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Struttura del Gruppo Kinexia
al 30 giugno 2015
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PREMESSA
La presente Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2015 (“Relazione Finanziaria Semestrale” o
“Relazione”) è stata redatta ai sensi del D. Lgs. 58/1998 e successive modifiche, nonché del Regolamento
emittenti emanato dalla Consob. La stessa è stata predisposta nel rispetto dei Principi Contabili Internazionali
(“IFRS”) emessi dall'International Accounting Standards Board (“IASB”) e omologati dall’Unione Europea
ed è stata redatta secondo lo IAS 34 – Bilanci intermedi, applicando gli stessi principi contabili adottati nella
redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014, ad eccezione di quanto descritto nelle Note
Illustrative - paragrafo Principi di consolidamento, criteri di valutazione e uso di stime. Per tale motivo la
presente Relazione non comprende tutte le informazioni integrative richieste nel bilancio annuale e dovrebbe
essere letta congiuntamente con il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2014.
E’ da rilevare peraltro che la redazione della Relazione Finanziaria Semestrale richiede da parte degli
Amministratori l’effettuazione di stime e di assunzioni che hanno effetto sui valori dei ricavi, dei costi, delle
attività e delle passività e sull’informativa relativa ad attività e passività potenziali alla data infrannuale di
riferimento. Se nel futuro tali stime e assunzioni, che sono basate sulla miglior valutazione da parte degli
Amministratori stessi, dovessero differire dalle circostanze effettive, sarebbero modificate in modo
appropriato nel periodo in cui le circostanze stesse variano. Si segnala che taluni processi valutativi, in
particolare quelli più complessi quali la determinazione di eventuali perdite di valore di attività non correnti,
sono generalmente effettuati in modo completo solo in sede di redazione del bilancio annuale, allorquando
sono disponibili tutte le informazioni eventualmente necessarie, salvo i casi in cui vi siano indicatori di
impairment che richiedano un’immediata valutazione di eventuali perdite di valore.
I dati patrimoniali e finanziari riportati nei prospetti contabili sono confrontati con i valori risultanti dal
bilancio consolidato al 31 dicembre 2014. I dati economici consolidati sono esposti con riferimento al primo
semestre del corrente esercizio 2015 e sono confrontati con il corrispondente periodo del precedente
esercizio 2014.
Si precisa che i dati economici del primo semestre del 2014 non prendono in considerazione le performance
economiche di periodo del Gruppo Waste Italia e del Gruppo Geotea entrati nel perimetro di consolidamento
rispettivamente dal 30 settembre 2014 e dal 31 dicembre 2014. Di converso i dati economici del primo
trimestre 2014 tengono invece in considerazione il consolidamento economico patrimoniale linea per linea
degli impianti a biomasse agricole successivamente discontinuati a partire dal secondo trimestre 2014 in poi.
Tali aspetti rendono non pienamente confrontabili i dati economici del primo semestre 2015 con quelli del
corrispondente semestre dell’esercizio 2014.
Dove non diversamente specificato i valori saranno esposti in migliaia di euro.
La Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2015 è sottoposta a revisione contabile limitata.
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1. SINTESI ANDAMENTO DEL GRUPPO
HIGHLIGHTS
(in migliaia di euro)

VALORE DELLA PRODUZIONE

EBITDA
25.000
22.261

90.000

84.265

20.000

80.000
70.000

15.000

60.000
50.000
40.000

10.901
37.300

9.739

10.000

37.235

30.000
5.000

20.000
10.000

-

Semestrale 2013

Semestrale 2013

Semestrale 2014

Semestrale 2014

Semestrale 2015

Semestrale 2015

EBIT

RISULTATO NETTO DI GRUPPO
4.000

7.000

6.402

2.000

1.346

1.265

6.000

0
4.783

5.000

(2.000)
4.000

(4.000)

3.278
3.000

(6.000)

2.000

(8.000)

1.000

(10.000)

-

(9.837)

(12.000)
Semestrale 2013

Semestrale 2014

Semestrale 2015

Semestrale 2013

323.604

Semestrale 2015

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

CAPITALE INVESTITO NETTO

350.000

Semestrale 2014

(10.000)

337.266

300.000

(60.000)

250.000

(110.000)

200.000

(92.291)

(160.000)

163.671

150.000

(210.000)
100.000
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0
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2. SINTESI DEI RISULTATI DEL GRUPPO KINEXIA
Euro migliaia

30 giugno
2015

DATI DI SINTESI ECONOMICI

Ricavi
EBITDA

84.265
22.261
% EBITDA

EBIT
Risultato ante imposte
Risultato Netto di Gruppo

DATI DI SINTESI PATRIMONIALI
Capitale investito netto
Patrimonio Netto
Indebitamento Finanziario Netto

30 giugno
2014
37.235
10.901

15 vs 14

%

47.030
11.360

126
104

26%

29%

-3%

(10)

6.402
(8.687)
(9.837)

3.278
2.134
1.265

3.124
(10.821)
(11.102)

95
(507)
(878)

30 giugno
2015

31 Dicembre
2014

15 vs 14

%

337.266
62.257

323.604
73.312

13.662
(11.055)

4
(15)

(275.009)

(250.292)

(24.717)

10

398

351

47

13

Personale (Puntuale)

(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) I dati economici del primo semestre del 2014 non prendono in considerazione le performance economiche di periodo del Gruppo Waste Italia e del Gruppo Geotea entrati nel
perimetro di consolidamento rispettivamente dal 30 settembre 2014 e dal 31 dicembre 2014. Di converso i dati economici del primo trimestre 2014 tengono invece in considerazione
il consolidamento economico patrimoniale linea per linea degli impianti a biomasse agricole successivamente discontinuati a partire dal secondo trimestre 2014 in poi. Tali aspetti
rendono non pienamente confrontabili i dati economici del primo semestre 2015 con quelli del corrispondente semestre dell’esercizio 2014.

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.
Nello specifico, 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 2014 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. 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 non pericolosi, cioè tipicamente quelli che provengono
dalle attività produttive industriali e commerciali. Possiede un portafoglio di oltre tremila clienti consolidati
nel mercato dei servizi di gestione e smaltimento rifiuti (di cui 31 fanno parte della categoria National
essendo serviti su tutto il territorio nazionale), con un tasso di fidelizzazione generale superiore al 95%, con
ben nove centri di selezione e sette punti di raccolta che smaltiscono in sette 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. Inoltre produce energia elettrica
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da fonte fotovoltaica e mediante sfruttamento del biogas prodotto da discariche asservite rispettivamente con
una capacità installata di circa 1,2 MWp e 13,1 MWe.
I Risultati consolidati
I dati consolidati del primo semestre 2015 del Gruppo Kinexia evidenziano un aumento del 126% del valore
della produzione a Euro 84,3 milioni (1°sem14: Euro 37,2 milioni) e di poco oltre il 100% sia
dell’EBITDA a Euro 22,3 milioni (1°sem14: Euro 10,9 milioni) che dell’EBIT a Euro 6,4 milioni (1°sem14
Euro 3,3 milioni) a seguito al progressivo sviluppo del business ambientale e dell’efficienza energetica.
I ricavi del settore Ambiente risultano pari a Euro 58,5 milioni, in incremento rispetto a Euro 14 milioni
dello stesso periodo dello scorso esercizio, grazie al riposizionamento strategico operato dal Gruppo, a
seguito del mutato scenario di riferimento del business integrato delle energie rinnovabili, efficienza
energetica ed ambiente che ha portato all’acquisizione nell’ultimo trimestre 2014 del gruppo Waste Italia e
del gruppo Geotea, nonché allo sviluppo del business dell’efficienza energetica del gruppo Innovatec che ha
contribuito nel primo semestre ai ricavi complessivi del Gruppo per Euro 7,4 milioni in aumento del 92%
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente quando era a Euro 3,8 milioni. Continua l’avanzamento
della commessa da Euro 47 milioni per il rinnovamento in ottica green e cleantech complesso alberghiero
“Perla Jonica” in Sicilia, che si attesta a livello di ricavi – nel semestre – a circa Euro 6,7 milioni.
Gli sviluppi conseguiti nel semestre nei business sopracitati hanno contribuito in misura determinante al
raddoppio a Euro 22 milioni dell’EBITDA di periodo. L’EBITDA del settore ambientale si attesta a Euro
20,2 milioni (1°sem14: Euro 10,1 milioni), mentre la contribuzione all’EBITDA dei business Smart Energy
e EPC sono risultati pari, rispettivamente, a Euro 0,8 milioni e Euro 0,9 milioni rispetto a marginalità
negative di Euro 1,6 milioni e Euro 1 milioni rilevate nel primo semestre 2014.
L’incidenza dell’EBITDA sul valore della produzione risulta pari al 26%, inferiore di tre punti percentuali
rispetto allo stesso periodo dello scorso esercizio (29%) a seguito dell’esclusivo peso, nel primo semestre
2014, dell’attività di smaltimento di rifiuti rispetto alle altre attività meno remunerative svolte dalla filiera
ambiente del gruppo ed operative nel primo semestre 2015 (raccolta e trattamento di rifiuti), per effetto
dell’integrazione del gruppo Waste in Kinexia avvenuta nell’ultimo trimestre 2014.
L’EBIT risulta pari a Euro 6,4 milioni (1°sem14: Euro 3,3 milioni) anch’esso, come l’EBITDA con un
incremento di circa il 100% rispetto allo stesso periodo dello scorso esercizio.
Il risultato ante imposte è negativo per Euro 8,7 milioni (1°sem14: positivo per Euro 2,1 milioni) a seguito
della maggiore incidenza degli oneri finanziari di cui per Euro circa 11 milioni derivanti dalla recente
emissione obbligazionaria di Euro 200 milioni di Waste Italia a servizio dell’acquisizione del gruppo Geotea
e di una maggiore duration media del debito di Gruppo. Il risultato ante imposte del primo semestre 2014
beneficiava altresì di un provento non ricorrente pari ad Euro 2,3 milioni derivante dalla definizione in via
transattiva delle reciproche pretese risarcitorie e di debito/credito tra il Gruppo Kinexia e la società Azienda
Sviluppo Multiservizi S.p.A. in liquidazione e concordato preventivo ex socio della controllata SEI Energia
S.p.A.
Il risultato netto di Gruppo risulta quindi negativo per Euro 9,8 milioni rispetto ad un utile di Euro 1,3
milioni dello stesso periodo dello scorso esercizio per gli effetti di cui sopra oltre all’aumento del carico
fiscale a seguito della parziale indeducibilità degli oneri finanziari rispetto al risultato operativo lordo.
L’indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2015 è pari a Euro 275 milioni, in aumento rispetto a Euro
250 milioni al 31 dicembre 2014 per effetto di politiche di riequilibro del capitale circolante operativo netto
del nuovo gruppo integrato ed investimenti in attività produttive, internazionalizzazione e in partecipazioni
per circa Euro 10 milioni. Il capitale investito netto risulta pari 337 milioni rispetto a Euro 323,6 milioni al
31 dicembre 2014.
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3. IL BUSINESS DEL GRUPPO KINEXIA
Kinexia si propone come società attiva nei settori delle energie rinnovabili, dell’efficienza energetica e
dell’ambiente. Come riflesso nel Piano Industriale 2015-2017 il posizionamento di Kinexia nel business
dell’efficienza energetica, delle rinnovabili e dell’ambiente si basa principalmente:
i)
sullo sviluppo di Innovatec, subholding quotata all’AIM Italia ed attiva nello sviluppo ed 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;
ii)
sullo sviluppo del business ambiente, in seguito all’integrazione del gruppo Waste Italia, attivo nel
settore della gestione dei rifiuti e dei servizi per l’ambiente e all’acquisizione di fine novembre 2014
del Gruppo Geotea;
iii) sull’internazionalizzazione dei suoi business che permettono di sfruttare e massimizzare tutte le
sinergie esistenti tra i vari gruppi, operanti in settori altamente complementari, consentendo, anche,
risparmi di costi.
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.
Il Gruppo, inoltre, è attivo nella produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica tramite le società Atria
Solar S.r.l., Pachino Energia S.r.l., con una capacità installata di circa 1,2 MWp, e tramite alcune società del
Gruppo Waste Italia nella produzione di 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 13,1
MWe (di cui 6 MWe riferibili agli impianti del Gruppo Geotea acquisito a novembre 2014). Inoltre tramite la
controllata SEI Energia S.p.A. il Gruppo produce 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.
L’attività del Gruppo può essere dunque ricondotta a tre principali aree di operatività:

