ordinarie per il numero medio di azioni ordinarie, in circolazione nel periodo, escludendo le azioni
proprie.
Utile per azione diluito
L’utile per azione diluito viene determinato attraverso la rettifica della media ponderata delle azioni in
circolazione, per tener conto di tutte le azioni ordinarie potenziali, aventi effetto diluitivo.
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ATTIVITÁ
ATTIVITÀ NON CORRENTI
Si riporta di seguito il dettaglio delle attività non correnti:
Valori in €/000

31-dic-14

Descrizione

31-dic-13

Variazioni

Attività a vita utile definita

79

117

(38)

Attività Immateriali

79

117

(38)

Immobili, Impianti e Macchinari
Immobilizzazioni in corso

7.389
50

Attività Materiali

15
0

7.439

Partecipazioni
Crediti per Imposte Anticipate
Altre attività finanziarie non correnti

7.374
50

15

156.029
856
41.725

7.424

55.696
689
15.995

100.333
167
25.730

Altre attività non correnti

198.610

72.380

126.230

ATTIVITA' NON CORRENTI

206.128

72.512

133.616

1. ATTIVITÀ IMMATERIALI
La voce in oggetto e la relativa movimentazione risulta dettagliabile come segue:
Valori in €/000

Descrizione

Totale Ammortamenti Valore netto
Costo
cumulati
01/01/14

Apporto
fusione

Incrementi Decrementi

Ammort.ti e
svalutazioni

Valore netto
al 31/12/14

Attività immateriali a vita definita:
- Marchi
- Altre
Totale

32
202
234

(14)
(103)
(117)

18
99
117

1
26
27

0
1
1

0
0
0

(3)
(63)
(66)

16
63
79

L’apporto da fusione della voce “Altre” si riferisce principalmente ai pacchetti software.
2. ATTIVITÀ MATERIALI
La voce in oggetto e la relativa movimentazione risulta dettagliabile come segue:
Valori in €/000

Descrizione

Totale
Immobilizzazioni
Materiali di proprietà

Totale Costo originario
Fondo Ammortamento
Saldo al 01/01/2014
Apporto da fusione (costo storico)
Investimenti dei periodo netti
Apporto da fusione (fondo ammortamento)
Decrementi
Ammortamenti del periodo
Saldo al 31/12/2014

97
82
15
7.602
60
(202)
(3)
(83)
7.389
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Immobilizzazioni in
corso

0
0
0
0
50
0
0
0
50

Totale

97
82
15
7.602
110
(202)
(3)
(83)
7.439
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L’apporto da fusione si sostanzia prevalentemente in una porzione di immobile residenziale sito in Milano in
via Mascheroni per 5.556 mila Euro e in una porzione di immobile residenziale sito in Milano via Washington
per 1.386 mila Euro.
ALTRE ATTIVITÀ NON CORRENTI
3. PARTECIPAZIONI
La voce partecipazioni pari a Euro 156.029 mila (55.696 mila al 31 dicembre 2013) è così composta:
Valori in €/000

Descrizione

Partecipazioni in imprese controllate
Partecipazioni in imprese collegate
Altre imprese
Totale

31-dic-13

55.650
15
31
55.696

Apporto
fusione

Incrementi

30.108
0
201
30.309

35.000
35.000

Decrementi

0

Altri
movimenti

31-dic-14

35.024 155.782
15
232
35.024 156.029

La voce “partecipazioni in imprese controllate” è così composta:
Valori in €/000

Descrizione
Volteo Energie SpA
Sei Energia SpA
Ecoema Srl
Innovatec SpA
Bensi 3 Srl
Waste Italia Holding SpA
Waste Italia Partecipazioni Srl
Totale

31-dic-13
18.057
26.272
1.825
8.437
1.059
55.650

Apporto
fusione
104
30.004
30.108

Incrementi
35.000
35.000

Decrementi
0

Altri
31-dic-14
movimenti
18.057
26.272
1.825
8.541
1.059
12.924 47.924
22.100 52.104
35.024 155.782

Di seguito si riporta il dettaglio degli incrementi della voce “Partecipazioni in imprese controllate”:
Effetti fusione inversa Sostenya-Kinexia
Con il perfezionarsi dell’operazione di fusione per incorporazione in Kinexia di Sostenya, a cui fa capo il
gruppo Waste Italia attivo nel business dell’ambiente, dall’11 agosto 2014 Kinexia detiene la maggioranza
tramite Waste Italia Partecipazione S.r.l. (nello specifico l’85%). Il valore di carico della partecipazione
apportata nell’ambito della Fusione Inversa era pari, alla data di efficacia delle stessa, a Euro 30.004 mila.
Sempre a seguito della Fusione Inversa la partecipazione in Innovatec S.p.A. si è incrementata di Euro 104
mila, valore dell’interessenza detenuta da Sostenya, passando quindi da Euro 8.437 al 31 dicembre 2013 a
Euro 8.542 mila (e la quota di controllo dal 63,85% al 65,91%).
Acquisizione quota di minoranza in Waste Italia Holding
In data 17 giugno 2014 Kinexia e la società di gestione del risparmio Synergo SGR S.p.A., tramite la sua
società interamente controllata Waste Italia Zero S.r.l. (“WIZ”), hanno sottoscritto un accordo strategico ai
sensi del quale Kinexia ha acquisito n. 31.062.000 azioni ordinarie di Waste Italia Holding S.p.A. (“WIH”)
rappresentanti il 32,718% del capitale sociale. L’accordo si è perfezionato con il closing del 1 agosto 2014.
Il corrispettivo, convenuto in complessivi Euro 34.999.998,64 è stato così regolato:
 per Euro 28.902.051,17 mediante l’emissione in favore di WIZ di n.12.404.580 nuove azioni
ordinarie di Kinexia al valore di Euro 2,32995 ciascuna, a fronte del conferimento di n. 25.650.159
azioni speciali WIH di categoria B rappresentanti il 27,018% del capitale sociale, a liberazione di un
aumento di capitale con esclusione del diritto d’opzione riservato alla stessa WIZ;
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per Euro 6.097.947,47, mediante l’emissione in favore di WIZ di un prestito obbligazionario di pari
importo, non destinato alla quotazione presso mercati regolamentati, costituito da n. 2.617.201
obbligazioni, del valore nominale di Euro 2,33 ciascuna, convertibili in un numero di corrispondenti
azioni ordinarie di nuova emissione di Kinexia, a fronte del conferimento di n. 5.411.841 azioni
ordinarie WIH, rappresentanti il 5,70% del capitale sociale.

A seguito dell’Operazione WIZ, la cui efficacia decorre dall’11 agosto 2014, Kinexia detiene direttamente e
indirettamente il 90,64% del capitale sociale di Waste Italia Holding S.p.A. (di cui il 63,67% tramite Waste
Italia Partecipazioni S.r.l.), la restante partecipazione del 3,61% è detenuta dal Dott. Giuseppe Maria Chirico,
ex amministratore di Kinexia. Quanto al Fondo Synergo, per il tramite di WIZ, detiene una partecipazione
pari a circa il 22,11% di Kinexia.
Effetti connessi all’emissione obbligazionaria operata dalla controllata indiretta Waste Italia
In 18 novembre 2014, al fine di adempiere agli obblighi connessi all’emissione obbligazionaria da Euro 200
milioni operata da Waste Italia, quale condizione sospensiva del suo perfezionamento, Waste Italia Holding
è stata chiamata ad effettuare una contribuzione per cassa a favore della sua controllata Waste Italia per totali
Euro 39,5 milioni. Per poter effettuare tale equity contribution, i soci della stessa hanno operato i seguenti
versamenti:
 Euro 12.923.610 da parte di Kinexia S.p.A. (relativamente al 32,718%);
 Euro 25.151.230 da parte di Waste Italia Partecipazioni S.r.l. (relativamente al 63,674%);
Il versamento dell’ex socio Giuseppe Maria Chirico, detentore di una quota pari al 3,608%, di Euro
1.425.160 è stato operato da Kinexia in nome e per conto dello stesso.
Sempre in data 18 novembre 2014 Kinexia S.p.A. ha operato nei confronti di Waste Italia Partecipazioni una
contribuzione per cassa, sotto forma di un versamento, a titolo di finanziamento soci in conto futuro aumento
capitale, per Euro 25.151.230, pari alla quota di spettanza (63,674%) della totale “Equity Contribution”
richiesta da Waste Italia Holding, condizionandone la restituzione al caso di mancato aumento di capitale
sociale entro e non oltre il 31 gennaio 2015. A riguardo in data 18 dicembre 2014 ha liberato l’aumento di
capitale deliberato in pari data dall’assemblea straordinaria della controllata per Euro 6.507 a titolo di
aumento capitale sociale e per Euro 22.093.493 a titolo di sovrapprezzo. Al 31 dicembre 2014 il credito
residuo verso la controllata risulta pari a Euro 3.051.230. Lo stesso è stato poi in data 11 febbraio 2015 quasi
interamente destinato a sottoscrizione dell’inoptato di Euro 3.000.000 (di cui Euro 883 a titolo di capitale
sociale e Euro 2.999.117 a titolo di sovrapprezzo, raggiungendo così una quota di controllo del 91,37%.).
Il confronto tra il patrimonio netto delle controllate al 31 dicembre 2014 e il valore di carico in bilancio è il
seguente:
Valori in €/000

Descrizione
Volteo Energie SpA
SEI Energia SpA
Ecoema Srl
Innovatec SpA
Bensi 3 Srl
Waste Italia Holding SpA
Waste Italia Partecipazioni Srl

Capitale Patrimonio
Utili
% di
Pro-quota Valore di
sociale
netto
(Perdita) possesso
PN
carico
10.000
17.768
6.641
100,00%
17.768
18.057
28.700
32.776
(3.427)
74,77%
24.507
26.272
2.310
40.326
37.164
51,95%
20.949
1.825
5.028
14.318
(212)
65,91%
9.437
8.541
100
186
48
100,00%
186
1.059
18.998
109.447
(109)
32,72%
35.809
47.926
17
56.033
(703)
90,93%
50.951
52.104

Le partecipazioni in Volteo Energie, SEI Enegia, Waste Italia Partecipazioni e Waste Italia Holding, che
presentano valori di carico superiori al rispettivo pro-quota di patrimonio netto sono state oggetto di
impairment test, il quale ha dato esito positivo, come illustrato diffusamente nel successivo capitolo
“impairment sulle partecipazioni”.
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Infine il maggior valore di carico della partecipazione in Bensi 3 S.r.l. trova giustificazione nel valore
dell’immobile di via Bensi in Milano, sede della sede amministrativa e societaria di Kinexia S.p.A. e del
Gruppo.
La voce “Partecipazioni in imprese collegate” si riferisce esclusivamente alla partecipazione in Kinexia
Renewable Energy LLC. La società Kinexia Renewable Energy LLC negli Emirati Arabi Uniti (U.A.E.) è
stata costituita in data 30 ottobre 2013 in compartecipazione - secondo la normativa vigente a Dubai – tra
Rashid Khalaf Al Habtoor (51%) e Kinexia S.p.A. (49%).
La voce “Altre imprese” è così composta:
Valori in €/000

Descrizione

Tecnoalimenti Società Consortile
Indipendent Investment Society
Edizioni Ambiente Srl
Totale

31-dic-13

Incrementi

27
4
0
31

0
0
201
201

Decermenti

0
0
0
0

Svalutazioni

0
0
0
0

31-dic-14

27
4
201
232

L’incremento rispetto allo scorso esercizio è relativo alla partecipazione di minoranza in Edizioni Ambiente
S.r.l. (16%) apportata nell’ambito della già citata fusione per incorporazione della controllante Sostenya
S.p.A. in Kinexia S.p.A.
IMPAIRMENT TEST SULLE PARTECIPAZIONI
Il valore contabile delle partecipazioni è sottoposto a verifica, per rilevarne eventuali perdite di valore,
qualora eventi o cambiamenti di situazioni indichino che il valore di carico non possa essere recuperato. Se
esiste un’indicazione di questo tipo e nel caso in cui il valore di carico ecceda il valore di presumibile
realizzo, le attività sono svalutate fino a riflettere il loro valore di realizzo. Il valore recuperabile delle attività
immobilizzate è rappresentato dal maggiore tra il prezzo netto di vendita ed il valore d’uso.
In forza di quanto sopra riportato, è stata oggetto di impairment test la partecipazione in Volteo Energie
S.p.A., in SEI Energia S.p.A. e in Waste Italia Partecipazioni S.r.l. Il Consiglio di Amministrazione di
Kinexia S.p.A. riunitosi in data 24 marzo 2015 ha approvato le assunzioni di calcolo, i piani relativi, nonché
gli impairment test ed analisi dell’iscrizione del valore delle partecipazioni.
Impairment test delle partecipazioni in Volteo Energie, SEI Energia e Waste Italia Partecipazioni
L’analisi in oggetto è stata condotta da un esperto indipendente sulla base dei flussi finanziari riflessi nel
nuovo piano aziendale 2015-2017 esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione il 24 marzo
2015, e sulla base delle previsioni di lungo termine effettuate dalla direzione aziendale. I documenti utilizzati
in sede di svolgimento del test di impairment riflettono le migliori stime effettuabili dal Top Management in
merito alle principali assunzioni alla base dell’operatività aziendale (andamenti macro-economici e dei
prezzi, ipotesi di funzionamento degli assets produttivi e di sviluppo del business). Le assunzioni in parola e i
corrispondenti financial sono stati ritenuti idonei ai fini dello svolgimento dell’impairment test dal Consiglio
di Amministrazione che ne ha approvato i risultati in data 24 marzo 2015.
Le analisi valutative operate dall’esperto indipendente hanno comportato:
 L’individuazione di approcci valutativi e metodologie ritenuti appropriati alla luce delle
caratteristiche delle CGU oggetto di stima;
 La formulazione di un giudizio sui fondamentali attuali e prospettici delle CGU oggetto d’analisi;
 La definizione di un valore di riferimento per ciascuna CGU sulla base delle metodologie valutative
applicate;
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Analisi di sensibilità sui key driver valutativi, al fine di ottenere indicazioni circa la tenuta
complessiva e la volatilità dei valori individuati.

Per gli asset in dismissione, laddove disponibili, sono state considerate le specifiche indicazioni di fair value
rinvenienti dalle offerte ricevute dal Gruppo.
Secondo la metodologia DCF il valore del capitale economico dell’azienda oggetto della valutazione è dato
dalla somma algebrica delle seguenti componenti:
 il valore attuale dei flussi di cassa operativi netti che sarà in grado di generare in futuro (c.d.
enterprise value), scontati ad un tasso di attualizzazione pari al costo medio ponderato del capitale
(c.d. weighted average cost of capital o WACC); per alcune iniziative è stato identificato a fine piano
un valore attribuibile a scadenza all’azienda (c.d. terminal value) in ipotesi di continuità operativa,
sulla base di una formula di rendita perpetua di un flusso monetario atteso;
 la posizione finanziaria netta.
Per quanto concerne i tassi di attualizzazione, coerenti con i flussi sopra descritti, sono stati stimati mediante
la determinazione del costo medio ponderato del capitale in base ai seguenti elementi e considerazioni:
 Parametri di mercato ricavati da un campione di società comparabili quotate, nella fattispecie il Beta
ed il rapporto d’indebitamento;
 Un tasso risk-free univoco pari a 3,4%, ritenuto il Paese di riferimento per la determinazione dei
WACC utilizzabile quale benchmark nelle decisioni di investimento di Kinexia in Italia e sui mercati
internazionali;
 Un market risk premium univoco pari a 5,6% di valutazione pari a quello stimato per il mercato
italiano;
 A livello complessivo è stato altresì previsto un premio addizionale (Small cap size premium) pari a
1,1% sul costo dell’equity.
 Premi di rischio addizionale sono stati individuati al fine di riflettere le rischiosità specifiche dei
singoli assets;
 La componente “Cost of Debt” (pari al 4%), è stata individuata sulla base del costo effettivo
dell’indebitamento di Kinexia, in seguito all’analisi delle condizioni contrattuali in essere;
 Il tasso “g”, applicabile ai ricavi di fine Piano in ipotesi di stima del Valore Terminale, laddove
applicabile, è stato stimato in un range tra 0,5% ed 1,5%, riflettendo le specificità dei singoli Piani
vuoi in termini di efficientamento dei costi vuoi in termini di assunzioni circa l’evoluzione del
business nel lungo periodo.
Nel seguito sono riportati gli esiti del test di impairment effettuato:

Controllata
Volteo Energie S.p.A.
SEI Energia S.p.A.
Waste Italia Holding S.p.A.
Waste Italia Partecipazioni S.r.l.

% contr.
100,00%
74,77%
32,72%
90,93%

Carrying
amount
18.057
26.272
47.926
52.100

Nota: WIP controlla a sua volta WIH al 63,7%

4. CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE
Imposte Anticipate
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Pro-quota
PN
17.768
24.507
35.809
50.951

Equity
value in
quota
49.212
29.065
51.381
60.738

Surplus
impairment
31.155
2.793
3.455
8.638
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Valori in €/000

Imposte
Imposte
Anticipate al
Anticipate al
31/12/2013 Incremento Decremento 31/12/2014

Descrizione
Altre imposte anticipate
Totale Crediti per imposte anticipate

689
689

306
306

139
139

856
856

L’incremento della voce si riferisce al beneficio derivante dall’iscrizione di imposte anticipate sui compensi
amministratori non pagati (Euro 26 mila), all’iscrizione di imposte anticipate sui costi sostenuti per
l’operazione di aumento del capitale sociale allocati in apposita riserva di patrimonio netto per l’operazione
WIZ (Euro 218 mila) ed infine alla ricalcolo delle anticipate in seguito alla presentazione del modello Unico
(Euro 62 mila).
Il decremento della voce di Euro 139 mila si riferisce al rilascio della quota dell’anno 2014 sui costi sostenuti
nell’esercizio per le operazioni di aumento di capitale sociale (Euro 44 mila), al rilascio della quota dell’anno
2014 sui costi sostenuti negli esercizi precedenti per le operazioni di aumento di capitale sociale (Euro 62
mila) ed infine al rilascio di anticipate a seguito del pagamento dei compensi amministratori relativi agli
esercizi precedenti (Euro 33 mila).
31-dic-13

Kinexia SpA
Totale Crediti per imposte anticipate

Base imponibile
Incrementi del Decrementi del
periodo
periodo

31-dic-14

31-dic-13

Imposte anticipate
Incrementi del
Decrementi
periodo
del periodo

31-dic-14

2.441.041

1.015.111

459.240

2.996.912

689.050

306.284

139.475

855.859

2.441.041

1.015.111

459.240

2.996.912

689.050

306.284

139.475

855.859

Il dettaglio per tipologia di fenomeno sia di imponibile che di imposta è il seguente:
31-dic-13

Perdite fiscali anni 2006/2008
Costi AUCAP - Ias 38
Maggior perdita fiscale 2009
Compensi amministratori
Fondo rischio
Totale Crediti per imposte anticipate

Base imponibile
Incrementi del Decrementi del
periodo
periodo

31-dic-14

31-dic-13

Imposte anticipate
Incrementi del
Decrementi
periodo
del periodo

31-dic-14

1.631.919

225.836

1.857.755

448.778

62.105

455.483

695.592

338.045

813.030

143.021

218.416

106.146

255.291

17.339

4.768

93.683

121.195

158.788

51.233

25.763

33.329

43.667

150.000

41.250

1.015.111

459.240

2.996.912

689.050

306.284

139.475

855.859

17.339
186.300
150.000
2.441.041

510.883
4.768
41.250

L’aliquota fiscale applicata per il calcolo della fiscalità anticipata è del 27,5% (aliquota IRES), fatta
eccezione per i costi relativi ai diversi aumenti di capitali avvenuti sui quali è stata applicata l'aliquota del
31,4% (27,5% IRES e 3,9% IRAP).
5. ALTRE ATTIVITA’ FINANZIARIE NON CORRENTI
La voce pari a Euro 41.725 mila (Euro 15.995 mila nel precedente esercizio) accoglie principalmente i
crediti finanziari verso la società controllata Volteo Energie S.p.A. per Euro 17.243 mila e verso la
controllata Waste Italia S.p.A. per Euro 13.000 mila (di cui subordinati per Euro 5.000 mila), entrambi
fruttiferi di interessi al tasso euribor 6 mesi + 3,7% ed il prestito subordinato verso Waste Italia S.p.A. per
Euro 10.000 mila concessi a seguito dell’acquisizione da parte di Waste Italia del 100% della partecipazione
di Geotea; tale finanziamento è fruttifero di interessi al tasso del 10,75%.
La voce comprende inoltre il credito di Euro 1.425 mila sorto verso l’ex consigliere Giuseppe Maria Chirico
per il versamento effettuato dalla controllante Kinexia S.p.A. (per la quota di spettanza dell’ex consigliere
pari al 3,608%) a Waste Italia Holding S.p.A. della quota a titolo di finanziamento soci in conto futuro
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aumento capitale, quale obbligazione sorta a seguito dell’emissione del Prestito Obbligazionario quotato di
Euro 200 milioni.

ATTIVITA’ CORRENTI
Si riporta di seguito il dettaglio delle attività correnti:
Valori in €/000
Descrizione

31-dic-14

31-dic-13

Variazioni

Crediti commerciali

7.829

4.654

3.175

Altre attività correnti

4.845

9.212

(4.367)

22.560

12.632

9.928

1.434

3.559

(2.125)

36.668

30.057

6.611

Attività finanziarie correnti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
ATTIVITA' CORRENTI

6. CREDITI COMMERCIALI
I crediti commerciali risultano dettagliabili come segue:
Valori in €/000
Descrizione

31/12/2014

Controllate

31/12/2013

7.769

Parti correlate
CREDITI COMMERCIALI LORDI

3.277

102

(102)

82

82

0

7.851

4.676

3.175

-

Terze Parti

Variazioni

4.492

Fondo Svalutazione Terze Parti

(22)

(22)

0

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI COMMERCIALI
CREDITI COMMERCIALI

(22)

(22)

0

7.829

4.654

3.175

Si precisa che data la natura dei crediti in oggetto la società non è esposta a rischi di credito, come meglio
precisato nel paragrafo “informativa sui rischi”. Il fondo svalutazione crediti pari a Euro 22 mila, invariato
rispetto al precedente esercizio, è afferente principalmente a cessioni di beni materiali a terzi avvenuti negli
esercizi precedenti.
7. ALTRE ATTIVITÀ CORRENTI
Le altre attività correnti risultano dettagliabili come segue:
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Valori in €/000

Descrizione
Imposte dirette
IVA e imposte indirette
Crediti da Consolidato Fiscale
Altri crediti tributari
CREDITI TRIBUTARI E FISCALI
Parti correlate
Parti collegate
Parti controllate
Terze Parti
Anticipi a fornitori
ALTRI CREDITI
RATEI E RISCONTI ATTIVI
ALTRI CREDITI VERSO DIPENDENTI
ALTRE ATTIVITA' CORRENTI

31-dic-14 31-dic-13 Variazioni
14
367
76
18
475
177
17
3.740
51
285
4.270
92
8
4.845

23
78
76
18
195
4.928
10
3.740
47
143
8.868
142
7
9.212

(9)
289
0
0
280
(4.751)
7
0
4
142
(4.598)
(50)
1
(4.367)

La voce “Crediti tributari e fiscali” comprende principalmente il credito IVA derivante dalla liquidazione di
Gruppo (Euro 166 mila) e dall’apporto da fusione per Euro 201 mila, di cui Euro 25 mila derivanti dal
credito IVA risultante dal piano di riparto presentato in fase di chiusura della società Verve S.r.l. e crediti
Ires da consolidato fiscale a seguito della presentazione dell’istanza di rimborso ires per mancata deduzione
dell’Irap relativa al costo del personale per gli anni 2007/2011 da parte di Kinexia e delle controllate Volteo
Energie S.p.A., Sei Energia S.p.A. e Stea Divisione Energia Solare Srl (Euro 76 mila).
La voce “Altri crediti” è composta per la quasi totalità dal credito verso la controllata Volteo Energie S.p.A.
per Euro 3.740 mila, riconducibile per Euro 2.948 mila all’accollo del debito che Volteo Energie S.p.A.
vantava nei confronti di Jinko Solar Import and Export Co. LTD e per Euro 792 mila riconducibile alla
cessione del credito pro soluto che Kinexia vantava verso Photon Solar S.r.l. in seguito alla cessione
dell’intera partecipazione in Innovatec Energy S.r.l. avvenuta nello scorso esercizio. La parte restante della
voce comprende principalmente anticipi a fornitori per Euro 285 mila.
Si precisa che la voce “Parti correlate” comprende esclusivamente crediti verso la correlata Azienda
Sviluppo Multiservizi S.p.A. in liquidazione e concordato preventivo sorti in seguito alla sottoscrizione di
accordi transattivi con i quali Kinexia ha acquistato, nel corso del presente esercizio, crediti per complessivi
Euro 1.182 mila già vantati da IFI Italia nei confronti di ASM; tali crediti sono stati richiesti a rimborso
nell’ambito del concordato preventivo di ASM e quindi coerentemente svalutati per Euro 1.005 mila per la
quota di riparto prevista dallo stesso per i creditori chirografari.
La diminuzione della voce è invece riconducibile alla finalizzazione di un accordo, sottoscritto in data 14
gennaio 2014, tra Kinexia, la società controllata Sei Energia e la stessa ASM avente ad oggetto la
definizione, in via transattiva, dei giudizi pendenti tra le parti in primo grado avanti il Tribunale di Milano e
riguardanti, da un lato le pretese creditorie e risarcitorie di Kinexia e SEI (che erano pari a Euro 104 milioni)
e dall’altro le pretese creditorie di ASM. Con tale accordo Kinexia ha rinunciato inoltre a ogni richiesta di
pagamento dei crediti da essa vantati nei confronti di ASM per l’ammontare di Euro 4.928 mila e dall’altra si
è liberata:
 da ogni impegno di pagamento del prestito obbligazionario “Kinexia 2010-2012 convertibile 5%”
scaduto al 31 dicembre 2012 e non pagato per linea capitale ed interessi per complessivi circa 7
milioni di Euro,
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da ogni obbligo di pagamento del prezzo di 3 milioni di euro per l’acquisizione di una partecipazione
minoritaria in SEI (10,682%) che Kinexia, in forza di precedenti accordi con ASM, si era impegnata
ad acquistare in data 31 dicembre 2012.