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;

Efficienza Energetica e/o Smart Energy: fornisce, direttamente tramite il controllo della sub-holding
Innovatec S.p.A. e delle sue partecipate, prodotti e servizi di efficienza energetica, Smart Grid, Smart
City e Smart Home per la clientela corporate e retail;

Ambiente: svolge, direttamente tramite il controllo delle sub-holding Ecoema S.r.l., Waste Italia
Partecipazioni S.r.l. e delle loro partecipate, 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 dai rifiuti.
A queste aree di attività va aggiunto il segmento operativo EPC e General contracting facente capo a Volteo
Energie S.p.A., società impegnata unitamente alla controllante Kinexia S.p.A anche nel processo di
internazionalizzazione del Gruppo.
A tale strutturazione si è addivenuti a seguito della Fusione e dell’emissione del High Yield Bond Waste e
del correlato acquisto del Gruppo Geotea.
Le summenzionate operazioni societarie sono state pagate con i proventi del Bond Waste.
Nello specifico le attività in ambito ambientale, nella sua nuova configurazione, 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 (oltre 60 veicoli di proprietà),
nonché attraverso accordi con trasportatori terzi con presenza diretta essenzialmente nelle regioni
Piemonte e Lombardia, in prossimità degli impianti di proprietà del Gruppo e di terzi in ragione del
principio di prossimità o di tipologia di rifiuto da trattare e con l’ausilio di partner nel resto d’Italia;
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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 è titolare dei seguenti giacimenti (per una capacità di
conferimento residua al 30 giugno 2015 pari a 3,7 milioni di tonnellate):
- Albonese;
- Bedizzole;
- Boscaccio;
- Bossarino;
- Cavenago;
- Chivasso 0;
- Chivasso 3.
Il Gruppo detiene anche tre discariche non più attive per le quali è in corso un periodo c.d. di post chiusura.
Precisamente:

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.
Con l’affitto di rami d’azienda di proprietà della LA.FU.MET S.r.l. dal mese di maggio il Gruppo opera
anche attività di trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, sia solidi che liquidi.
Nella tabella sottostante sono state infine ripotate le linee di business riferibile alla filiera rinnovabili nelle
quali il Gruppo è operativo e il dettaglio del loro attuale status di realizzo per quelle oggi non ancora in
esercizio:
Fase
Filiera Rinnovabili
Bioenergie
Biomasse/Impianti Forsu
Eolico
Fotovoltaico
Produzione EE (MW)
Cogenerazione EE
Energia termica
Energie rinnovabili (MW)

in esercizio

in costruzione
7
0
0
1,2
8,2
19
108
135

autorizzato

0
0
30
0
30
0
0
30

in
in progettazione
autorizzazione
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

Totale
7
1
30
1,2
39
19
108
166

La filiera Ambientale accoglie al suo interno impianti per la produzione di energie elettrica da sfruttamento del biogas prodotto da discariche per una potenza complessiva di 13,1
MWe e impianti fotovoltaici per una potenza complessiva di 1,2 MWe
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4. FATTI DI RILIEVO AVVENUTI NEL PRIMO SEMESTRE 2015
Aggiudicazione di una gara internazionale per la realizzazione e gestione di una discarica di 1,9 milioni di
tonnellate 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 di 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 sette
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).
Nell’attivazione della concessione, Kinexia andrà a costituire una società di scopo in Albania, 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, 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”. La concessione 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 €/ton 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.
Operazione di cessione del 100% di Alice Ambiente S.r.l.
In data 1 marzo 2015 è stato sottoscritto fra Waste Italia S.p.A. e Waste to Water S.r.l. (società controllata da
Sostenya Group PLC), un contratto preliminare di vendita del 100% della partecipazione detenuta da Waste
Italia S.p.A. in Alice Ambiente S.r.l. (con patto di retrovendita) ad un prezzo di Euro 100.000. Le quote della
società sono gravate da pegno di primo grado in forza del contratto sottoscritto in data 18 novembre 2014, tra
Citibank, N.A., London Branch per sé e in qualità di mandatario con rappresentanza dei seguenti creditori:
BNP Paribas Italan Branch, Citibank N.A., The Law Debenture Trust Corporation p.l.c., Citigroup Global
Markets Deutschland AG, Walkers Listing and Support Services Ltd, Jefferies International Limited nonché
gli obbligazionisti detentori dei titoli obbligazionari emessi dalla controllante Waste Italia.
A seguito della stipula di suddetto contratto preliminare, le parti hanno poi proceduto a sottoscrivere il
connesso contratto definitivo di cessione in data 23 marzo 2015 confermando le pattuizioni contenute
nell’accordo preliminare. Per effetto della sottoscrizione del contratto definitivo la totalità delle quote di
Alice Ambiente S.r.l. è stata trasferita da Waste Italia S.p.A. a favore di Waste to Water S.r.l. a far data dal
23 marzo 2015.
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 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 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, 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.
Cessione delle quote di maggioranza detenute da Volteo Energie S.p.A. nel capitale sociale di Agricerere
S.r.l. società agricola, Agrielektra S.r.l. società agricola, Agrisorse S.r.l. società agricola e Società agricola
Gefa S.r.l.
In data 14 maggio 2015 Volteo Energie S.p.A. (“Volteo”), Agriholding S.r.l. e Overland S.r.l.
(congiuntamente a Volteo, i “Venditori”), da una parte, e BlueSphere Italy S.r.l. (l’“Acquirente”), dall’altra
parte, hanno sottoscritto un contratto di compravendita avente ad oggetto la cessione del 100% delle
partecipazioni detenute dai Venditori in Agricerere S.r.l. società agricola, Agrielektra S.r.l. società agricola,
Agrisorse S.r.l. società agricola e Società agricola Gefa S.r.l. (le “Società Oggetto di Cessione”); in
particolare, (i) Volteo cederà una partecipazione pari al 70% del capitale sociale di ciascuna delle Società
Oggetto di Cessione, (ii) Agriholding S.r.l. cederà una partecipazione pari al 20% del capitale sociale di
ciascuna delle Società Oggetto di Cessione e (iii) Overland S.r.l. cederà una partecipazione pari al 10% del
capitale sociale di ciascuna delle Società Oggetto di Cessione. (il “Contratto di Cessione”).
Ciascuna Società Oggetto di Cessione detiene e gestisce un impianto da circa 1 MW di biodigestione per la
produzione di energia elettrica.
Il Contratto di Cessione, oltre a prevedere dichiarazioni e garanzie usuali per questa tipologia di operazioni, è
sospensivamente condizionato all’avveramento di alcune condizioni sospensive, tra cui:
(i)

in relazione ai contratti di finanziamento in project financing sottoscritti, in data 25 febbraio 2013,
dalle Società Oggetto di Cessione con Banca IMI S.p.A. e Banca Intesa San Paolo S.p.A.,
l’ottenimento da parte dei Venditori di un documento scritto con cui le banche finanziatrici, tra
l’altro, (a) rilasciano il proprio consenso e/o le approvazioni necessarie ai sensi dei Contratti di
Finanziamento in Project Financing, e (ii) confermino che i termini e le condizioni previste dai
Contratti di Finanziamento in Project Financing rimarranno in forza e non verranno modificate a
seguito del completamento delle cessioni previste dal Contratto di Cessione.

(ii)

la risoluzione del contratto di O&M in essere tra Volteo e le Società Oggetto della Cessione.

Il closing dell’operazione, e la conseguente efficacia della cessione dell’intero capitale sociale delle Società
Oggetto di Conferimento, è atteso nel corso del terzo trimestre del presente esercizio.
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Il prezzo convenuto tra le parti per la cessione dell’intero capitale sociale delle Società Oggetto di Cessione è
pari a Euro 1.300.000 per ciascuna Società Oggetto di Cessione (i.e. complessivi Euro 5.600.000) (il
“Corrispettivo delle Cessione”) ed è soggetto ad aggiustamento prezzo al verificarsi di determinati eventi
(i.e. working capital adjustment). In particolare, (i) Volteo avrà diritto al 70% del Corrispettivo della
Cessione (i.e. Euro 3.640.000); (ii) Agriholding S.r.l. avrà diritto al 20% del Corrispettivo della Cessione
(i.e. Euro 1.040.000); e (iii) Overland S.r.l. avrà diritto al 10% del Corrispettivo della Cessione (i.e. Euro
560.000).
Il Contratto di Cessione prevede che il Corrispettivo della Cessione relativo a ciascuna delle Società Oggetto
di Cessione venga così corrisposto:
(i)

una quota pari al 50% del Corrispettivo della Cessione in contanti alla Data del Closing;

(ii)

la restante quota del 50% del Corrispettivo della Cessione in contanti il terzo anniversario dalla Data
del Closing.

Il nuovo piano industriale 2015-2017
In data 22 aprile 2015 è stato presentato il nuovo Piano industriale 2015-2017 del Gruppo (il “Piano”), che
conferma la strategia di crescita già avviata negli scorsi esercizi dal Gruppo. I drivers del nuovo Piano
possono essere qui di seguito elencati:
 la crescita dimensionale di Kinexia e la sua visibilità internazionale a seguito delle avvenute
acquisizioni, le aperture delle sedi al di fuori dei confini nazionali e le recenti commesse acquisite in
Italia da investitori esteri e all’estero nonché delle emissioni obbligazionarie sottoscritte da
investitori internazionali di Waste Italia e Innovatec;
 diversificazione di mercato, di fonti di ricavo e servizi tecnologicamente innovativi, coniugando i
business delle rinnovabili, efficienza energetica e dell’ambiente, strettamente collegati tra loro;
 eccellenza operativa, economie di scala, sinergie commerciali e cross selling tra i business;
 focus su Innovatec anche attraverso lo sviluppo di tecnologie ed offerte innovative nel campo
dell’efficienza energetica; maggiore penetrazione nel mercato retail e PMI e settore pubblico, anche
attraverso nuove partnership commerciali e miglioramento delle strutture logistiche e di vendita. Per
le PMI e settore pubblico, l’offerta si concretizzerà attraverso lo sviluppo del ramo ESCo
beneficiando delle sinergie “clienti” con gli altri business di Kinexia. Possibilità di sviluppo anche
per linee esterne (M&A);
 potenziamento e copertura completa della catena del valore della filiera ambiente: dalla
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 altamente specializzata presente su tutto il territorio nazionale;
 internazionalizzazione con proposte impiantistiche integrate nel campo ambientale, rinnovabili e
dell’efficienza energetica. Le aree di espansione sono il Nord Africa e l’Africa centrale, medio
oriente e Far East ed Europa dell’est. Le recenti aperture delle sedi all’estero e delle commesse
acquisite dimostrano la potenzialità di questo business per Kinexia. Il Business model per
l’internazionalizzazione si baserà su Joint-venture, acquisizioni e partnership;
 dismissione di assets no core come i biodigestori e il business del teleriscaldamento.
Per maggiori dettagli circa gli highlights economico-finanziari si rimanda alla “Presentazione Piano
industriale 2015-2017 del Gruppo Kinexia” presente nel sito del Gruppo (www.kinexia.it/investor
relazions/presentazioni).
Affitto dei rami d’azienda di proprietà della LA.FU.MET S.r.l.
In data 22 maggio 2015 Waste Italia, ha sottoscritto, tramite la sua società interamente controllata Waste to
Water S.r.l. (“W2W”), un contratto di affitto, fino al 21 novembre 2016, dei rami d’azienda (i “Rami
d’Azienda”) aventi ad oggetto (i) l’attività di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti
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industriali solidi, liquidi, palabili, pericolosi e non, nonché attività di analisi di laboratorio ad uso interno di
proprietà della LA.FU.MET S.r.l. (“ Lafumet”) e (ii) l’attività di trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non
pericolosi, sia solidi che liquidi, nonché attività di intermediazione bonifica di siti inquinati di proprietà della
sua controllata Lafumet Servizi S.r.l. (“Lafumet Servizi”, e congiuntamente a Lafumet, le “Società
Affittanti”) (il “Contratto di Affitto”).
In particolare, oggetto dell'affitto sono i rami d'azienda indicativamente composti dalle autorizzazioni, dalle
immobilizzazioni materiali, immateriali e dai beni mobili individuati come necessari per l'esercizio delle
attività, dal magazzino ed, infine, dai rapporti di lavoro con i dipendenti addetti ai rami d 'azienda.
Il corrispettivo complessivo pattuito per l’intera durata dell’affitto (fissata in 18 mesi) è stato fissato in Euro
270 mila per l’affitto del Ramo d’ Azienda Lafumet ed Euro 99 mila per l’affitto del Ramo d’Azienda
Lafumet Servizi, per un totale di Euro 369.000, corrispondente ad un canone mensile di affitto pari ad Euro
15 mila per l’affitto del Ramo d’Azienda Lafumet ed Euro 5,5 mila per l’Affitto del Ramo d’Azienda
Servizi, per un totale mensile di Euro 20,5 mila.
Il Contratto di Affitto prevede, poi, l’impegno di W2W ad acquistare i Rami d’Azienda, anche con
compensazione di eventuali crediti/debiti netti vantati da W2W nei confronti della Lafumet e Lafumet
Servizi, al prezzo complessivo di circa Euro 3,5 milioni (di cui circa Euro 3,4 milioni per l’acquisto del ramo
d’azienda Lafumet e circa Euro 0,1 milioni per l’acquisto del ramo d’azienda Lafumet Servizi) nel caso in
cui la Lafumet, durante il periodo di durata dell’affitto, venga ammessa ad una procedura di concordato
preventivo e condizionatamente all’omologa del concordato preventivo stesso.
Inoltre, ove gli organi della procedura concordataria che verrà eventualmente avviata dalla Lafumet
decidessero di cedere il ramo d’azienda Lafumet oggetto del presente accordo mediante una procedura di
vendita competitiva (la “Vendita Competitiva”), W2W si è impegnata irrevocabilmente a partecipare a detta
procedura, offrendo un importo almeno pari al prezzo di cui sopra al netto di eventuali crediti/debiti netti. In
caso di Vendita Competitiva, le Società Affittanti riconoscono a W2W, in caso di parità di condizioni la cui
valutazione viene discrezionalmente rimessa agli organi della procedura concordataria, un diritto di
prelazione nell’acquisto del Ramo d’Azienda Lafumet.
Infine, ai sensi del Contratto di Affitto, le Società Affittanti hanno rilasciato dichiarazioni e garanzie nonché
procedure di indennizzo in linea con la prassi di mercato per questa tipologia di operazioni.
Sottoscrizione del contratto preliminare per l’acquisto della società Gruppo Green Power S.p.A. quotata
all’AIM Italia
In data 22 maggio 2015 Innovatec, ha sottoscritto, con i fratelli Christian e David Barzazi (“Venditori”),
detentori di una quota di partecipazione rispettivamente del 29,03% e del 29,06% di Gruppo Green Power
S.p.A. (“GGP”), un contratto preliminare (il “Contratto”) avente ad oggetto l’acquisto da parte di Innovatec
del 51% del capitale sociale di GGP (l’”Operazione”). L’Operazione consente a Innovatec di rafforzare
ulteriormente la posizione di leader di mercato italiano nel campo delle energie rinnovabili ed efficienza
energetica.
Il completamento dell’Operazione è previsto nel secondo semestre del 2015, subordinatamente al verificarsi
di alcune condizioni sospensive sotto riportate.
Il Gruppo Green Power S.p.A. è una società per azioni quotata sull’AIM Italia e svolge attività di
progettazione, produzione, vendita, manutenzione, gestione e installazione di impianti e prodotti relativi al
settore dell’energia rinnovabile e dell’efficientamento energetico nel settore domestico (tra cui, impianti
fotovoltaici, pompe di calore, illuminazione a led, accumulatori di energia, etc.).
(i)

Christian Barzazi è proprietario di n. 866.000 azioni, pari al 29,03% del capitale sociale di GGP

(ii)

David Barzazi è proprietario di n. 867.000 azioni, pari al 29,06% del capitale sociale di GGP

(iii)
le restanti n. 1.249.280 azioni sono così suddivise: (A) n. 867.000 azioni, pari al 29,06% del capitale
sociale di GGP sono di proprietà di Tre Bi S.r.l., società costituita secondo la legge italiana con sede legale in
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Dolo (VE) (Italia) controllata dai Venditori (“Tre Bi”); e (B) n. 383.280 azioni, pari al 12,85% del capitale
sociale di GGP, risultano diffuse sul mercato.
L’Operazione consiste nell’acquisizione da parte di Innovatec di n. 1.521.470 azioni pari al 51% del capitale
sociale di GGP e più precisamente:
(i)

n. 760.735 delle azioni di proprietà di Christian Barzazi, pari al 25,5 % del capitale sociale di GGP;

(ii)

n. 760.735 delle Azioni proprietà di David Barzazi, pari al 25,5% del capitale sociale di GGP.