La voce “Ratei e risconti attivi” comprende principalmente risconti attivi su assicurazioni, su affitti, su oneri
fidejussori, nonché compensi per servizi societari anticipati.
8. ATTIVITA’ FINANZIARIE CORRENTI
La voce altri crediti può essere dettagliata come segue:
Valori in €/000
Descrizione

31-dic-14

31-dic-13

Controllanti

-

Controllate

20.327

Collegate

11

Correlate

228

(228)

12.230

8.097
11

-

831

Terze Parti

Variazioni

831

-

1.391

174

1.217

CREDITI FINANZIARI A BREVE TERMINE

22.560

12.632

9.928

ATTIVITA' FINANZIARIE CORRENTI

22.560

12.632

9.928

La voce in oggetto comprende crediti finanziari correnti verso società controllate, principalmente riferiti a
finanziamenti erogati alle stesse per acquisto partecipazioni, assets e per la normale gestione d’impresa,
fruttiferi di interesse al tasso Euribor media 6 mesi + spread. La voce comprende inoltre azioni di Veneto
Banca per 1 milione di Euro cedute da Abitare Roma a Kinexia in seguito ad un accordo sottoscritto in data
31 luglio 2014 tra la Sostenya e Abitare Roma ed infine crediti derivanti dall’adesione al consolidato fiscale
e all’Iva di Gruppo.

9. DISPONIBILITA’ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI
Valori in €/000

Descrizione
Depositi bancari e postali
Deposito bancario vincolato
Cassa
Totale Disponibilità Liquide e altri mezzi equivalenti

31/12/2014

31/12/2013

Delta

1.402

3.523

(2.121)

28

32

(4)

4

4

1.434

3.559

(2.125)

Per maggiori dettagli sull’analisi della liquidità si rimanda alla Relazione sulla Gestione nella sezione che
tratta le variazioni della posizione finanziaria netta (Capitolo 11).

PASSIVO
10. PATRIMONIO NETTO
Il capitale sociale di Kinexia S.p.A. al 31 dicembre 2014 è composto da n. 56.103.205 azioni ordinarie prive
di valore nominale. Il capitale sociale è sottoscritto e versato per Euro 93.902.051,17.

Pag. 219

Kinexia S.p.A. - Bilancio separato al 31 dicembre 2014

I movimenti intervenuti nei conti di patrimonio netto nell’esercizio 2014 raffrontati con il 2013 sono stati i
seguenti:

Valori in €/000

Capitale
Sociale

Patrim onio netto al 31 dicem bre 2012 *
Destinazione risultato es. precedente
Aumenti di capitale
Effetti acquisizione Bensi 3
Effetti conferimento Roof Garden
Distribuzione dividendi straordinario
Altri movimenti PN
Utile (perdita) del periodo
di cui:
Utile (perdita) rilevato direttamente a PN
Utile (perdita) del periodo
Patrim onio netto al 31 dicem bre 2013
Destinazione risultato
Distribuzione dividendi
Fusione inversa Sostenya
Acquisizione minority WIH
Altri movimenti di P.N.
Utile (perdita) del periodo complessivo
di cui:
Utile (perdita) rilevato direttamente a PN
Utile (perdita) del periodo
Patrim onio netto al 31 dicem bre 2014

54.106

Riserva
spese
aum ento
capitale

Riserva
Prestito
Obbl.
Convertibile
0
463
(463)

6.195

Riserva
legale

Altre
Riserve

Totale
Utile
Utile
Patrim onio
perdite
(perdite) a
netto
d'esercizio
nuovo

111

(7)

0

209

54.881

93

470

1.788

(209)

211

1.679
5.930
984
814
(1.062)
162
211

211
211

836
211
63.599

(265)
984
814
(1.062)
140

22

836
60.301

(265)

140

265
4.699
28.902

(477)

204

2.283

11

(265)
(93)
13.656

726

(11)
(200)

(1.316)

0
(293)
18.731
29.176
400
(1.302)

(1.316)
(1.316)

14
(1.316)
110.311

376

751
400
14
14

93.902

(477)

891

215

15.995

1.102

* I valori 2012 riflettono l'applicazione dello IAS 19 revised

L’incremento del capitale sociale è riconducibile alle seguenti operazioni societarie:
 Fusione inversa con Sostenya;
 Acquisizione del 32,718% di Waste Italia Holding S.p.A: il corrispettivo per l’acquisto di detta
partecipazione è stato erogato sia tramite l’emissione di un prestito obbligazionario conventibile sia
con emissione a favore dei venditori, in proporzione alle quote da loro conferite, di nuove azioni
Kinexia per un valore di Euro 28.902.051,17, così come diffusamente illustrato nella precedente nota
3. Le connesse spese societarie sono state iscritte nella riserva spese aumento di capitale, che al 31
dicembre 2014 si attesta a Euro (477) mila.
L’operazione di Fusione Inversa, il cui atto è stato stipulato in data 31 luglio 2014, è diventata efficace l’11
agosto 2014. Da tale data la società Sostenya S.p.A. è stata fusa all’interno di Kinexia S.p.A. Il rapporto di
cambio è stato stabilito in n. 4,971 azioni ordinarie di Kinexia per ogni azione ordinaria di Sostenya. Per
soddisfare il Rapporto di Cambio, in conseguenza della fusione, i soci di Sostenya, e in particolare Sostenya
Group PLC, hanno ricevuto in concambio n. 24.855.000 azioni ordinarie di Kinexia, prive del valore
nominale, a fronte di n. 5.000.000 azioni ordinarie da essi possedute, di cui:
 nr. 10.467.707 azioni Kinexia di proprietà di Sostenya sono state redistribuite agli azionisti di
Sostenya a servizio del concambio senza che esse risultino mai acquisite al patrimonio di Kinexia
come azioni proprie (restano fermi eventuali diritti di terzi che eventualmente sussistono sulle azioni
stesse);
 nr. 14.387.293 nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione sono
state emesse a fronte di un aumento del capitale ordinario di Kinexia a servizio della Fusione pari a
Euro 4.698.681,14.
Per effetto della sopra descritta operazione, alla data di efficacia della stessa, Kinexia ha aumentato quindi il
proprio capitale sociale da Euro 60.301.318,86 a Euro 65.000.000. A compendio dell’incremento netto di
patrimonio di Kinexia riveniente dall’incorporazione di Sostenya, si è determinato altresì un avanzo di Euro
24.895.980,86 che è stato allocato tra le altre riserve. Tale saldo risulta ridotto dal disavanzo da
annullamento della partecipazione detenuta da Sostenya in Kinexia e dai costi societari dell’operazione di
fusione.
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La “Riservaa Prestito Obbbligazionariio Convertibbile” è ricond
ducibile all’eemissione inn data 14 ago
osto 2014 dii
un prestito obbligazionaario convertiibile, con scaadenza fissatta al 11 agossto 2016, intteramente so
ottoscritto daa
8% di Wastee Italia Holdding S.p.A. e in data 277
in favore ddi WIZ nell’ambito dell’acquisizionee del 32,718
novembre 22014 di un unn prestito ob
bbligazionariio convertibiile, con scadenza fissata il 27 novem
mbre 2017, inn
favore dei ssoci cedenti la proprietà della societàà Geotea S.p
p.A. nell’am
mbito dell’opeerazione di emissione
e
dii
un’obbligazzione quotataa da parte di Waste Italia..
s
riepiilogativo dellle poste del patrimonio
p
netto
n
al 31 diccembre 2014
4:
Di seguito è esposto lo schema
Valori in €/000
Natura/Descriizione
Imp
porto

Possib
bilità di utilizzo Quota Disponi bile

Riepilogo delle
d
effettuate
utilizzazzioni nei tre
eserciz i precedenti
Per copertur
ura
perdite

Capitale sociale

93.902

B

Riserva Legale

216

B

Riserva POC

891

A, B

Riserva di utili

954

A, B, C

984

A

14.055

A, B

Riserva in c/futuuro aucap
Riserva da fusione
Riserva sovrappprezzo azioni

0

Riserva versameento soci c/capitalee

0

Utile (perdite) a nuovo
TOTALE

1.102

Per altro

463
358

954

8.3346
5.2219
A, B, C

112.104

1.102
2.0056

13.5565

821

(A=aumento d i capitale, B=coppertura perdite, C=distribuzione
C
a soci)
ai

A’ NON CORRENTI
PASSIVITA
Si riporta dii seguito il dettaglio dellee passività noon correnti:

R E ALTRI FONDI
F
DEL
L PERSONA
ALE
11. TFR
f
relativii al personalle” per Euro 111 mila (E
Euro 55 milaa al 31 dicem
mbre 2013) è
La voce “TFR ed altri fondi
dettagliabilee come seguee:

Valori in €/000
€
31-dicc-14
Saldo inizialle
Accantonam
mento del perriodo
Utilizzi
menti
Altri movim
Saldo finale

31-dic-13
55
45
0
11
111
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Variaazioni
118
35
(228)
(770)
5
55

(63)
10
28
81
56
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Il valore dell T.F.R. è coongruo in relaazione agli aaccantonamen
nti maturati a tutto l’eserrcizio 2014 in
n conformitàà
a quanto diisposto dallaa normativa vigente. Si pprecisa che la valutazione attuarialee del trattam
mento di finee
rapporto allla data del 31
3 dicembre 2014, seconndo i Princip
pi Contabili Internaziona
I
ali, è stata afffidata ad unn
esperto indiipendente.
ono riassuntee nella seguente tabella:
Le principalli assunzionii utilizzate so

azione di dettto parametroo
In merito all tasso di attuualizzazione, è stato presso come rifeerimento per la valorizzaz
l’indice iBooxx Eurozonee Corporatess AA10+, allaa data di valu
utazione.
orniscono ancche le assunzzioni degli sccorsi esercizii:
Per una miggliore comprensione si fo

IIpotesi
3
3,15%
2
2,00%
2
2,50%
3
3,00%

Tasso annuuo tecnico di attualizzazionne
Tasso annuuo di inflazionne
Tasso annuuo aumento retribuzioni
r
coomplessivo
Tasso annuuo incremento TFR
NDI RISCH
HI ED ONER
RI
12. FON

Fondi rischi ed oneri” di
d Euro 150 mila, invariiata rispetto al precedennte esercizio, si riferiscee
La voce “F
esclusivameente ad accanntonamenti operati
o
a fronnte di cause in
i corso.

SSIVITA’ FINANZIARIIE NON CO
ORRENTI
13. PAS
gue:
La voce passsività finanzziarie non correnti può esssere dettagliiata come seg
Valori in €//000
Descrizione

31--dic-14

Mutui Bancari
Finanziamennti Bancari
MUTUI E FINANZIAMENTI BA
ANCARI
J
Prestito Obbbligazionario Jinko
Prestito Obbbligazionario WI
W Zero
Prestito Obbbligazionario Geotea
G
Debito Leassing
Finanziamennti Altri
Controllate
Collegate
ASSIVITA' A LUNGO TERMINE
T
ALTRE PA
PASSIVITA
A' FINANZIIARIE NON
N CORRENT
TI
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2.437
2.321
4.758
0
5.826
9.330
814
452
63.610
0
80.032
84.790

31-dic-133
33.740
3..740
2
2.776
0
0
0
0
0
15
2 .791
6..531

Vaariazioni
(1.303)
2.321
1.018
(2.776)
5.826
9.330
814
452
63.610
(15)
77.241
78.259
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La voce “Mutui Bancari” di Euro 2.437 mila accoglie esclusivamente il finanziamento a 5 anni con Banca
Marche, mutuo iscritto nel 2011 con preammortamento di un anno (a far data 30 giugno 2011) di nominali
10 milioni al tasso Euribor Media 6 mesi+spread.
La voce “Finanziamenti Bancari” si riferisce al finanziamento con Banca Marche, apportato con la fusione
Sostenya, sottoscritto in data 30 novembre 2010 per la durata di anni 20 al tasso Euribor Media 6 mesi +
spread.
Di seguito i prestiti obbligazionari convertibili in essere al 31 dicembre 2014:
POC Jinko
Il prestito obbligazionario convertibile, sottoscritto interamente da Jinko, è stato emesso in data 27 settembre
2013 per 2.948 mila euro (più interessi pagabili semestralmente) con scadenza fissata in un'unica soluzione
al 31 dicembre 2015, pertanto al 31 dicembre 2014 è stato riclassificato tra le passività correnti. Tale prestito
è stato emesso in seguito ad un accordo sottoscritto con il fornitore di pannelli fotovoltaici Jinko Solar
Import and Export Co. e con Jinko Solar International Limited per la risoluzione di un contenzioso con la
controllata Volteo Energie S.p.A. che prevedeva il riscadenziamento del debito scaduto verso Jinko, che
verrà regolato in parte con cassa e in parte con l’emissione del prestito obbligazionario.
POC WI Zero
Il prestito obbligazionario convertibile è stato emesso in data 14 agosto 2014 in favore di WIZ nell’ambito
dell’acquisizione del 32,718% di Waste Italia Holding S.p.A. per Euro 6.098 mila, con scadenza fissata per
la data del 10 agosto 2016 al tasso del 6% annuo con pagamento semestrale degli interessi. Il prestito
obbligazionario convertibile al 31.12.2014 ammonta ad Euro 5.826 mila.
POC Geotea
Il prestito obbligazionario convertibile è stato emesso in data 27 novembre 2014 in favore dei soci cedenti la
proprietà della società Geotea S.p.A. nell’ambito dell’operazione di emissione di un’obbligazione quotata da
parte di Waste Italia per Euro 10.000 mila, cedola fissa annua del 6% con pagamento degli interessi
semestrale e rimborso completo alla scadenza fissata per la data del 27 novembre 2017.
La voce “Debito Leasing” di Euro 814 mila si riferisce esclusivamente al leasing dell’immobile di via
Washington, apportato con la fusione Sostenya.
La voce “Altri” di Euro 452 mila si riferisce principalmente al residuo dei debiti verso Banca Intesa, Banca
di Sondrio e IFI Italia sorti con la sottoscrizione con le stesse di contratti di cessione pro-soluto dei crediti
vantati nei confronti di ASM S.p.A. in liquidazione e concordato preventivo e verso i quali Kinexia e Sei
Energia S.p.A. risultano coobbligate solidalmente. Per maggiori dettagli circa gli accordi sottoscritti si
rimanda a quanto diffusamente descritto nel paragrafo 16.3.7 della Relazione sulla Gestione.
La voce “Controllate” si riferisce principalmente al debito verso la controllata Ecoema S.r.l. per i pagamenti
ricevuti da Waste Italia S.p.A. in nome e per conto in riferimento alle acquisizioni da parte di quest’ultima
delle partecipazioni in Faeco S.r.l. e Smaltimenti Controllati SMC S.p.A. cedute dalla stessa Ecoema,
rispettivamente per Euro 27.400 mila ed Euro 14.400 mila nell’ambito dell’operazione di emissione di un
prestito obbligazionario da Euro 200 milioni. La voce comprende inoltre un finanziamento nei confronti di
Waste Italia Holding S.p.A. per Euro 5.000 mila ed un finanziamento nei confronti di Volteo Energie S.p.A.
per Euro 8.500 mila, entrambi fruttiferi di interessi al tasso Euribor 6 mesi +3,70%.
PASSIVITA’ CORRENTI
Si riporta di seguito il dettaglio delle passività correnti:
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Valori in €/000
Descrizione

31-dic-14

Passività finanziarie correnti
Debiti commerciali
Altre passività
Passività per Imposte correnti
PASSIVITA' CORRENTI

22.267
7.046
12.392
5.729
47.434

31-dic-13

Variazioni

13.527
2.353
13.848
2.505
32.233

8.740
4.693
(1.456)
3.224
15.201

14. PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI
Il dettaglio delle passività finanziarie correnti, può essere così sintetizzato:
Valori in €/000
Descrizione

31-dic-14

Prestiti Bancari
Quota corrente Mutui Bancari
Quota corrente Finanziamenti Altri
Prestito Obbligazionario
Finanziamenti a breve termine Parti Controllanti
Finanziamenti a breve termine da Controllate
Finanziamenti/Debiti a breve termine da Correlate
Finanziamenti a breve termine da Terzi
Debiti leasing
PASSIVITA' FINANZIARIE CORRENTI

1.725
2.669
816
2.936
13.019
1.000
70
32
22.267

31-dic-13
2.507
366
16
10.311
324
3
13.527

Variazioni
1.725
162
450
2.936
(16)
2.708
676
67
32
8.740

Le voci “Prestiti Bancari” e “Quota corrente Mutui Bancari” si riferiscono alle rate in scadenza nel 2015 del
finanziamento Banca Marche e Banca Intermobiliare di Investimenti, entrambi rinvenienti dalla fusione
Sostenya, e del mutuo Banca Marche, le cui caratteristiche sono state precedentemente commentate.
La voce “Quota corrente Finanziamenti Altri” per complessivi Euro 816 mila si riferisce al residuo dei debiti
a lungo verso Banca Intesa, Banca di Sondrio e IFI Italia sorti con la sottoscrizione con le stesse di contratti
di cessione pro-soluto dei crediti vantati nei confronti di ASM S.p.A. in liquidazione e concordato preventivo
e verso i quali Kinexia e Sei Energia risultano coobbligate solidalmente.
Il prestito obbligazionario iscritto si riferisce per la quasi totalità al prestito obbligazionario convertibile
sottoscritto da Jinko la cui scadenza è fissata in un'unica soluzione al 31 dicembre 2015; le altre
caratteristiche del prestito sono già state commentate precedentemente.
La voce “Finanziamenti a breve da Controllate” comprende principalmente il finanziamento ricevuto da
Volteo Energie S.p.A. pari a Euro 9.243 mila (compresi gli interessi), di cui Euro 6.105 mila infruttiferi in
parte sorti a seguito dell’accollo avvenuto nel mese di giugno 2012 da parte di Volteo Energie S.p.A. del
debito relativo all’iva di Gruppo di Kinexia S.p.A. verso BS Solar S.r.l. maturato al 31 marzo 2012; la voce
comprende inoltre debiti finanziari derivanti dall’adesione al consolidato fiscale e all’iva di gruppo delle
varie società controllate.
I “Finanziamenti a breve da Correlate” di Euro 1.000 mila si riferisce esclusivamente al debito verso la
società Abitare Roma S.r.l. rinveniente dalla cessione da parte di quest’ultima a Kinexia di azioni di Veneto
Banca in seguito all’accordo sottoscritto in data 31 luglio 2014 tra Sostenya e Abitare Roma.
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La voce “Finanziamenti a breve termine da Terzi” si riferisce principalmente al debito verso la società Sun
Siro S.r.l. per l’acquisto, avvenuto nello scorso esercizio, del 42,35% residuo del capitale sociale di Roof
Garden S.r.l., riclassificato dalla voce “Altre passività a breve”.

15. DEBITI COMMERCIALI
I debiti commerciali sono dettagliati nel seguente quadro sinottico:
Valori in €/000

Descrizione
Controllate
Controllanti
Parti correlate
Terze Parti
DEBITI COMMERCIALI

31-dic-14
805
10
6.231
7.046

31-dic-13
402
5
73
1.873
2.353

Variazioni
403
(5)
(63)
4.358
4.693

I debiti commerciali verso terze parti si riferiscono a debiti per servizi e prestazioni. L’incremento delle
“Terze Parti” è dovuto principalmente all’apporto della fusione inversa con Sostenya.

16. ALTRE PASSIVITÀ
Le altre passività sono dettagliabili come segue:
Valori in €/000

Descrizione
Altri debiti verso controllate
Altri debiti verso altri
Debiti verso soci
Debiti per acquisto società partcipate
Prestito Obbligazionario
Altri debiti vs il personale
Altri debiti vs istituti previdenziali
Altri minori
ALTRE PASSIVITA'

31-dic-14
1.932
1.084
9.150
141
60
25
12.392

31-dic-13
6.451
308
55
6.899
86
36
13
13.848

Variazioni
(4.519)
776
9.150
(55)
(6.899)
55
24
12
(1.456)

La voce “Debiti verso Altri” è principalmente composta dai saldi apportati con la fusione inversa di
Sostenya, nello specifico Euro 612 mila si riferiscono ad debito per l’imposta di registro sull’immobile di via
Mascheroni per il quale la stessa Sostenya aveva già ricevuto dall’Agenzia delle Entrate una cartella
esattoriale.
La voce “Debiti verso soci” pari ad Euro 9.150 mila è rinveniente dalla fusione inversa con Sostenya e si
riferisce ai debiti che quest’ultima vantava nei confronti del socio Pietro Colucci (il debito non è fruttifero di
interessi).
La voce “Prestito Obbligazionario”, che si riferiva al valore del debito verso ASM S.p.A. in liquidazione
derivante dall’operazione di acquisizione di SEI Energia S.p.A. avvenuta nel 2010, si è azzerata in seguito
alla sottoscrizione in data 14 gennaio 2014 di un accordo tra Kinexia, Sei Energia ed ASM che ha previsto la
definizione, in via transattiva, dei giudizi pendenti tra le parti in primo grado avanti il Tribunale di Milano,
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che hanno riguardato, da un lato le pretese creditorie e risarcitorie di Kinexia e SEI, da un lato le pretese
creditorie e risarcitorie di Kinexia e SEI e, dall’altro, le pretese creditorie di ASM.
La voce “Altri debiti verso il personale” comprende principalmente debiti verso personale dipendente per
retribuzioni da liquidare (Euro 57 mila), debiti per rateo 14^ mensilità (Euro 27 mila) e fondo ferie maturate
e non godute alla data di riferimento (Euro 53 mila), mentre la voce “Altri debiti vs istituti previdenziali” si
riferisce principalmente ai debiti verso istituti previdenziali quali INPS relativamente alle paghe del mese di
dicembre (Euro 35 mila), ai contributi sui ratei 14ma e ferie (Euro 22 mila) ed altri fondi per il personale per
la parte residuale.
La voce “Altri minori” si riferisce alla parte del Tfr destinato ai fondi pensione complementari scelti dai
dipendenti.

17. PASSIVITA’ PER IMPOSTE CORRENTI
Le passività per imposte correnti sono dettagliabili come segue:
Valori in €/000

Descrizione
Imposte dirette
Altri debiti tributari
DEBITI PER IMPOSTE CORRENTI

31/12/2014
5.677
52
5.729

31/12/2013
2.473
31
2.504

Variazioni
3.204
21
3.225

La voce “Imposte dirette” comprende il debito derivante dal Consolidato Fiscale Nazionale di Gruppo per
l’anno 2014 per Euro 461 mila, nonché il residuo debito Ires relativo ai periodi di imposta 2012 e 2013 per
Euro 2.387 mila, oltre al debito per le relative sanzioni ed interessi per Euro 139 mila, e il debito per iva non
versata di Euro 858 mila relativo ai mesi di marzo, agosto e settembre 2014 comprensivo di sanzioni ed
interessi. La voce comprende inoltre i debiti rinvenienti dalla fusione inversa con Sostenya, precisamente il
debito Ires 2013 di Euro 41 mila e il debito Irap 2013 per Euro 7 mila, oltre a sanzioni ed interessi per totali
Euro 4 mila, ed infine debiti relativi ai rateizzi in corso sull’imposta Ires 2009 e 2011, che al 31 dicembre
2014 ammontano rispettivamente ad Euro 1.096 mila e ad Euro 684 mila.
La voce “Altri Debiti Tributari” comprende principalmente il debito IRPEF per lavoratori dipendenti ed
autonomi.
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CONTO ECONOMICO
18. RICAVI
Valori in €/000

Descrizione
Ricavi della gestione caratteristica
Altri Ricavi e Proventi
Valore della Produzione

31-dic-14

31-dic-13

1.653
150
1.803

1.567
270
1.837

Variazioni
86
(120)
(34)

Kinexia S.p.A., holding di partecipazioni, svolge l’attività di direzione e coordinamento delle partecipate e
dei business. Essa svolge attività in favore delle società controllate e collegate quali coordinamento e
direzione strategica del Gruppo e dei relativi business, relazioni esterne, della finanza, del legale, del
personale, dell’organizzazione, della segreteria societaria, dell’amministrazione pianificazione e controllo.
La voce “Ricavi della gestione caratteristica” comprende principalmente i ricavi delle attività di service resi
alle società controllate; i più rilevanti sono riferiti alla controllata Volteo Energie S.p.A. per Euro 98 mila, a
Sei Energia S.p.A. per Euro 33 mila, a ER società agricola a r.l. per Euro 36 mila e a Faeco S.r.l. per Euro 76
mila nonché i compensi 2014 per l’attività relativa all’adesione al consolidato fiscale.
La voce comprende inoltre ricavi verso la controllata Waste Italia S.p.A. per il service legale/societario
prestato dalla società Kinexia per complessivi Euro 94 mila; Kinexia ha inoltre effettuato una prestazione a
Waste Italia per la ricerca di controparti finanziarie con le quali porre in essere un progetto di rinegoziazione
del debito esistente, sia a livello nazionale che internazionale, per un ammontare di Euro 800 mila,
consulenza che ha portato all’emissione di un prestito obbligazionario quotato di Euro 200 milioni da parte
della controllata. Kinexia ha inoltre supportato, a fronte di un corrispettivo di Euro 200 mila, anche la
controllata Innovatec nell’emissione di un prestito obbligazionario finalizzato allo sviluppo dell’attività
societaria ed al supporto della sua strategia industriale che prevede progetti di efficienza energetica. .
Risulta infine iscritti nel valore della produzione l’affitto dell’immobile di via Mascheroni, per Euro 120
mila, alla società Volteo Energie.
La voce “Altri Ricavi e proventi” comprende principalmente le sopravvenienze attive che ammontano
nell’esercizio ad Euro 133 mila.