Il corrispettivo per l’Operazione, convenuto in complessivi Euro 7.650 mila (i.e. equity value di GGP per il
51% del capitale sociale), è stato corrisposto, quanto a Euro 200 mila in data 14 maggio 2015, e sarà
corrisposto quanto a Euro 4,8 milioni alla Data del Closing, quanto a Euro 1.325 mila alla data del 31
dicembre 2015, e quanto a Euro 1.325 mila alla data del 31 dicembre 2016. Ai fini di finanziarie parte del
prezzo di acquisto, Innovatec si vedrà erogare da Banca Popolare di Milano un finanziamento di Euro 4
milioni.
Il corrispettivo sarà soggetto ad aggiustamento prezzo secondo i valori di posizione finanziaria netta
risultanti alla data del closing. Ai sensi del Contratto, i Venditori hanno rilasciato dichiarazioni e garanzie
nonché convenuto procedure di indennizzo in linea con la prassi di mercato per questa tipologia di
operazioni.
È previsto che, alla data del closing, i Venditori, Tre Bi e Innovatec sottoscrivano un patto parasociale che
disciplini la governance di GGP (con particolare riferimento alla composizione del relativo Consiglio di
Amministrazione) e i limiti alla circolazione delle azioni di titolarità dei Venditori e di Tre Bi. Inoltre, i
Venditori rimarranno nel consiglio di amministrazione della GGP e il Sig. David Barzazi continuerà a
mantenere il suo ruolo di amministratore delegato di GGP.
È altresì previsto che alla Data del Closing vengano sottoscritti accordi di amministrazione con i Venditori.
Successivamente al completamento dell’acquisizione, Innovatec lancerà un’offerta pubblica di acquisto
(OPA) sulle restanti azioni ordinarie in circolazione di GGP ai sensi di quanto previsto dalla normativa
vigente. I Sigg.ri Christian e David Barzazi, detentori – successivamente al perfezionamento dell’Operazione
– di una residua quota di partecipazione rispettivamente del 3,53% e del 3,56% e la società Tre Bi S.r.l. (a
loro riconducibile e detentore di una quota di partecipazione del 29,06%), in ragione degli impegni
contrattuali assunti, non aderiranno all’OPA. Conseguentemente, alla luce di quanto sopra riportato l’OPA
avrà ad oggetto n. 383.280 azioni pari al 12,95% del capitale sociale di GGP più le eventuali azioni che
dovessero rivenire dall’ esercizio anticipato dei “Warrant GGP 2014-2016”. Qualora all’esito dell’OPA
venisse meno per GGP il requisito del flottante minimo del 10% l’Emittente si impegna a ricostituirlo
tempestivamente entro i 90 giorni successivi.
Altre informazioni societarie




in data 18 dicembre 2014 l’assemblea dei soci di Waste Italia Partecipazioni S.r.l. aveva 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
raggiungendo così una quota di controllo del 91,37%;
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.);
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in data 20 aprile 2015 SAMMARTEIN BIOGAS Società Agricola a r.l. ha trasferito la sede legale
da Correggio (RE), Corso Mazzini n. 14, a Modena, Strada delle Fornaci n. 20;
in data 11 giugno 2015 il Consiglio di Amministrazione di Kinexia S.p.A., a seguito delle delibere
assembleari del 5 maggio 2015, ha approvato il Regolamento che disciplina le modalità operative
per l’iscrizione nell’elenco speciale degli azionisti che intendono usufruire della maggiorazione del
voto. Il Regolamento e il modulo d’iscrizione sono a disposizione degli azionisti sul sito internet
della società www.kinexia.it nella sezione Corporate Governance/Voto Maggiorato;
in data 26 giugno 2015 Stea Divisione Energia Solare S.r.l. si è fusa per incorporazione in
Innovatec S.p.A. La fusione ha effetto nei confronti dei terzi ai sensi dell'art. 2504 bis codice civile
alla data del 30 giugno 2015 ore 23.59;
in data 7 luglio 2015 è stata costituita la società a responsabilità limitata "GGP Holding S.r.l." con
sede in Milano, via Bisceglie 76 detenuta al 100% da Innovatec S.p.A.;
in data 7 luglio 2015 Volteo Energie S.p.A. ha acquistato l’1% della partecipazione in
Castelvetrano Windopower S.r.l. da Vento Hermes S.a.r.l. per un euro;
in data 16 luglio 2015 Volteo Energie S.p.A. ha ceduto il 100% della sua partecipazione in SUN
RT 02 S.r.l. a Kinexia S.p.A. per Euro 10.000;
in data 3 agosto 2015 le società Atria Solar S.r.l. ed Energia del Futuro S.r.l. si sono fuse per
incorporazione in Volteo Energie S.p.A. La fusione ha effetto nei confronti dei terzi ai sensi
dell'art. 2504 bis codice civile alla data del 10 agosto 2015.

5. FATTI AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL SEMESTRE
Operazione di integrazione tra Kinexia e Biancamano
In data 5 agosto 2015 Kinexia S.p.A. e Biancamano S.p.A., primario operatore nel settore dei Servizi di
Igiene Urbana, quotato al MTA di Borsa Italiana, hanno sottoscritto un accordo volto alla realizzazione di
un’operazione di integrazione, da attuarsi mediante la fusione per incorporazione (la “Fusione”) di
Biancamano in Kinexia (l’”Integrazione”).
La realizzazione dell’operazione è subordinata ad una serie di condizioni sospensive tra cui la
ristrutturazione del debito finanziario di Biancamano con i propri istituti finanziatori (“Ristrutturazione
Debito Biancamano”) secondo quanto condiviso nei suoi elementi essenziali dalle Società Partecipanti alla
Fusione e che prevede, nella proposta che verrà avanzata agli istituti finanziatori nei prossimi giorni, la
conversione di parte dell’esposizione debitoria in capitale di rischio al fine di garantire la sostenibilità
finanziaria del gruppo dopo la fusione.
L’Integrazione è finalizzata alla creazione di un gruppo leader in Italia nel settore privato della gestione dei
rifiuti e dei servizi per l’ambiente (c.d. waste management) e alla realizzazione di importanti sinergie in
un’ottica di creazione di valore per tutti gli azionisti. In seguito all’operazione, infatti, il nuovo Gruppo
diverrà lead player nel settore italiano del waste management con un fatturato 2014 proforma di circa Euro
260 milioni, un EBITDA 2014 proforma pari circa a Euro 60 milioni di Euro1. Con riferimento alla PFN
proforma al 2014 della Società post Fusione, calcolata al netto della conversione di parte dell’esposizione
debitoria di Biancamano in capitale di rischio e della cessione di tutte le attività di Kinexia relative al
business delle rinnovabili oltre che al teleriscaldamento e al settore delle biomasse, sarebbe stata pari a circa
Euro 260 milioni.
La Fusione si inserisce nel quadro di un più ampio disegno industriale e strategico, volto alla creazione di un
grande gruppo italiano nel settore ambientale, con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., in grado di posizionarsi come Leader in Italia nel settore
privato della gestione dei rifiuti e dei servizi per l’Ambiente (Waste Management) con copertura integrale di
1

I dati proforma 2014 si riferiscono alla somma dei risultati (Ricavi) consolidati del Gruppo Biancamano e dei risultati proforma del Gruppo Waste
Italia. Fonte dati: Relazione Finanziaria Consolidata al 31 dicembre 2014 di Biancamano S.p.A. disponibile sul sito della società
www.gruppobiancamano.it e Presentazione Piano Industriale 2015- 2017 del Gruppo Kinexia del 22 aprile 2015.disponibile sul sito della società
www.kinexia.it
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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.
L’Integrazione mira al rafforzamento del posizionamento competitivo attraverso il consolidamento dei fattori
critici di successo che caratterizzano i segmenti di business presidiati da Kinexia e da Biancamano,
attraverso il conseguimento dei seguenti principali obiettivi gestionali:




accrescimento della scala dimensionale con conseguenti vantaggi competitivi e sinergie e
miglioramento delle condizioni di accesso al mercato dei capitali;
condivisione delle migliori pratiche interne nei processi e negli strumenti adottati;
ottimizzazione e valorizzazione delle risorse interne e capacità di attirare nuovi talenti.