19. COSTI OPERATIVI
I costi operativi sono dettagliabili come segue:
Valori in €/000

Descrizione

31-dic-14

Costi per servizi e godimenti di beni di terzi
Costo del lavoro
Altri costi operativi
Ammortamenti
Accantonamenti e svalutazioni
Totale

(2.534)
(956)
(1.116)
(149)
(1.004)
(5.759)
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(854)
(2.957)
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20. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
PROVENTI FINANZIARI
Il dettaglio della voce in oggetto è dettagliabile come segue:
Valori in €/000

Descrizione
Interessi attivi su crediti finanziari
Interessi attivi bancari
Altri
Totale Proventi Finanziari

31-dic-14
853
2
28
883

31-dic-13
753
1
0
754

Variazioni
100
1
28
129

La voce “Interessi attivi su crediti finanziari” comprende principalmente gli interessi attivi sui finanziamenti
erogati per la normale gestione d’impresa alle società controllate e riflette principalmente l’esposizione
debitoria della controllata Volteo Energie S.p.A., i cui interessi attivi al 31 dicembre 2014 ammontano a
Euro 662 mila. Tutti questi rapporti sono regolati a tassi di mercato. La voce “Altri” comprende
esclusivamente la vendita di opzioni Warrants su azioni Innovatec.
ONERI FINANZIARI
Il dettaglio della voce in oggetto è dettagliabile come segue:
Valori in €/000

Descrizione
Commissioni e spese bancarie
Interessi passivi finanziari
Interessi passivi POC
Interessi passivi Leasing
Totale Oneri Finanziari

31-dic-14
(8)
(765)
(525)
(54)
(1.352)

31-dic-13
(4)
(352)
(61)
0
(417)

Variazioni
(4)
(413)
(464)
(54)
(935)

La voce “Interessi passivi finanziari” comprende gli interessi sul finanziamento Banca Marche per Euro 211
mila (tasso Euribor Media 6 mesi + spread), gli interessi su un ulteriore finanziamento Banca Marche e su
Banca Intermobiliare di Investimenti, entrambi rinvenienti dalla fusione Sostenya, rispettivamente per Euro
70 mila (tasso Euribor Media 6 mesi + spread) e per Euro 68 mila (tasso fisso del 3,2%).
La voce comprende inoltre gli interessi passivi sui finanziamenti erogati dalle società controllate e
comprendono principalmente gli interessi verso la controllata Volteo Energie S.p.A., i cui interessi attivi per
l’esercizio 2014 ammontano a Euro 235 mila (tutti questi rapporti sono regolati a tassi di mercato), gli
interessi relativi al rateizzo dell’IRES 2011 per Euro 105 mila e gli interessi sulla cartella esattoriale
pervenuta per il pagamento dell’imposta di registro dell’immobile di via Mascheroni.
La voce “interessi passivi POC” si riferisce esclusivamente agli interessi sui prestiti obbligazionari
convertibili Jinko per Euro 234 mila, WIZ per Euro 212 mila e Geotea per Euro 79 mila.
Gli interessi passivi sui leasing si riferiscono esclusivamente agli interessi sull’immobile di via Washington,
apportato dalla fusione inversa con Sostenya.
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI
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La voce “Proventi da partecipazioni” si riferisce per Euro 670 mila al provento da partecipazioni rinveniente
interamente dal dividendo a favore della società Kinexia deliberato da Volteo Energie, nonché al provento
non ricorrente per complessivi Euro 2.253 mila derivante dall’accordo transattivo sottoscritto nel mese di
gennaio 2014 con ASM S.p.A. in liquidazione e concordato preventivo, al netto dei costi propedeutici alla
sottoscrizione dello stesso.
21. IMPOSTE
Il dettaglio della voce in oggetto è dettagliabile come segue:
Valori in €/000

Descrizione

31-dic-14

Proventi/Oneri da consolidato fiscale
Proventi/Oneri da consolidato fiscale
Imposte differite attive
Imposte differite
Totale Imposte

31-dic-13

299
299
(114)
(114)
185

Variazioni

(86)
(86)
(112)
(112)
(198)

385
385
(2)
(2)
383

I proventi da consolidato fiscale pari ad Euro 299 mila sono stati calcolati sulla perdita fiscale del 2014 che a
seguito dell’adesione al consolidato fiscale viene riconosciuta al Gruppo, mentre le imposte differite attive
pari ad Euro (114) mila si riferiscono all’accantonamento delle imposte anticipate sui compensi
amministratori non pagati (Euro 25 mila) al netto del rilascio della quota 2014 delle imposte anticipate sui
costi di aumento di capitale iscritti nelle poste di patrimonio netto (Euro 106 mila), del rilascio sui compensi
degli amministratori di competenza di anni precedenti ma liquidati nell’esercizio (Euro 33 mila).
Di seguito si riporta la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di poste
anticipate e differite:
Valori in €/000
Composizione imposte anticipate

Imponibile
31/12/2013

Aliquota

Imposta

Imponibile
31/12/2014

Aliquota

Imposta

1.631.919

27,50%

448.778

1.857.755

27,50%

510.883

455.483

31,40%

143.023

813.030

31,40%

255.291

17.339

27,50%

4.768

17.339

27,50%

4.768

Compensi amministratori

186.297

27,50%

51.232

158.788

27,50%

43.667

Fondo rischi futuri

150.000

27,50%

41.250

150.000

27,50%

Perdite fiscali pregresse
Costi aucap
Maggior perdita fiscale 2009

Totale crediti per imposte anticipate

689.050

Movimentazione dell’esercizio:
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Valori in €/000
Imponibile

Descrizione

Aliquota

Saldo

Imposta

Saldo imposte anticipate al 31/12/2013

689.050

Imposte anticipate utilizzate nell'esercizio:

Compensi amministratori anni precedenti pagati nel 2014

121.195

27,50%

33.329

Rilascio quota aucap 2014

338.045

31,40%

106.146

Subtotale

139.475

Imposte anticipate accantonate nell'esercizio:

Costi aucap 2014
Compensi amministratori 2014 non pagati
Ricalcolo perdite fiscali

695.592

31,40%

218.416

93.683

27,50%

25.763

225.836

27,50%

62.105

Subtotale

306.284

Totale crediti per imposte anticipate al 31.12.2014

855.859

La riconciliazione tra le imposte teoriche dell’anno e quelle effettive è la seguente:

Riconciliazione tra Utile fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
Descrizione
Valore
Risultato prima delle imposte
Onere fiscale teorico

‐€ 1.501.582
27,50%

Imposta

‐ 412.935

Variazioni in aumento rispetto all'utile civilistico
Variazioni adozione principi IAS/IFRS
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi
Altre
Totale variazione in aumento

€ 44.321
€ 480.249
€ 989.992

€ 12.188
€ 132.068
€ 272.248

€ 1.514.561

€ 416.504

€ 636.500
€ 338.045
€ 121.195
€ 3.939

€ 175.038
€ 92.962
€ 33.329
€ 1.083

€ 1.099.680

€ 302.412

‐€ 1.086.700

‐€ 298.843

Variazioni in diminuzione rispetto all'utile civilistico
Dividendi da società controllate
Variazioni adozione principi IAS/IFRS
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti
Altre
Totale variazione in dimunuzione
Imponibile effettivo IRES
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INFORMATIVA SUI RISCHI
Di seguito si riporta il dettaglio delle attività e passività finanziarie richiesto dall’IFRS 7 e dell’IFRS 13
nell’ambito delle categorie previste dallo IAS 39.
La tabella che segue riporta il valore contabile al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2013 delle
attività/passività finanziarie riclassificate secondo le categorie IAS 39.

Valori in euro migliaia

Criteri applicati nella valutazione degli strum enti finanziari
Valore di
Fair value
Fair value Fair value
Costo
Altri IFRS
bilancio al
al 31.12.14
a CE
a PN
ammortizzato
31.12.14

ATTIVITA'
Partecipazioni
Altre attività finanziarie non correnti
Crediti commerciali
Altre attività correnti
Attività finanziarie correnti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
41.725
7.829
4.845
22.560
1.434

156.029
0
0
0
0
0

156.029
41.725
7.829
4.845
22.560
1.434

156.029
41.725
7.829
4.845
22.560
1.434

PASSIVITA'
Passività finanziarie non correnti
Passività finanziarie correnti
Debiti commerciali
Altre passività correnti
Debiti per Imposte correnti

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

84.790
22.267
7.046
12.392
0

0
0
0
0
5.729

84.790
22.267
7.046
12.392
0

84.790
22.267
7.046
12.392
0

Valori in euro migliaia

Criteri applicati nella valutazione degli strum enti finanziari
Valore di
Fair value
Fair value Fair value
Costo
Altri IFRS
bilancio al
al 31.12.13
a CE
a PN
ammortizzato
31.12.13

ATTIVITA'
Partecipazioni
Altre attività finanziarie non correnti
Crediti commerciali
Altre attività correnti
Attività finanziarie correnti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
15.995
4.654
9.212
12.632
3.559

55.696
0
0
0
0
0

55.696
15.995
4.654
9.212
12.632
3.559

55.696
15.995
4.654
9.212
12.632
3.559

PASSIVITA'
Passività finanziarie non correnti
Passività finanziarie correnti
Debiti commerciali
Altre passività correnti
Debiti per Imposte correnti

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

6.531
13.527
2.353
13.848
0

0
0
0
0
2.504

6.531
13.527
2.353
13.848
0

6.531
13.527
2.353
13.848
0

I principali rischi identificati e attivamente gestiti dalla società sono i seguenti:
 il rischio di credito: col quale si evidenzia la possibilità di insolvenza (default) di una controparte o
l’eventuale deterioramento del merito creditizio assegnato;
 il rischio di mercato: derivante dall’esposizione alle fluttuazione dei tassi di interesse;
 il rischio di liquidità: che esprime il rischio che le risorse finanziarie disponibili risultino insufficienti
a mantenere i propri impegni di pagamento.
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La società attribuisce grande importanza al presidio dei rischi e ai sistemi di controllo, quali condizioni per
garantire una gestione efficiente dei rischi assunti.

GESTIONE DEL RISCHIO FINANZIARIO
Gli strumenti finanziari della società comprendono i finanziamenti bancari, depositi bancari a vista e a breve
termine e prestiti obbligazionari. Simili strumenti sono destinati a finanziare essenzialmente le attività
operative del Gruppo. I rischi principali generati dagli strumenti finanziari della società sono il rischio di
tasso di interesse, il rischio di liquidità e il rischio di credito.
Rischio di tasso d’interesse
Kinexia S.p.A. alla data del 31 dicembre 2014 ha in essere i seguenti finanziamenti:
 un finanziamento a medio e lungo termine con Banca Marche di nominali Euro 10 milioni a tasso
variabile amortising (euribor 6 mesi + 3,5%) scadenza 5 anni e con preammortamento di un anno
(all’interno dei cinque anni). Al 31 dicembre 2014 il debito residuo è di Euro 5,1 milioni;
 un finanziamento stipulato da Sostenya (ora fusa in Kinexia) in data 7 luglio 2008 con la Banca
Intermobiliare S.p.A., di nominali Euro 7,5 milioni a tasso fisso amortising (3,2%) scadenza 7 anni,
il cui saldo residuo alla data del 31 dicembre 2014 è pari a Euro 1,6 milioni;
 un finanziamento stipulato da Sostenya (ora fusa in Kinexia) in data 10 novembre 2010 con Banca
Marche S.p.A., di nominali Euro 2,8 milioni a tasso variabile amortising (euribor 6 mesi + 2,5)
scadenza 20 anni, il cui saldo residuo alla data del 31 dicembre 2014 è pari a Euro 2,4 milioni.
e ha in essere i seguenti prestiti obbligazionari convertibili:
 POC Jinko: prestito obbligazionario convertibile emesso in data 27 settembre 2013, con scadenza
fissata al 31 dicembre 2015, interamente sottoscritto da Jinko Solar nell’ambito della transazione
sottoscritta in data 21 giugno 2013 (pari a Euro 2,9 milioni). Il POC è costituito da n°1.474.245
obbligazioni del valore nominale di Euro 2,00 cadauna convertibili in azioni ordinarie Kinexia prive
di valore nominale, con cedola semestrale al tasso del 5% annuo.
 POC WIZ: prestito obbligazionario convertibile emesso in data 14 agosto 2014 in favore di WIZ
nell’ambito dell’acquisizione del 32,718% di Waste Italia Holding S.p.A. (pari a Euro 6,1 milioni). Il
POC è costituito da n. 2.617.201 obbligazioni del valore nominale di Euro 2,33 ciascuna cadauna
convertibili in azioni ordinarie Kinexia prive di valore nominale, con cedola semestrale al tasso del
6% annuo.
 POC Geotea: prestito obbligazionario convertibile emesso in data 27 novembre 2014 in favore dei
soci cedenti la proprietà della società Geotea S.p.A. nell’ambito dell’operazione di emissione di
un’obbligazione quotata da parte di Waste Italia. Tale POC è caratterizzato da importo pari ad Euro
10 milioni, maturità a 3 anni (il 27 novembre 2107), cedola fissa annua del 6% con pagamento degli
interessi semestrale e rimborso completo alla scadenza.
L’esposizione al rischio di tasso si limita ai due dei summenzionati contratti di finanziamento bancari,
avendo i POC tassi fissi. Avendo dunque una prevalenza di strumenti finanziari a tasso fisso non sono state
poste in essere coperture tramite strumenti finanziari derivati.
Analisi di sensitività su tassi di interesse
È stata effettuata un’analisi di sensitività sulle attività e passività soggette al rischio di variazione dei tassi di
interesse ipotizzando che i tassi subissero uno spostamento parallelo e simmetrico di +(-) 50 basis points
(0,5%).
L’effetto di tale sensitività sul bilancio di Kinexia S.p.A. al 31 dicembre 2014 risulterebbe di circa Euro 0,1
milioni sia in positivo (-50bps) o in negativo (+50bps) sul risultato di esercizio.
Rischio di credito
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La società ha essenzialmente crediti verso società partecipate per effetto dell’attività di service che svolge
per le stesse e per attività di finanziamento infragruppo principalmente per acquisto di partecipazioni.
Si fornisce di seguito il dettaglio dello scadenziario dei crediti commerciali (valori in Euro):
Esposizione

7.828.977

Corrente

2.184.099

Scaduto

Scaduto di cui non Scaduto di cui da
oltre 30 gg.
più 30 gg.