I principali benefici attesi dall’operazione di Integrazione sono:












alta complementarietà delle attività, sia in considerazione della situazione attuale del mercato
nazionale dei servizi di gestione dei rifiuti, municipali e speciali, sia in considerazione della
situazione prospettica a cui sta tendendo il mercato della gestione dei rifiuti urbani (integrazione di
raccolta e smaltimento);
integrazione del business e dei mercati di sbocco. L’operazione porta all’integrazione verticale del
nuovo player su tutta la catena del valore del settore ambientale del waste management: dalla
progettazione dei servizi e degli impianti, alla raccolta e trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti
urbani, differenziati e speciali, integrando orizzontalmente anche il mercato di riferimento (clienti
privati e pubbliche amministrazioni), permettendo altresì infine la copertura di tutto il territorio
nazionale, grazie alla presenza capillare del Gruppo Biancamano in quasi tutte le regioni d’Italia;
anticipazione dei cambiamenti previsti nel settore. L’orientamento attuale del legislatore in
connessione alle gare pubbliche per la gestione dei servizi di igiene ambientale è, sempre di più,
quello di privilegiare gare che integrino i servizi di raccolta degli RSU con lo smaltimento finale in
discarica degli stessi laddove finora i due servizi sono stati tenuti separati; in questo contesto
l’apporto di know-how in relazione alla gestione di discariche controllate garantito da Kinexia
potrebbe essere un fattore chiave di successo per incrementare la possibilità di aggiudicazione di
siffatte gare;
preparazione all’espansione nei mercati esteri. L’integrazione delle competenze di Biancamano nel
settore della raccolta e di Kinexia in quello del trattamento e smaltimento finale di rifiuti in un
contesto normativo estremamente complesso come quello italiano costituisce un atout unico per
potersi proporre efficacemente all’estero come promotore di soluzioni integrate al problema dei
rifiuti urbani che numerose economie in fase di sviluppo iniziano a giudicare come di primario
interesse;
significative sinergie previste. L’operazione permette di sviluppare importanti sinergie in termini di
costi operativi e capitale investito, tramite la condivisione delle piattaforme di trasporto (uno dei
costi più rilevanti in questa tipologia di business) già sviluppate in autonomia dai due gruppi che
porterebbe ad una riduzione dei costi operativi e degli investimenti di sviluppo per ampliare il
rispettivo raggio di azione;
razionalizzazione organizzativa. L’unione di due strutture autosufficienti dal punto di vista
dell’organico permetterà di valorizzare al meglio le professionalità già presenti in-house e di
conseguire economie di scala e conseguenti ad una razionalizzazione organizzativa.

L’Integrazione (e quindi la stipula dell’atto di fusione) è sospensivamente condizionata alle seguenti
condizioni:



completamento della due diligence al fine di confermare le assunzioni delle linee guida dei piani
industriali che le Società hanno predisposto e condiviso ai fini dell’Integrazione (“Piano
Industriale”);
La Ristrutturazione del Debito Biancamano secondo quanto condiviso nei suoi elementi essenziali
dalle Società Partecipanti alla Fusione e che prevede, nella proposta che verrà avanzata agli istituti
finanziatori nei prossimi giorni, la conversione di parte dell’esposizione debitoria in capitale di
rischio al fine di garantire la sostenibilità finanziaria del gruppo dopo la fusione.
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perfezionamento di un piano di riorganizzazione societaria in Kinexia da attuarsi mediante il
trasferimento delle attività rinnovabili da Kinexia a Innovatec e la successiva distribuzione agli
azionisti di Kinexia delle azioni possedute da Kinexia in Innovatec S.p.A., nella forma di dividendo
straordinario in natura e ad esito della quale Kinexia opererà principalmente nel settore
dell’ambiente, tramite il Gruppo Waste e temporaneamente, fino all’avvenuta dismissione, anche nel
settore del teleriscaldamento, tramite la controllata Sei Energia e nel settore delle biomasse tramite le
società agricole facenti capo a Sun RT 02 S.r.l. (“Riorganizzazione Kinexia”);
mancato verificarsi di un evento di rimborso anticipato ovvero di default ai sensi del Prestito
Obbligazionario Waste Italia di Euro 200 milioni;
conferma da parte dell’esperto della congruità del Rapporto di Cambio ai sensi dell’articolo 2501sexies del codice civile;
approvazione del Progetto di Fusione da parte dell’Assemblea di Fusione di Kinexia e Biancamano;
non applicabilità della disciplina in materia di offerte pubbliche di acquisto obbligatorie;
ottenimento di tutte le autorizzazioni aventi carattere antitrust, amministrativo e regolamentare
necessarie per il perfezionamento dell’Operazione.

Ad esito della Fusione, sulla base delle linee guida del nuovo Piano Industriale e assumendo avvenuta la
Ristrutturazione del Debito Biancamano e la Riorganizzazione Kinexia, gli azionisti di Kinexia deterranno
circa i 2/3 del capitale sociale della società post Fusione (Kinexia in seguito alla Fusione) e gli azionisti di
Biancamano il restante 1/3 della Società post Fusione.
Con riferimento alla definizione del rapporto di concambio definitivo tra le azioni ordinarie Kinexia e le
azioni ordinarie Biancamano, in base al quale si procederà all’assegnazione di azioni della Kinexia e per
effetto della Fusione, avverrà, anche con il supporto di eventuali advisors finanziari, sulla base delle
relazione semestrali consolidate al 30 giugno 2015 (ovvero delle relazioni trimestrali al 30 settembre 2015) e
del Piano Industriale, tenendo conto della natura dell’operazione ed adottando metodi di valutazione
omogenei, comunemente utilizzati, anche a livello internazionale, per operazioni di tal natura, operanti in
settori similari ed adeguati alle caratteristiche delle Società Partecipanti alla Fusione.
L’Integrazione prevede che successivamente alla stipula dell’atto di Fusione si proceda con un aumento di
capitale sul mercato di circa euro 10 milioni volto a consolidare la posizione finanziaria della Società post
Fusione.
Sostenya Plc di diritto UK (attuale azionista di controllo di fatto di Kinexia con una partecipazione di circa il
44%) e Biancamano Holding S.A. di diritto svizzero (attuale azionista di controllo di Biancamano) si sono
impegnate a sottoscrivere un accordo (“Patto”) avente ad oggetto alcune previsioni di governance della
società risultante dalla Fusione, in virtù del quale la stessa Sostenya Plc esprimerà la maggioranza dei
componenti del Consiglio di Amministrazione.
Il Closing dell’Operazione, subordinatamente al verificarsi di tutte le condizioni sospensive, è previsto per il
primo quadrimestre del 2016. Kinexia S.p.A. (quale società risultante dalla fusione) continuerà ad essere
quotata presso la Borsa di Milano e ad avere sede legale in Italia.
Operazione di Riorganizzazione del Gruppo Kinexia
Per dar vita alla nuova realtà integrata con Biancamano, e anche al fine di procedere ad una
razionalizzazione delle attività attualmente in capo a Kinexia e quindi anche se non dovesse finalizzare
l’operazione Biancamano in Kinexia, quest’ultima attuerà una riorganizzazione strategico societaria
focalizzandosi esclusivamente nel settore ambientale semplificando la propria struttura societaria in un’unica
area di business – quella Ambientale – attraverso la cessione del business delle rinnovabili
(“Riorganizzazione”) alla controllata (al 66% circa) Innovatec S.p.A. (“Innovatec”) società quotata sul
mercato AIM Italia e attiva nello sviluppo e offerta di tecnologie innovative, prodotti e servizi per il mercato
corporate e retail nell’ambito della generazione distribuita smart grid e smart cities, dell’efficienza energetica
e dello storage di energia, con successiva cessione agli azionisti Kinexia (ante Fusione) attraverso
l’erogazione da parte di Kinexia di un dividendo straordinario in natura (“Dividendo Straordinario”)
dell’intera partecipazione Innovatec post Riorganizzazione (“Partecipazione INN”).
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La finalizzazione della Riorganizzazione e la successiva cessione della Partecipazione INN tramite
Dividendo Straordinario creerà un nuovo Gruppo integrato quotato (Innovatec) ulteriormente potenziato
dalla recente acquisizione del Gruppo Green Power (di cui si è già detto nel precedente capitolo al quale si
rimanda per maggiori dettagli) e controllato dagli stessi azionisti di Kinexia ante Fusione, focalizzato nel
solo business dei servizi ad alto valore aggiunto rinnovabili ed efficienza energetica rafforzando il proprio
posizionamento competitivo in Italia e nei mercati emergenti.
La Riorganizzazione si inserisce, come già ampiamente sopra descritto, in un contesto più ampio di
riorganizzazione della struttura societaria del Gruppo Kinexia, finalizzata alla creazione di due rami
industriali ben distinti, il primo dedicato esclusivamente alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti, e sarà
oggetto dell’operazione di Integrazione, ed il secondo principalmente volto allo sviluppo di iniziative nel
campo dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili sotto la direzione di Innovatec.
La Riorganizzazione si configura come operazione di maggiore rilevanza con parti correlate ai sensi del
Regolamento Consob e delle Procedure adottate da Kinexia ed Innovatec, ed è pertanto sarà soggetta alle
previsioni delle medesime Procedure. La distribuzione del Dividendo Straordinario sarà in ogni caso
condizionata all’approvazione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato parti correlate e
dell’Assemblea degli azionisti di Kinexia.
In parziale esecuzione di tale processo riorganizzativo in data 28 luglio 2015 Volteo Energie S.p.A. ha
ceduto a Sun RT 02 S.r.l:
 il 100% del capitale sociale di IGM S.r.l. per Euro 100;
 il 100% di Castelvetrano Windpower S.r.l. per Euro 100;
 l’80% di Sassari Biogas Società agricola S.r.l. per Euro 10.000;
 il 100% di E-Vento Cirò S.r.l. per Euro 10.000;
 il 100% di ER società agricola a r.l. per Euro 10.000;
 il 100% di Bioenergie Italia società agricola a r.l. per Euro 10.000;
 il 50% di K&T Ambiente S.r.l. per Euro 10.000;
 il 10% di Ecoema S.r.l. per euro 616.965; il restante 38,05% è stato ceduto in data 30 luglio 2015 a
Kinexia S.p.A. per Euro 2.347.533.

6. EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE DI RIFERIMENTO
Nel seguito si evidenziano i tratti salienti delle principali evoluzioni normative relative al primo semestre 2015
per i diversi ambiti di operatività del Gruppo:
AMBIENTE
Testo Unico dell’Ambiente
Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (“Norme in materia ambientale”), come successivamente
modificato ed integrato, in particolare con Decreto Legislativo n. 205/10 che ha dettato disposizioni di
attuazione della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, è il testo normativo di riferimento per il settore
ambientale. La più recente modifica sostanziale alle parti II, III, IV e V del Decreto Legislativo 152/2006 è
stata apportata dal D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 46 recante disposizioni sulle emissioni industriali in attuazione
della Direttiva 2010/75/UE e Prevenzione Riduzione Integrate dell’Inquinamento (IPPC). In particolare,
sono state ampliate le attività AIA e il decreto prevede, come meglio specificato nel DM n. 272 del
13/11/2014, l’obbligo, qualora la Verifica di Sussistenza preliminare lo preveda, di predisporre una relazione
di riferimento ad ogni richiesta di nuova attività o ad ogni modifica sostanziale autorizzativa, che fotografi la
situazione degli impatti sull’ambiente e sulla salute dell’attività stessa, in modo da poter valutare lo status del
sito produttivo prima, durante e a fine attività.
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Si evidenzia che è recentemente uscita la Nota MinAmbiente 17 giugno 2015, n. 12422 - Autorizzazione
integrata ambientale (Aia) - Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina alla luce delle
modifiche del D.Lgs. 46/2014.
Altre norme riguardanti i conferimenti in discarica
Con Decreto Legge 30 dicembre 2013 n. 150 (cd. Decreto Milleproroghe 2013) è stata disposta una nuova
proroga al 31 dicembre 2014 dei termini per il conferimento alle discariche dei rifiuti con PCI > 13.000 Kj/kg.
Sono stati emanati nel mese di dicembre una decisione e due regolamenti UE che impattano sulla modalità di
classificazione dei rifiuti a livello europeo:
 Regolamento della Commissione UE 1357/2014/UE inerente le caratteristiche di pericolo: sostituzione
dell’Allegato III alla direttiva 2008/98;
 Decisione della Commissione UE 2014/955/UE; nuovo elenco europeo dei rifiuti: decisione di
modifica della Decisione 2000/532/CE;
 Regolamento della Commissione UE 1342/2014/UE su inquinanti organici persistenti con modifica
dell’allegato IV e V del regolamento 850/2004/CE.
Gli impatti riguardano nello specifico le modalità di assegnazione delle classi di pericolo ai rifiuti (corrosività,
irritazione, nocività, etc.), i valori limite di applicazione delle stesse che i laboratori chimici devono
considerare e la conseguente applicazione delle frasi di rischio H (sostitutive delle frasi R) per quanto
concerne l’ecotossicità. Al momento resta applicabile quanto già in essere a livello nazionale relativamente ai
riferimenti dell’accordo ADR.
Inoltre si segnala il DPCM del 17 dicembre 2014 recante approvazione del Modello Unico di Dichiarazione
ambientale (MUD) per l’anno 2015 e le Linee Guida della Regione Lombardia del 7 ottobre 2014 sulla
progettazione e gestione sostenibile delle discariche. Si segnala che la delibera risulta essere stata predisposta
per nuove discariche ma reca in essere anche novità relative alla gestione delle discariche esistenti,
introducendo maggiori controlli in fase progettuale e fornisce indicazioni puntuali di siti in essere per verifiche
relative alla gestione. Si segnala, infine, l’entrata in vigore dal 1° giugno del Regolamento EU 1357/2014 e
della Decisione
EU 955/2014.
Legge 22 maggio 2015 n. 68 (cd. Delitti contro l’ambiente)
La Legge 22 maggio 2015, n. 68 introduce nuovi reati in campo ambientale. In sintesi, il provvedimento
inserisce nel codice penale il nuovo Titolo VI-bis “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”, che
comprende, tra gli altri, i seguenti nuovi reati: inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e
abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo, omessa bonifica. Tra le altre novità
introdotte si evidenziano l’aggravante ambientale, applicabile a tutti i fatti già previsti come reato e il cd.
ravvedimento operoso, che comporta una diminuzione della pena per colui il quale si adoperi concretamente
alla messa in sicurezza, bonifica e ove possibile al ripristino dello stato dei luoghi.

EFFICIENZA ENERGETICA
Decreto Ministeriale Sviluppo economico 26 giugno 2015 – “Approvazione delle Linee guida nazionali
per la certificazione energetica degli edifici”
Il decreto ministeriale del 26 giugno 2015, le cui disposizioni entreranno in vigore a partire dal primo ottobre
2015, si pone la finalità di favorire l'applicazione omogenea e coordinata dell'attestazione della prestazione
energetica degli edifici e delle unità immobiliari su tutto il territorio nazionale, definendo: le Linee guida
nazionali per l'attestazione della prestazione energetica degli edifici, gli strumenti di raccordo, concertazione e
cooperazione tra lo Stato e le Regioni nonché prevedendo la realizzazione di un sistema informativo comune
per tutto il territorio nazionale per la gestione di un catasto nazionale degli attestati di prestazione energetica e
degli impianti termici.
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Le Linee guida nazionali allegate al decreto riportano le procedure di calcolo della prestazione energetica
utilizzabili in modo alternativo in relazione alle caratteristiche dell’immobile e al livello di approfondimento
richiesto, al fine di minimizzare gli oneri a carico del cittadino.
Decreto Ministeriale Sviluppo economico 19 maggio 2015 – “Approvazione del modello unico per la
realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici”
Il decreto ministeriale del 19 maggio 2015 disciplina la semplificazione delle procedure per realizzare piccoli
impianti fotovoltaici integrati sugli edifici, razionalizzando altresì lo scambio di informazioni fra Comuni,
gestori di rete e GSE. Al fine di minimizzare gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, per la
realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici integrati, viene approvato un modello
unico applicabile alla realizzazione, connessione ed esercizio degli impianti fotovoltaici aventi tutte le seguenti
caratteristiche:
-

realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
aventi potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
aventi potenza nominale non superiore a 20 kW;
per i quali sia contestualmente richiesto l'accesso al regime dello scambio sul posto;
realizzati sui tetti degli edifici con le modalità di cui all'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo
n. 28 del 2011;
in assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo.

Suddetto modello è inteso per semplificare i rapporti intercorrenti fra i soggetti coinvolti nelle varie fasi di
realizzazione ed esercizio di impianti fotovoltaici di piccola taglia e dovrebbe agevolarne la messa in opera,
snellendo le necessarie pratiche burocratiche connesse a tale tipologia di installazioni
Decreto direttoriale Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 16 giugno 2015, n. 86
Approvazione del documento "Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici"
Col decreto direttoriale del 16 giugno 2015 viene formalmente adottato e approvato il documento "Strategia
nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici" nel testo integralmente allegato al decreto stesso. Suddetto
documento indica i principi e le misure per ridurre al minimo i rischi derivanti dai cambiamenti climatici,
proteggere la salute, il benessere e i beni della popolazione, preservare il patrimonio naturale, mantenere o
migliorare la resilienza e la capacità di adattamento dei sistemi naturali, sociali ed economici nonché trarre
vantaggio dalle eventuali opportunità che si potranno presentare con le nuove condizioni climatiche.
Entro il 31 dicembre 2016, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante accordo
da concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni, dovrà definire:
-

ruoli e responsabilità per l'attuazione delle azioni e delle misure di adattamento nonché strumenti di
coordinamento tra i diversi livelli di governo del territorio;
criteri per la costruzione di scenari climatici di riferimento alla scala distrettuale/regionale;
opzioni di adattamento preferibili valorizzando opportunità e sinergie;
stima delle risorse umane e finanziarie necessarie;
indicatori di efficacia delle misure di adattamento;
modalità di monitoraggio e valutazione degli effetti delle azioni di adattamento.

Tramite l’emanazione del decreto viene inoltre istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, un "Forum permanente" per la promozione dell'informazione, della formazione e della
capacità decisionale dei cittadini e dei portatori d'interesse, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica
nonché un "Osservatorio nazionale", composto dai rappresentanti delle Regioni e delle rappresentanze locali,
per l'individuazione delle priorità territoriali e settoriali, oltre che per il successivo monitoraggio dell'efficacia
delle azioni di adattamento, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva Europea in tema di efficienza energetica
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Tra le misure adottate dal Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva Europea 2012/27/UE
sull’efficienza energetica, oltre alle disposizioni adottate in materia di teleriscaldamento presentate nel
fascicolo di bilancio 2014, si segnalano:
 la previsione di un obbligo per gli esercenti l’attività di misura, di fornire agli utenti contatori
individuali che misurino con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo
effettivo d’uso (“contatori intelligenti”);
 le disposizioni a favore del superamento della struttura della tariffa elettrica progressiva rispetto ai
consumi ed adeguamento delle componenti ai costi dell’effettivo servizio.