5.644.878

0

5.644.878

Rischio di liquidità
Il rischio di liquidità riguarda la capacità della Società di far fronte ai propri impegni di pagamento, facendo
ricorso all’autofinanziamento, al funding sui mercati bancari e finanziari ed alla liquidità disponibile.
Il Kinexia e più in generale il Gruppo pongono particolare attenzione alla gestione del rischio di liquidità,
garantendo il mantenimento di adeguate disponibilità finanziarie per far fronte agli impegni attesi per un
determinato periodo temporale, nonché di un liquidity buffer sufficiente a far fronte ad impegni inattesi.
La tabella che segue rappresenta il worst case scenario, mostrando le uscite di cassa nominali future riferite
alle passività finanziarie in essere, comprensive, oltre alla quota capitale ed ai ratei maturati, anche di tutti gli
interessi futuri, stimati per l’intera durata del debito sottostante, tenendo altresì conto dei contratti derivati sui
tassi di interesse. Ne deriva dunque una rappresentazione delle passività complessive superiori al dato
dell’indebitamento finanziario lordo. Si precisa che le attività finanziarie (siano esse la liquidità, i crediti
finanziari, ecc.) non sono prese in considerazione: nello specifico il gruppo Kinexia dispone al 31 dicembre
2014 di liquidità Euro 1,4 milioni.
in migliaia di euro

da 1 a 3 mesi

oltre 3 mesi e
fino a 1 anno

oltre 1 anno

Kinexia S.p.A.
Prestiti Obbligazionari Convertibili
- Finanziamenti bancari
- Debiti per leasing finanziari
- Debiti finanziari verso altri

0
1.371
10
166

4.119
3.161
26
3.122

17.467
5.467
834
6.772

Totale

1.547

10.428

30.541

Al fine di valutare correttamente il rischio di liquidità il management di Kinexia procede con cadenza
annuale alla redazione/aggiornamento del proprio piano economico finanziario (che viene inoltre sottoposto
a periodici forecast nel corso dell’anno per valutare le eventuali modifiche dei risultati prospettivi e degli
impegni correnti). In connessione a tale attività viene posta particolare attenzione alla determinazione di una
struttura finanziaria che, in coerenza con gli obiettivi di business e con i limiti definiti dal Consiglio di
Amministrazione in particolare in termini di livello percentuale massimo di leverage, garantisca un livello di
liquidità adeguato per il Gruppo, minimizzando il relativo costo opportunità e mantenga un equilibrio in
termini di durata e di composizione del debito.
Le attività di monitoraggio dei flussi di cassa in entrate ed uscita poste in essere dal Gruppo sono state
orientate a garantire risorse finanziarie sufficienti a coprire gli impegni a breve e il rimborso dei debiti a
medio-lungo in scadenza nonché i connessi interessi e, successivamente a garantire la provvista finanziaria
necessaria a realizzare gli investimenti prospettati per la crescita organica del Gruppo.
Allo stato attuale si ritiene, attraverso la diversificazione delle fonti e la disponibilità di linee di credito e di
attivi finanziari, di disporre di fonti di finanziamento adeguate a soddisfare le prevedibili necessità
finanziarie anche alla luce del nuovo Piano Industriale 2015-2017 approvato dal Consiglio di
Amministrazione di Kinexia S.p.A. in data 24 marzo 2015. In aggiunta o in alternativa alle fonti di
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finanziamento previste dal nuovo piano industriale (meglio illustrate nel capitolo 16 della Relazione sulla
Gestione), il Gruppo potrà altresì ricorrere ad operazioni straordinarie e/o di rafforzamento patrimoniale,
utilizzando l’espressa delega quinquennale conferita dall’assemblea straordinaria degli azionisti
dell’Emittente del 17 settembre 2013 al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale a
pagamento e in via scindibile, per un importo massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 150 milioni.
L’ammontare residuo, ancora disponibile, alla data di approvazione del presente bilancio della delega
concessa è pari a Euro 109,5 milioni.
Si segnala che la società al 31 dicembre 2014 ha in essere debiti tributari non versati. Nello specifico un
residuo debito Ires relativo ai periodi di imposta 2012 e 2013 per Euro 2.387 mila, oltre al debito per le
relative sanzioni ed interessi per Euro 139 mila, e un debito per Iva non versata di Euro 858 mila relativo ai
mesi di marzo, agosto e settembre 2014 comprensivo di sanzioni ed interessi. A seguito dalla fusione inversa
con Sostenya sono stati apportati anche un debito Ires 2013 di Euro 41 mila e il debito Irap 2013 per Euro 7
mila, oltre a sanzioni ed interessi per totali Euro 4 mila, e debiti relativi ai rateizzi in corso sull’imposta Ires
2009 e 2011, che al 31 dicembre 2014 ammontano rispettivamente ad Euro 1.096 mila e ad Euro 684 mila.
In riferimento ai rischi di esposizione debitoria di Kinexia S.p.A. e più in generale del Gruppo si rimanda al
Capitolo 16.3.8 della Relazione sulla Gestione.
Operazioni a termine e strumenti derivati
La società non ha sottoscritto, come nel corso degli esercizi precedenti, operazioni di copertura del rischio di
tasso sui finanziamenti ricevuti.
Al 31 dicembre 2014 Kinexia S.p.A. detiene inoltre nr. 3.240.895 warrant di Innovatec S.p.A. I warrant sono
validi per sottoscrivere a partire dal 2 gennaio 2015 e fino al 13 gennaio 2017 – alle condizioni e secondo le
modalità del regolamento warrant– azioni ordinarie di Innovatec S.p.A. (c.d. “Azioni di Compendio”) in
ragione di 1 azione di Compendio per ogni 3 warrant presentati per l’esercizio. Le Azioni di Compendio
avranno godimento regolare, pari a quello delle azioni della società negoziate sull’AIM in circolazione alla
data di emissione. Nel corso dell’esercizio 2014 Kinexia S.p.A. ha venduto nr. 73.135 per Euro 27.664,9. Al
31 dicembre 2014 i warrant in portafoglio avevano un valore pari a Euro 337 mila (sulla base della
quotazione degli stessi al 31 dicembre 2014).
Garanzie ed impegni di Kinexia
Alla data del 31 dicembre 2014 Kinexia ha prestato garanzie (tramite fidejussioni, lettere di patronage, ecc.)
per complessivi Euro 152 milioni. Kinexia risulta inoltre coobligata, unitamente alla controllata SEI Energia,
per circa Euro 48,83 milioni al 31 dicembre 2014 in via sussidiaria con ASM S.p.A. in liquidazione e in
concordato preventivo e la sua controllata Pianeta S.r.l. in riferimento alle cessioni di ramo operate
nell’acquisto di SEI Energia.
Si precisa che Kinexia S.p.A. risulta coinvolta nell’Obbligazione Sussidiaria avendo rilasciato una lettera di
patronage impegnativa nell’interesse di SEI Energia S.p.A. e a favore delle banche finanziatrici di SEI
Energia S.p.A. stessa (Unicredit, Intesa, BIIS), azionabile nel caso di event of default di Sei Energia S.p.A.
rispetto alle obbligazioni verso tali banche. Per maggiori dettagli si veda quanto riportato a riguardo nel
capitolo 16 (par. 16.3.7) della Relazione sulla Gestione.
Si segnala inoltre che al 31 dicembre 2014 Kinexia ha in essere pegni nei confronti di BIM sulle proprie
azioni per Euro 7,5 milioni.

STATO DELLE PRINCIPALI VERTENZE GIUDIZIARE IN CORSO AL 31 DICEMBRE 2014
Non si segnalano ulteriori cause rispetto a quelle commentate nel medesimo capitolo delle Note Illustrative
al bilancio consolidato al quale si rimanda.
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TRANSAZIONI DERIVANTI DA OPERAZIONI ATIPICHE E/O INUSUALI
Ai sensi della Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 n. DEM/6064293 si precisa che, nel corso del
2014, la Società non ha posto in essere operazioni atipiche e/o inusuali, così come definite dalla
Comunicazione stessa.

EVENTI E OPERAZIONI NON RICORRENTI
Tra le operazioni non ricorrenti che hanno interessato Kinexia S.p.A. si ricorda l’operazione di fusione per
incorporazione in Kinexia di Sostenya. L’operazione di fusione, il cui atto è stato stipulato in data 31 luglio
2014, è diventata efficace il 11 agosto 2014.
Il rapporto di cambio è stato stabilito in n. 4,971 azioni ordinarie di Kinexia per ogni azione ordinaria di
Sostenya. Per soddisfare il Rapporto di Cambio, in conseguenza della fusione, i soci di Sostenya, e in
particolare Sostenya Group PLC, hanno ricevuto in concambio n. 24.855.000 azioni ordinarie di Kinexia,
prive del valore nominale, a fronte di n. 5.000.000 azioni ordinarie da essi possedute, di cui:
 nr. 10.467.707 azioni Kinexia di proprietà di Sostenya sono state redistribuite agli azionisti di
Sostenya a servizio del concambio senza che esse risultino mai acquisite al patrimonio di Kinexia
come azioni proprie (restano fermi eventuali diritti di terzi che eventualmente sussistono sulle azioni
stesse);
 nr. 14.387.293 nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione sono
state emesse a fronte di un aumento del capitale ordinario di Kinexia a servizio della Fusione pari a
Euro 4.698.681,14.
Per effetto della sopra descritta operazione, alla data di efficacia della stessa, Kinexia ha aumentato quindi il
proprio capitale sociale da Euro 60.301.318,86 a Euro 65 milioni. A compendio dell’incremento netto di
patrimonio di Kinexia riveniente dall’incorporazione di Sostenya, si è determinato altresì un avanzo di Euro
24.895.980,86 allocato tra le altre riserve. Tale operazione ha permesso il consolidamento del Gruppo Waste,
controllato da Sostenya nel tramite di Waste Italia Partecipazioni.
Inoltre sempre in data 11 agosto 2014 Kinexia ha acquisito n. 31.062.000 azioni ordinarie di Waste Italia
Holding S.p.A. (“WIH”) rappresentanti il 32,718% del capitale sociale da Synergo SGR S.p.A. Il
corrispettivo per l’Operazione WIZ, convenuto in complessivi Euro 34.999.998,64 è stato regolato:
 per Euro 28.902.051,17 mediante l’emissione in favore di WIZ di n.12.404.580 nuove azioni
ordinarie di Kinexia al valore di Euro 2,32995 ciascuna;
 per Euro 6.097.947,47, mediante l’emissione in favore di WIZ di un prestito obbligazionario di pari
importo, non destinato alla quotazione presso mercati regolamentati, costituito da n. 2.617.201
obbligazioni, del valore nominale di Euro 2,33 ciascuna, convertibili in un numero di corrispondenti
azioni ordinarie di nuova emissione di Kinexia.
A seguito di tale operazione, Kinexia detiene direttamente e indirettamente il 90,64% del capitale sociale di
Waste Italia Holding S.p.A. (di cui il 63,67% tramite Waste Italia Partecipazioni S.r.l. posseduta a sua volta
al 90,93% al 31 dicembre 2014).
Per maggiori dettagli si rimanda a quanto diffusamente esposto nel capitolo 18 “Eventi e operazioni
significative non ricorrenti” delle Relazione sulla Gestione.
OPERAZIONI CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE A TERMINE
La società nel corso dell’esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di
retrocessione a termine.
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PATRIMONIO DESTINATI AD UNO SPCIFICO AFFARE
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di
cui al n. 20 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.
FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare
di cui al n. 21 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.
INFORMATIVA SULL’ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
Il controllo sulla Società, ai sensi dell’articolo 93 del Testo Unico, è esercitato da Sostenya Group PLC,
holding di partecipazione e società di diritto inglese sottoposta al Companies Act e regolarmente assoggettata
a tassazione, avente sede legale in St. Michael's House, I George Yard, EC3V 9DF, Londra (UK).
Sostenya Group PLC, quale mera holding di partecipazione, non svolge attività di direzione e coordinamento
della Società ai sensi dell’articolo 2497 del Codice Civile; circostanza, quest’ultima, rilevata in
considerazione dell’assenza degli indici di fatto utili a rivelare l’esercizio di detta attività, oltreché avuto
riguardo alla circostanza che l’Emittente dispone di amministratori indipendenti in numero tale da garantire
che il loro giudizio abbia un peso significativo nell’assunzione delle decisioni consiliari; inoltre, non v’è
coincidenza nella composizione degli organi amministrativi di Sostenya Group PLC e dell’Emittente.
Per maggiori dettagli si rimanda a quanto illustrato in Relazione sulla gestione.
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ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’ CONTROLLATE E
COLLEGATE AL 31 DICEMBRE 2014
A) Società controllate direttamente
Partecipata da :

Società

Sede

%

Capitale Sociale
Euro

Kinexia S.p.A.
Volteo Energie S.p.A.
Innovatec S.p.A.
Waste Italia Partecipazioni
Bensi 3 S.r.l.
Ecoema Srl
SEI Energia S.p.A.