7. INFORMAZIONI AGLI AZIONISTI
Le azioni in circolazione di Kinexia S.p.A. al 30 giugno 2015 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

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

Synergo SGR
Comune di Settimo Torinese

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

Sulla base delle informazioni disponibili alla data

La Società, tramite Volteo Energie S.p.A e Waste Italia S.p.A., detiene, alla data di approvazione della presente Relazione finanziaria
semestrale, n. 183.593 azioni proprie, pari allo 0,327% del capitale sociale dell’Emittente.

Al 30 giugno 2014 le azioni in essere risultavano pari a nr. 29.311.377 e invece così distribuite all’interno
della compagine azionaria:
Dichiarante
Colucci Pietro

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

Comune di Settimo Torinese
Colucci Francesco
Radici Palmiro
Scarantino Davide Paolo

Percentuale sul capitale sociale
35,15
17,06
6,31
3,46
3,35
34,67

La Società, tramite Volteo Energie S.p.A., deteneva, alla data di approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno
2014, n. 111.642 azioni proprie, pari allo 0,38% del capitale sociale dell’Emittente.

Al 30 giugno 2015 il prezzo del titolo Kinexia ha segnato una quotazione di Euro 1,022 in aumento del 20%
rispetto alla quotazione rilevata in data 31 dicembre 2014, quando il prezzo del titolo Kinexia si attestava a
0,852, (a titolo informativo si riporta che la quotazione di fine dicembre 2013 era pari a Euro 2,206).
Si riportano di seguito alcuni dati relativi ai prezzi ed ai volumi del titolo Kinexia nel semestre 2015/anno
2014.
Segmento/Mercato
I semestre 2015
Media Ponderata Prezzo (Euro)

1 mese
1,066

3 mesi
1,294

6 mesi
1,303

12 mesi
n/a

Media Volumi (n° azioni)

84.950

145.234

290.058

n/a

Intero anno 2014

1 mese

3 mesi

6 mesi

12 mesi
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Euro
Prezzo fine periodo di riferimento

MTA
I sem 2015
1,02

anno 2014
0,85

MAX

1,52

2,528

Medio ponderato

1,30

1,79
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Media Ponderata Prezzo (Euro)
Media Volumi (n° azioni)

0,916
143.843

1,054
151.152

1,214
104.139

1,794
115.002

MIN
Perfomance da inizio anno
Market Cap (Euro/milioni)
n° Azioni (milioni)
Volumi totali periodo (milioni)

0,85
20%
57,2
56,1
37,4

0,83
-61%
47,7
56,1
30,0

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 30 giugno 2015 ammonta a circa Euro 57 milioni (2014: Euro 48 milioni).
Nel corso del primo semestre 2015 l’attività di comunicazione finanziaria svolta dalla capogruppo Kinexia è
stata particolarmente incentrata nell’informare la comunità finanziaria in relazione al nuovo assetto
societario del Gruppo Kinexia sostanziatosi ad esito della fusione inversa di Sostenya S.p.A. e dell’emissione
del bond quotato di tipo high yield da parte della controllata Waste Italia S.p.A. che ne ha variato il perimetro
di consolidamento, portando al suo interno le società del nuovamente acquisito Gruppo Geotea. In questo
contesto e per presentare in maniera formale i nuovi target in termini di risultati e linee di business in fase di
sviluppo, Kinexia S.p.A. ha tenuto in data 22 aprile 2015 una presentazione ufficiale del nuovo Piano
Industriale triennale 2015-2017 alle istituzioni finanziarie.
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 nr. 5.027.858 azioni ordinarie prive di valore nominale
ai sensi dell'art. 2346 c.c.. La percentuale di controllo di Kinexia della società Innovatec S.p.A. al 30 giugno
2015 è circa pari al 65,91%, pari a nr. 3.314.030 azioni su un totale di nr. 5.027.858 azioni. Volteo Energie
S.p.A., interamente controllata da Kinexia, detiene nr. 24.940 azioni pari allo 0,496% del capitale sociale di
Innovatec. La controllata Innovatec S.p.A. è inoltre in fase di closing di un’operazione di acquisizione
societaria tramite reverese take-over di un’altra realtà quotata all’AIM, la Gruppo Green Power S.p.A.,
operazione per la quale è stato depositato presso Borsa Italiana il necessario Documento Informativo, redatto
ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM, in data 5 agosto 2015.
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Il prezzo del titolo Innovatec al 30 giugno 2015 era di Euro 2,090 ad azione e la sua capitalizzazione era di
circa Euro 10,5 milioni. Il prezzo di chiusura al termine del precedente esercizio, al 31 dicembre 2014, è
stato pari a 1,232 equivalente ad una capitalizzazione di circa Euro 6,2 milioni. A seguito di un periodo di
rally del titolo nel corso del primo trimestre e dell’inizio del secondo, si è assistito ad un successivo periodo
di presa di beneficio con trend ribassista del titolo stesso che è rientrato nell’intorno di Euro 2 ad azione.
Si riportano di seguito alcuni dati relativi ai prezzi ed ai volumi del titolo Innovatec nel semestre 2015/anno
2014.
Segmento/Mercato
I semestre 2015
Media Ponderata Prezzo (Euro)
Media Volumi (n° azioni)
Intero anno 2014
Media Ponderata Prezzo (Euro)
Media Volumi (n° azioni)

1 mese
2,007
6.395
1 mese
1,326
4.945

3 mesi 6 mesi
2,452 2,026
16.477 14.708
3 mesi 6 mesi
1,538 1,707
5.273 3.486

12 mesi
n/a
n/a
12 mesi
2,595
6.654

Euro
Prezzo fine periodo di riferimento
MAX
Medio ponderato
MIN
Perfomance da inizio anno
Market Cap (Euro/milioni)
n° Azioni (milioni)
Volumi totali periodo (milioni)

AIM
I sem 2015
2,09
3,10
2,03
1,23
70%
10,5
5,0
1,9

anno 2014
1,23
3,67
2,60
1,15
-66%
6,2
5,0
1,7

Kinexia S.p.A., in riferimento ai Warrants INN abbinati alle azioni, detiene n. 3.209.355 Warrants INN su un
totale di n. 5.027.858 Warrants INN emesse al portatore e quotate anch’esse all’AIM Italia ad un valore di
corso alla data di riferimento del 30 giugno 2015 a Euro 0,345 (31 dicembre 2014: Euro 0,104) per Warrant
INN. Il valore dei Warrant ha toccato nel corso dei primi sei mesi dell’anno corrente un massimo e un
minimo intraday rispettivamente di Euro 0,380 e 0,105 a Warrant.
Si riportano di seguito i grafici dell’andamento dei primi sei mesi del 2015 delle azioni e dei Warrants di
Innovatec.
Azioni Innovatec

Warrants Innovatec

Oltre a quanto sopra descritto, nell’ultimo trimestre del 2014, la controllata Waste Italia S.p.A. ha emesso un
titolo obbligazionario di tipo high yield bond per complessivi Euro 200 milioni. Tale strumento è stato
ammesso alle negoziazioni sul mercato ExtraMOT di Borsa Italiana in data 18 novembre 2014 e sul mercato
Global Exchange Market dell’Irish Stock Exchange (ISE) di Dublino in data 10 marzo 2015.
Dal momento dell’ammissione alle negoziazioni sull’ExtraMOT di Borsa Italia, il titolo obbligazionario ha
mantenuto un valore piuttosto costante fino al mese di giugno, nel corso del quale il presunto intervento di un
singolo venditore ha prodotto un forte decremento del valore a mercato dell’obbligazione, il quale è arrivato
a toccare quota 75,56 (valore di emissione pari ad 92,294), valore che è quindi risalito al termine del mese
assestandosi a quota 87,63.

26

Kinexia S.p.A. - Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2015

8. I RISULTATI ECONOMICI E PATRIMONIALI DEL GRUPPO KINEXIA

100

Semestrale
2014
37.235

(8.568)
(41.641)
(10.075)
(1.720)

(10)
(49)
(12)
(2)

(9.407)
(11.485)
(3.873)
(1.569)

(25)
(31)
(10)
(4)

839
(30.156)
(6.202)
(151)

(9)
263
160
10

22.261

26

10.901

29

11.360

104

Ammortamenti
Accantonamenti e svalutazioni
EBIT

(11.380)
(4.479)
6.402

(14)
(5)
8

(5.323)
(2.300)
3.278

(14)
(6)
9

(6.057)
(2.179)
3.124

114
100
95

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

(14.344)
(745)
(8.687)

(17)
(1)
(10)

(2.572)
1.428
2.134

(7)
4
6

(11.772)
(2.173)
(10.821)

458
0
(507)

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

(547)
(1.027)
(10.261)

(1)
(1)
(12)

(1.232)
(463)
439

(3)
(1)
1

685
(564)
(10.700)

(56)
122
(2.437)

424

1

826

2

(402)

(49)

(9.837)

(12)

1.265

3

(11.102)

(878)

in Euro migliaia
VALORE DELLA PRODUZIONE
Costi per acquisti, prestazioni e costi diversi
Costi per servizi e godimento beni di terzi
Costo del lavoro
Altri costi operativi
EBITDA