Milano
Milano
Milano
Milano
Milano
Milano

100%
65,91%
85,00%
100%
51,95%
74,77%

10.000.000
5.027.858
10.000
100.000
2.310.000
28.700.000

70%
70%
70%
100%
100%
100%
99%
100%
100%
100%
100%
90%
80%
90%
70%
100%

20.000
20.000
20.000
10.000
10.000
10.000
20.000
10.000
10.000
10.000
10.000
100.000
10.000
10.000
20.000
10.000

84,44%
90%
100%

146.259
20.000
10.000

B) Società controllate indirettamente
Volteo Energie S.p.A.
Agricerere S.r.l. Società Agricola **
Agrisorse S.r.l. Socità Agricola **
Agrielektra S.r.l. Società Agricola **
Atria Solar S.r.l.
Bionergie Italia S.r.l. Società Agricola **
Bioevo S.r.l.
Castelvetrano Windpower S.r.l.
ER Società Agricola a r.l. **
Energia del Futuro EDF S.r.l.
E‐Vento Cirò S.r.l.
Igm S.r.l.
Pachino Energia S.r.l.
Sassari Biogas S.r.l. soc. agricola
Sammartein Biogas Società Agricola a r.l. **
Società Agricola Gefa S.r.l. **
SUN RT 02 S.r.l.

Vigevano (PV)
Vigevano (PV)
Vigevano (PV)
Roma
Roma
Milano
Mineo (CT)
Roma
Milano
Isola di Capo Rizzuto (KR )
Milano
Ispica (RG)
Roma
Correggio (RE)
Vigevano (PV)
Milano

Sun System S.p.A.
Roof Garden S.r.l.
Stea Divisione Energia Solare S.r.l.

Milano
Milano
Bari

Sun System Roenergy Srl
PV Components S.r.l.

Timosoara (Romania)
Milano

100%
100%

224
10.000

Waste Italia Holding S.p.A.

Milano

63,7%

18.987.500

Waste Italia S.p.A

Milano

100,0%

10.309.280

Ecoadda
Smaltimenti Controllati SMC S.p.A.
Alice Ambiente
Verde Imagna
Faeco S.r.l.
Geotea

Milano
Milano
Milano
Milano
Milano
Milano

76%
100%
100%
100%
100%
100%

98.800
364.000
1.000.000
10.000
1.550.000
5.467.366

KM Verde S.r.l.

Milano

100,0%

100.000

Bossarino S.r.l.
Ecosavona S.r.l.

Vado Ligure (SV)
Savona

100%
70,0%

41.600
46.800

Servizi Energetici Innovativi S.r.l.

Milano

100,0%

10.000

Sun RT 01 S.r.l.

Milano

100,0%

10.000

Innovatec S.p.A.

Sun System S.p.A.

Waste Italia Partecipazioni S.r.l.

Waste Italia Holding S.p.A.

Waste Italia S.p.A.

Verde Imagna S.r.l.

Geotea S.p.A.

SEI Energia S.p.A.

Bensi 3 S.r.l.
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C) Società collegate
Kinexia S.p.A
Waste Italia Holding S.p.A.
Kinexia Renevables Energy LLC

Milano
Dubai (EAU)

32,7%
49%

18.987.500
150.000 *

16,00%

25.800

D) Altre Società
Kinexia S.p.A.
Edizioni Ambiente S.r.l.

Milano

* valuta: Dirham
** società discontinuate ai sensi dell'IFRS 5
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ALLEGATO 2 – COMPENSI RICONOSCIUTI AD AMMINISTRATORI, SINDACI, DIRETTORI
GENERALI E DIRIGENTI CON RESPONSABILITA’ STRATEGICHE
Valori in Euro/000

Compensi amministratori
Nome e Cognome

Carica Ricoperta

Pietro Colucci

Scadenza della
Carica

Emolumenti per
la carica

Altri compensi

Totale

17.09.2013

Approvazione
Bilancio al
31.12.2015

265

0

265

Nomina

Presidente ed
Amministratore Delegato
Marco Fiorentino

Vice Presidente

17.09.2013

Approvazione
Bilancio al
31.12.2015

40

0

40

Giovanni Bozzetti
(1) (2) (3) (4)

Vice Presidente

17.09.2013

Approvazione
Bilancio al
31.12.2015

30

20

50

Edoardo Esercizio
(1) (2) (3) (4) (5)

Amministratore

17.09.2013

Approvazione
Bilancio al
31.12.2015

20

25

45

Alessandra Fornasiero
(2)(4)

Amministratore

17.09.2013

Approvazione
Bilancio al
31.12.2015

20

15

35

Francesca Sanseverino

Amministratore

17.09.2013

20

0

20

Raffaele Vanni
(a)

Amministratore

17.09.2013

Approvazione
Bilancio al
31.12.2015
Dimesso

0

0

0

Giuseppe Maria Chirico
(b)

Amministratore

30.05.2014

Dimesso

20

0

20

415

60

475

Totale amministratori Kinexia Spa
(1) Amministratore indipendente
(2) Membro del Comitato di Controllo Interno
(3) Membro del Comitato per le Remunerazioni
(4) Membro del Comitato Parti Correlate
(5) Lead Indipendent Director
(a) Dimesso in data 30 maggio 2014
(b) Dimesso in data 18 febbraio 2015
Valori in Euro/000

Compensi sindaci
Nome e Cognome

Carica Ricoperta

Nomina

Scadenza della
Carica

Emolumenti per
la carica

Bonus e altri
incentivi

Altri
compensi

Totale

Parisi Antonio

Presidente

26/05/2014

Approvazione
Bilancio al
31.12.2016

15

0

0

15

Bolongaro Renato

Sindaco effettivo

26/05/2014

Approvazione
Bilancio al
31.12.2016

10

0

0

10

Marzia Nicelli

Sindaco effettivo

26/05/2014

Approvazione
Bilancio al
31.12.2016

10

0

0

10

Valori in Euro/000

Compensi dirigenti strategici
Dirigenti Strategici

Compensi totali
258
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ALLEGATO 3 -PROSPETTO REDATTO AI SENSI DELL’ART. 149-duodecies DEL
REGOLAMENTO CONSOB – SERVIZI DI REVISIONE E SERVIZI DIVERSI DALLA
REVISIONE RESI DALLA SOCIETA’ DI REVISIONE

Il seguente prospetto redatto ai sensi dell’art. 149-duodecies del Regolamento Emittenti CONSOB evidenzia
i corrispettivi di competenza dell’esercizio 2014 (espressi in migliaia di euro) per i servizi di revisione e per
quelli diversi dalla revisione resi dalla società di revisione Mazars S.p.A.

Socie tà

Tipologia de l se rviz io

De stinatario

Corrispe ttivo

Mazars SpA

Servizi di revisione

Capogruppo ‐ Kinexia Spa

88

Mazars SpA

Altre attività

Capogruppo ‐ Kinexia Spa

82
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ALLEGATO 4 –DETTAGLIO RAPPORTI CON PARTI CORRELATE (1/7)

Valori in €/000
31 - Dice mbre - 2014

Totale

Volte o
Ene rgie
Spa

Ene rgia de l
futuro Edf Srl

Caste lve trano
Windopowe r
Srl

Ecoe ma Srl

E-Ve nto Cirò
Srl

Ste a Srl

Se i

156.029

Partecipazioni
Di cui Controllate Consociate Collegate Correlate

155.797

18.057

0

0

1.825

0

0

26.272

Incidenza

99,85%

11,57%

0,00%

0,00%

1,17%

0,00%

0,00%

16,84%

Di cui Controllate Consociate Collegate Correlate

40.243

17.243

0

0

0

0

0

0

Incidenza

96,45%

41,33%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

41.725

Altre attività finanziarie non correnti

7.829

Crediti Commerciali
Di cui Controllate Consociate Collegate Correlate
Incidenza

7.685

3.824

16

21

188

103

61

340

98,16%

48,84%

0,20%

0,27%

2,40%

1,32%

0,78%

4,34%

4.845

Altre attività correnti

3.757

3.740

0

0

0

0

0

0

Incidenza

77,54%

77,19%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Di cui Controllate Consociate Collegate Correlate

21.169

8.180

0

96

1.271

4

1

4.375

Incidenza

93,83%

36,26%

0,00%

0,43%

5,63%

0,02%

0,00%

19,39%

Di cui Controllate Consociate Collegate Correlate

63.609

8.500

0

0

50.109

0

0

0

Incidenza

75,02%

10,02%

0,00%

0,00%

59,10%

0,00%

0,00%

0,00%

Di cui Controllate Consociate Collegate Correlate

14.019

9.243

12

16

95

136

39

0

Incidenza

62,96%

41,51%

0,05%

0,07%

0,43%

0,61%

0,18%

0,00%

Di cui Controllate Consociate Collegate Correlate

22.560

Attività finanziarie correnti

84.790

Passività Finanziarie non correnti

22.267

Passività finanziarie correnti

7.046

Debiti commerciali

815

453

0

0

0

0

0

0

Incidenza

11,57%

6,43%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Di cui Controllate Consociate Collegate Correlate

11.083

1.932

0

0

0

0

0

0

Incidenza

89,44%

15,59%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Di cui Controllate Consociate Collegate Correlate

12.392

Altre passività

Pag. 242

Kinexia S.p.A. - Bilancio separato al 31 dicembre 2014

ALLEGATO 4 –DETTAGLIO RAPPORTI CON PARTI CORRELATE (2/7)

Valori in €/000
31 - Dice mbre - 2014

Totale

Atria Solar
Srl

ER Srl Soc.
Agricola

Agririsorse Srl
Agrie le ktra Srl
Socie tà
Socie tà Agricola
Agricola

Agrice re re
Srl Socie tà
Agricola

Bioe ne rgie
Italia Srl

Sammarte in
Biogas soc.
agricola

156.029

Partecipazioni
Di cui Controllate Consociate Collegate Correlate

155.797

0

0

0

0

0

0

0

Incidenza

99,85%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Di cui Controllate Consociate Collegate Correlate

40.243

0

0

0

0

0

0

0

Incidenza

96,45%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

41.725

Altre attività finanziarie non correnti

7.829

Crediti Commerciali
Di cui Controllate Consociate Collegate Correlate
Incidenza

7.685

48

83

1

30

1

40

36

98,16%

0,61%

1,06%

0,01%

0,38%

0,01%

0,51%

0,46%

4.845

Altre attività correnti

3.757

0

0

0

0

0

0

0

Incidenza

77,54%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Di cui Controllate Consociate Collegate Correlate

21.169

46

0

0

0

0

0

0

Incidenza

93,83%

0,20%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Di cui Controllate Consociate Collegate Correlate

63.609

0

0

0

0

0

0

0

Incidenza

75,02%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Di cui Controllate Consociate Collegate Correlate

14.019

84

110

16

1

6

102

43

Incidenza

62,96%

0,38%

0,49%

0,07%

0,00%

0,03%

0,46%

0,19%

Di cui Controllate Consociate Collegate Correlate

22.560

Attività finanziarie correnti

84.790

Passività Finanziarie non correnti

22.267

Passività finanziarie correnti

7.046

Debiti commerciali

815

0

0

0

0

0

0

0

Incidenza

11,57%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Di cui Controllate Consociate Collegate Correlate

11.083

0

0

0

0

0

0

0

Incidenza

89,44%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Di cui Controllate Consociate Collegate Correlate

12.392

Altre passività
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ALLEGATO 4 –DETTAGLIO RAPPORTI CON PARTI CORRELATE (3/7)

Valori in €/000
31 - Dice mbre - 2014

Totale

Sassari
Biogas Srl

Socie tà
Agricola Ge fa
Srl

Fae co Srl

Bioe vo Srl

Innovate c
Spa

Be nsi 3 Srl

Sun Syste m
Spa

156.029

Partecipazioni
Di cui Controllate Consociate Collegate Correlate

155.797

0

0

0

0

8.541

1.059

0

Incidenza

99,85%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

5,47%

0,68%

0,00%

Di cui Controllate Consociate Collegate Correlate

40.243

0

0

0

0

0

0

0

Incidenza

96,45%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

41.725

Altre attività finanziarie non correnti

7.829

Crediti Commerciali
Di cui Controllate Consociate Collegate Correlate
Incidenza

7.685

3

1

341

1

1.475

4

6

98,16%

0,04%

0,01%

4,36%

0,01%

18,84%

0,05%

0,08%

4.845

Altre attività correnti

3.757

0

0

0

0

0

0

0

Incidenza

77,54%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Di cui Controllate Consociate Collegate Correlate

21.169

0

7

1.405

0

54

39

0

Incidenza

93,83%

0,00%

0,03%

6,23%

0,00%

0,24%

0,17%

0,00%

Di cui Controllate Consociate Collegate Correlate

63.609

0

0

0

0

0

0

0

Incidenza

75,02%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Di cui Controllate Consociate Collegate Correlate

14.019

3

0

151

1

1.273

15

469

Incidenza

62,96%

0,01%

0,00%

0,68%

0,00%

5,72%

0,07%

2,11%

Di cui Controllate Consociate Collegate Correlate

22.560

Attività finanziarie correnti

84.790

Passività Finanziarie non correnti

22.267

Passività finanziarie correnti

7.046

Debiti commerciali

815

0

0

52

0

111

0

0

Incidenza

11,57%

0,00%

0,00%

0,74%

0,00%

1,58%

0,00%

0,00%

Di cui Controllate Consociate Collegate Correlate

11.083

0

0

0

0

0

0

0

Incidenza

89,44%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Di cui Controllate Consociate Collegate Correlate

12.392

Altre passività
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ALLEGATO 4 –DETTAGLIO RAPPORTI CON PARTI CORRELATE (4/7)

Valori in €/000
31 - Dice mbre - 2014

Totale

Pachino PV Compone nts
Sun RT 01 Srl
Ene rgia Srl
Srl

Sun RT 02 Srl

Se rviz i
Ene rge tici
Innovativi
Srl

Roof Garde n
Srl

IGM Srl

156.029

Partecipazioni
Di cui Controllate Consociate Collegate Correlate

155.797

0

0

0

0

0

0

0

Incidenza

99,85%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Di cui Controllate Consociate Collegate Correlate

40.243

0

0

0

0

0

0

0

Incidenza

96,45%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

41.725

Altre attività finanziarie non correnti

7.829

Crediti Commerciali
Di cui Controllate Consociate Collegate Correlate
Incidenza

7.685

0

1

1

1

1

1

23

98,16%

0,00%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,29%

4.845

Altre attività correnti

3.757

0

0

0

0

0

0

0

Incidenza

77,54%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Di cui Controllate Consociate Collegate Correlate

21.169

1

0

0

0

0

0

15

Incidenza

93,83%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,07%

Di cui Controllate Consociate Collegate Correlate

63.609

0

0

0

0

0

0

0

Incidenza

75,02%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Di cui Controllate Consociate Collegate Correlate

14.019

0

12

1

1

1

22

12

Incidenza

62,96%

0,00%

0,05%

0,00%

0,00%

0,00%

0,10%

0,05%

Di cui Controllate Consociate Collegate Correlate

22.560

Attività finanziarie correnti

84.790

Passività Finanziarie non correnti

22.267

Passività finanziarie correnti

7.046

Debiti commerciali

815

0

0

0

0

0

0

0

Incidenza

11,57%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Di cui Controllate Consociate Collegate Correlate

11.083

0

0

0

0

0

0

0

Incidenza

89,44%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Di cui Controllate Consociate Collegate Correlate

12.392

Altre passività
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ALLEGATO 4 –DETTAGLIO RAPPORTI CON PARTI CORRELATE (5/7)

Valori in €/000
31 - Dice mbre - 2014

Totale

Kine xia
Re ne wable

Logica Srl

Gruppo Waste
Italia Spa

Waste Italia
Holding Spa

Waste Italia
Parte cipaz io Abitare Roma Pie tro Colucci
ni Srl

156.029

Partecipazioni
Di cui Controllate Consociate Collegate Correlate

155.797

15

0

0

47.924

52.104

0

0

Incidenza

99,85%

0,01%

0,00%

0,00%

30,71%

33,39%

0,00%

0,00%

Di cui Controllate Consociate Collegate Correlate

40.243

0

0

23.000

0

0

0

0

Incidenza

96,45%

0,00%

0,00%

55,12%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

41.725

Altre attività finanziarie non correnti

7.829

Crediti Commerciali
Di cui Controllate Consociate Collegate Correlate
Incidenza

7.685

0

0

1.033

0

1

0

0

98,16%

0,00%

0,00%

13,19%

0,00%

0,01%

0,00%

0,00%

4.845

Altre attività correnti

3.757

17

0

0

0

0

0

0

Incidenza

77,54%

0,35%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Di cui Controllate Consociate Collegate Correlate

21.169

11

0

109

0

4.723

832

832

Incidenza

93,83%

0,05%

0,00%

0,48%

0,00%

20,94%

3,69%

3,69%

Di cui Controllate Consociate Collegate Correlate

63.609

0

0

0

5.000

0

0

0

Incidenza

75,02%

0,00%

0,00%

0,00%

5,90%

0,00%

0,00%

0,00%

Di cui Controllate Consociate Collegate Correlate

14.019

0

0

763

373

19

1.000

0

Incidenza

62,96%

0,00%

0,00%

3,43%

1,68%

0,09%

4,49%

0,00%

Di cui Controllate Consociate Collegate Correlate

22.560

Attività finanziarie correnti

84.790

Passività Finanziarie non correnti

22.267

Passività finanziarie correnti

7.046

Debiti commerciali

815

0

10

189

0

0

0

0

Incidenza

11,57%

0,00%

0,14%

2,68%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Di cui Controllate Consociate Collegate Correlate

11.083

0

0

0

0

0

0

9.151

Incidenza

89,44%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

73,85%

Di cui Controllate Consociate Collegate Correlate

12.392

Altre passività
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ALLEGATO 4 –DETTAGLIO RAPPORTI CON PARTI CORRELATE (6/7)
Valori in €/000
31 - Dicembre - 2014
Ricavi della gestione caratteristica
Di cui Controllate Consociate Collegate Correlate
Incidenza
Altri Ricavi e Proventi
Di cui Controllate Consociate Collegate Correlate
Incidenza
Costi per servizi e godimento beni di terzi
Di cui Controllate Consociate Collegate Correlate
Incidenza
Proventi finanziari
Di cui Controllate Consociate Collegate Correlate
Incidenza
Oneri finanziari
Di cui Controllate Consociate Collegate Correlate
Incidenza

Totale
1.653
1.653
100,00%
150
6
4,00%
(2.534)
(294)
11,60%
883
853
96,60%
(1.352)
(277)
20,49%

Volte o Energie
Spa

Caste lve trano
Windopowe r
Srl

Energia del
futuro Srl

E-Ve nto
Cirò Srl

Ecoema Srl

Ste a Srl

Atria Solar
Srl

Sei S.p.A.

214
12,95%

4
0,24%

5
0,30%

13
0,79%

8
0,48%

5
0,30%

33
2,00%

4
0,24%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

3
2,00%

0
0,00%

0
0,00%
662
662
74,97%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

5
0,57%

0
0,00%

0
0,00%

4
0,45%

0
0,00%

(235)
17,38%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

Valori in €/000
31 - Dice mbre - 2014
Ricavi della gestione caratteristica
Di cui Controllate Consociate Collegate Correlate
Incidenza
Altri Ricavi e Proventi
Di cui Controllate Consociate Collegate Correlate
Incidenza
Costi per servizi e godimento beni di terzi
Di cui Controllate Consociate Collegate Correlate
Incidenza
Proventi finanziari
Di cui Controllate Consociate Collegate Correlate
Incidenza
Oneri finanziari
Di cui Controllate Consociate Collegate Correlate
Incidenza

Totale
1.653
1.653
100,00%
150
6
4,00%
(2.534)
(294)
11,60%
883
853
96,60%
(1.352)
(277)
20,49%

Agririsorse
Srl Socie tà
Agricola

ER Srl

Agrielektra Srl Agricerere Srl
Società
Società
Agricola
Agricola

Bioe ne rgie
Italia Srl

Sanmartein
Biogas soc.
agricola

Sassari Biogas
Srl

Socie tà
Agricola
Ge fa Srl

37
2,24%

2
0,12%

2
0,12%

2
0,12%

20
1,21%

4
0,24%

4
0,24%

2
0,12%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

Valori in €/000
31 - Dice mbre - 2014
Ricavi della gestione caratteristica
Di cui Controllate Consociate Collegate Correlate
Incidenza
Altri Ricavi e Proventi
Di cui Controllate Consociate Collegate Correlate
Incidenza
Costi per servizi e godimento beni di terzi
Di cui Controllate Consociate Collegate Correlate
Incidenza
Proventi finanziari
Di cui Controllate Consociate Collegate Correlate
Incidenza
Oneri finanziari
Di cui Controllate Consociate Collegate Correlate
Incidenza

Totale
1.653
1.653
100,00%
150
6
4,00%
(2.534)
(294)
11,60%
883
853
96,60%
(1.352)
(277)
20,49%

Fae co Srl

Bioevo Srl

Innovatec Spa

Sun Syste m
Spa

Bensi 3 Srl

PV
Components
Srl

Sun RT 01 Srl

Sun RT 02
Srl

76
4,60%

1
0,06%

308
18,63%

4
0,24%

1
0,06%

1
0,06%

1
0,06%

1
0,06%

0
0,00%

0
0,00%

3
2,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

(111)
4,38%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

12
1,36%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

(6)
0,44%

(1)
0,07%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

Valori in €/000
31 - Dice mbre - 2014
Ricavi della gestione caratteristica
Di cui Controllate Consociate Collegate Correlate
Incidenza
Altri Ricavi e Proventi
Di cui Controllate Consociate Collegate Correlate
Incidenza
Costi per servizi e godimento beni di terzi
Di cui Controllate Consociate Collegate Correlate
Incidenza
Proventi finanziari
Di cui Controllate Consociate Collegate Correlate
Incidenza
Oneri finanziari
Di cui Controllate Consociate Collegate Correlate
Incidenza

Totale
1.653
1.653
100,00%
150
6
4,00%
(2.534)
(294)
11,60%
883
853
96,60%
(1.352)
(277)
20,49%

Serviz i
energe tici
innovativi Srl

Roof Garde n
Srl

IGM Srl

Kine xia
Renewable

Logica Srl

Gruppo W aste
Italia Spa

Waste Italia
Holding Spa

Waste Italia
Parte cipaz ioni
Srl

1
0,06%

1
0,06%

5
0,30%

0
0,00%

0
0,00%

894
54,08%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

(29)
1,14%

(154)
6,08%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

109
12,34%

0
0,00%

61
6,91%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

(12)
0,89%

(23)
1,70%

0
0,00%
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Attestazione del bilancio consolidato ai sensi dell’art. 81-Ter del regolamento CONSOB n. 11971 del
14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni e dell’art. 154-Bis, comma 2del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni
1. I sottoscritti Dott. Pietro Colucci quale Presidente ed Amministratore Delegato e Dott. Marco Acquati
quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Kinexia S.p.A. attestano, tenuto
anche conto di quanto previsto dall’art. 154-bis, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.
58:
 l’adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell’impresa;
 l’effettiva applicazione, delle procedure amministrative e contabili per la formazione del Bilancio
Consolidato nel corso dell’esercizio 2014.
2. Al riguardo non sono emersi aspetti di rilievo.
2.1 Il dott. Marco Acquati è stato nominato Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili
societari di Kinexia S.p.A. a far data dal 13 dicembre 2012.
3. Si attesta, inoltre, che:
3.1 il Bilancio Consolidato:
a) è redatto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità
Europea ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
19 luglio 2002;
b) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
c) è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale,
economica e finanziaria dell’emittente.
3.2. La relazione sulla gestione comprende un’analisi attendibile dell’andamento e del risultato della
gestione, nonché della situazione dell’emittente e dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento,
unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti. Il bilancio consolidato
comprende, altresì, un’analisi attendibile delle operazioni rilevanti con parti correlate.
4. La presente attestazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 154-bis comma 2 del Decreto
Legislativo n. 58 del 1998.

Milano, lì 13 aprile 2015

Presidente ed Amministratore Delegato

Firma del Dirigente Preposto alla
redazione dei documenti contabili
societari

Dott. Pietro Colucci

Dott. Marco Acquati
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Attestazione del bilancio d’esercizio ai sensi dell’art. 81-Ter del regolamento CONSOB n. 11971 del 14
maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni e dell’art. 154-Bis, comma 2del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni
1. I sottoscritti Dott. Pietro Colucci quale Presidente ed Amministratore Delegato e Dott. Marco Acquati
quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Kinexia S.p.A. attestano, tenuto
anche conto di quanto previsto dall’art. 154-bis, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.
58:
 l’adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell’impresa;
 l’effettiva applicazione, delle procedure amministrative e contabili per la formazione del Bilancio di
Esercizio nel corso dell’esercizio 2014.
2. Al riguardo non sono emersi aspetti di rilievo.
2.1 Il dott. Marco Acquati è stato nominato Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili
societari di Kinexia S.p.A. a far data dal 13 dicembre 2012.
3. Si attesta, inoltre, che:
3.1 il bilancio d’esercizio:
a) è redatto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità
Europea ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
19 luglio 2002;
b) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
c) è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale,
economica e finanziaria dell’emittente.
3.2. La relazione sulla gestione comprende un’analisi attendibile dell’andamento e del risultato della
gestione, nonché della situazione dell’emittente e dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento,
unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti.
4. La presente attestazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 154-bis comma 2 del Decreto
Legislativo n. 58 del 1998.

Milano, lì 13 aprile 2015

Presidente ed Amministratore Delegato

Firma del Dirigente Preposto alla
redazione dei documenti contabili
ocietari

Dott. Pietro Colucci

Dott. Marco Acquati
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