Semestrale
2015
84.265

Risultato netto di terzi
Risultato Netto di Gruppo

%

Variazione
%
47.030
126

Variazione

%
100

Il valore della produzione al 30 giugno 2015 è pari a Euro 84,3 milioni in aumento del 126% rispetto a
Euro 37,2 milioni al 30 giugno 2014. L’aumento del valore della produzione è principalmente riferibile al
business dell’Ambiente, i business riferibili alla filiera Rinnovabili risultano anch’essi in aumento del 13% a
Euro 25,8 milioni rispetto Euro 22,2 milioni dello stesso periodo dell’esercizio precedente.
Il business dell’Ambiente ha registrato un valore della produzione pari a Euro 58,5 milioni (+321% vs 1°
sem14 Euro 13,9 milioni) contribuendo ai ricavi complessivi di gruppo per il 69% (1° sem14: 37%), mentre
il business delle Rinnovabili, il quale contribuisce al valore della produzione per il 31% (1°sem14: 61%) si
è attestato a Euro 25,8 milioni rispetto a Euro 22,9 milioni del primo semestre 2014 (+13%). La variazione
dei risultati del business delle Rinnovabili ed Efficienza Energetica è l’effetto combinato della riduzione
dei ricavi del segmento Produzione energia elettrica a seguito della riclassifica nelle attività in fase di
dismissione degli impianti di biodigestione di prodotti e scarti agricoli, dell’incremento dei risultati del
segmento dell’Efficienza Energetica grazie alla consuntivazione dei risultati conseguiti nel periodo in
connessione al “Progetto Serre”2, della diminuzione dei ricavi del business teleriscaldamento a causa di un
inverno mite e alla conclusione del periodo di incentivazione dell’attività mediante certificati verdi, oltre che
dell’incremento del risultato del segmento EPC & Costructing grazie all’attività di renovation e costruzione
per conto terzi, anche in ottica ecosostenibile, green e cleantech, del complesso alberghiero “Capo Mulini”.
Nello specifico i ricavi del settore EPC & Costructing aumentano nel semestre a Euro 8 milioni (1°sem14:
Euro 2,6 milioni) compensati dalla riduzione del fatturato del settore produzione di energia elettrica a Euro
0,4 milioni (1°sem14: Euro 4,7 milioni) interamente riconducibile alla riclassifica nelle attività in fase di
dismissione degli impianti di biodigestione a partire dal 1 aprile 2014 e cessione nel mese di novembre 2014
degli impianti di biogas da discariche da Volteo a Waste Italia, nonché del settore teleriscaldamento a Euro
10 milioni (1°sem14: Euro 11,8 milioni) il quale, come abbiamo sopra accennato, ha risentito

2

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 (c.d. TEE). 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 TEE al mercato.
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maggiormente, oltre che a causa di uno degli inverni più caldi degli ultimi anni, dalla conclusione
dell’incentivazione tramite certificati verdi.
Da un punto di vista operativo, nel corso del primo semestre 2015 il business dell’Ambiente recepisce i
risultati del Gruppo Waste Italia (nella sua configurazione post acquisizione del gruppo Geoeta), attivo in
tutta la filiera integrata della gestione dei rifiuti speciali, laddove nel primo semestre 2014 tale segmento
accoglieva esclusivamente i risultati della controllata Faeco S.r.l., che svolge solo attività di smaltimento
presso il giacimento di messa a dimora di rifiuti sito in Bedizzole (BS). Nel complesso, durante i primi sei
mesi del presente esercizio, il Gruppo ha raccolto circa 142,5 migliaia di tonnellate di rifiuti, mentre i volumi
trattati presso i dieci impianti di selezione e trattamento operati dal Gruppo sono stati pari a circa 65 migliaia
di tonnellate. I volumi smaltiti hanno risentito anche nel corso del primo semestre dell’anno del
rallentamento delle attività dovuto al ritardo nella preparazione delle nuove volumetrie discendenti
dall’autorizzazione all’ampliamento della discarica di Albonese (PV), ad oggi in coltivazione, nonché alla
temporanea sospensione dei conferimenti nella discarica di Cavenago (LO), consuntivando nel corso del
semestre un valore complessivo di circa 244 migliaia di tonnellate avviate in discarica. Si segnala inoltre che
sono stati perfezionati nel secondo trimestre del presente esercizio, come anche nello primo semestre
dell’esercizio precedente, contratti di cessione di spazi del sito di Albonese in logica take or pay alla parte
correlata Waste To Water S.r.l. (controllata da Sostenya PLC) per complessive nr. 80.000 tonnellate a fronte
di un corrispettivo di Euro 6 milioni (nel primo semestre 2014 le vendite di spazi erano riferite a nr.66.666
tonnellate per un corrispettivo complessivo di Euro 5 milioni).
Infine i risultati del primo semestre del 2015 relativi a tale filiera, sia in termini di ricavi che di EBITDA,
accolgono un provento non ricorrente pari ad Euro 4,1 milioni, registrato nel corso del primo trimestre
dell’anno, relativo ad un accordo transattivo con il fornitore dei servizi connessi a parte delle attività di
chiusura e post chiusura delle vasche del giacimento di messa a dimora di rifiuti di Bedizzole (BS). Anche il
primo semestre del 2014 beneficiava di proventi non ricorrenti per Euro 2,2 milioni rivenienti dalla
liberazione di fondi di chiusura e post chiusura relativi ad alcuni lotti e vasche sempre del sito di Bedizzole
(BS).
Per quanto concerne il segmento del teleriscaldamento, esso ha generato nel primo semestre 2015 un valore
della produzione pari a Euro 10 milioni rispetto a Euro 11,8 milioni del primo semestre 2014, contribuendo
al valore della produzione di periodo per il 12% (1°sem14: 32%). La produzione di energia elettrica del
teleriscaldamento è risultata pari a 32,7 milioni di kWhe (40,5 milioni di kWhe allo stesso periodo
dell’esercizio precedente), con un ulteriore riduzione delle tariffe di vendita che passano da 56 Euro/MWhe a
55 Euro/MWhe a conferma del trend discendente del valore dell’elettricità già iniziato nel 2013 e proseguito
nel 2014. La produzione di energia termica è risultata in leggera crescita, attestandosi intorno a 96 milioni di
kWht a fronte dei 92 milioni di kWht del periodo precedente, mentre la tariffa media di cessione del calore è
risultata in leggera flessione rispetto a quella del precedente periodo con un decremento del 5%. La maggiore
quantità di energia termica erogata rispetto allo stesso periodo dello scorso esercizio deriva dalle nuove
volumetrie allacciate nel corso dell’ultimo trimestre del 2014 (pari a circa 260 mila mc). Il risultato del
primo semestre 2015 risente negativamente, inoltre, della conclusione del periodo di incentivazione mediante
certificati verdi, i quali nel primo semestre del 2014 avevano contribuito al risultato di SEI Energia per Euro
2 milioni.
Il comparto della produzione di energia elettrica nel primo semestre 2015 accoglie esclusivamente le
produzioni degli impianti fotovoltaici di Atria Solar S.r.l. e Pachino Energia S.r.l. considerato che le sette
società proprietarie degli impianti di biodigestione di prodotti e scarti agricoli sono state riclassificate in
cessione a partire dal 1 aprile 2014 non essendo più attività core nell’ambito del Gruppo, mentre le
produzioni degli impianti di sfruttamento di biogas da discarica concorrono ai risultati della filiera Ambiente
a seguito della cessione nel mese di novembre 2014 degli stessi da Volteo Energie a Waste Italia (operazione
avvenuta nell’ambito dell’emissione obbligazionaria operata da quest’ultima nell’ultimo trimestre del 2014).
Per i suddetti motivi il valore della produzione è limitato ad Euro 0,4 milioni rispetto ad Euro 4,7 milioni del
primo semestre 2014. Nello specifico nel periodo sono stati prodotti dai soli impianti fotovoltaici 0,7 milioni
di kWhe rispetto ai 20,3 milioni di kWhe prodotti nel primo semestre del 2014, di cui 0,7 milioni di kWhe
riferibili agli impianti fotovoltaici.
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Il valore della produzione del business delle costruzioni risulta invece in incremento rispetto allo stesso
periodo dello scorso esercizio a Euro 8 milioni (Euro 2,6 milioni al 30 giugno 2014) grazie principalmente
all’aggiudicazione della commessa di renovation in ottica green e cleantech del complesso alberghiero di
Capo Mulini, sito in Sicilia. Nel dettaglio i ricavi complessivi afferenti all’attività di costruzione del
summenzionato complesso alberghiero sono pari a Euro 6,7 milioni. Il business delle costruzioni consuntiva
inoltre ricavi riferibili alla attività di Operation & Maintenance (“O&M”) su impianti da fonte rinnovabile
che contribuiscono al risultato di periodo per complessivi Euro 0,9 milioni.
Il segmento operativo Smart Energy di Innovatec S.p.A. nel primo semestre 2015 ha contribuito ai ricavi
del Gruppo per Euro 7,4 milioni, in crescita del 92% rispetto a quanto conseguito nell’analogo periodo del
2014 e pari ad Euro 3,8 milioni. La parte preponderante di tale incremento è riferibile allo sviluppo del
business dell’efficienza energetica e nello specifico del “progetto serre” e correlati TEE (titoli di efficienza
energetica) che alla data della presente relazione ha conseguito ricavi complessivi per euro 1,8 milioni di
competenza del primo semestre 2015, oltre alla cessione avvenuta, durante il primo trimestre dell’esercizio
corrente, alla correlata Exalto del diritto alla maturazione dei TEE per due installazioni serricole già
completate per un valore di Euro 1,2 milioni. Oltre ai sopra menzionati ricavi, il segmento ha consuntivato
ricavi afferenti all’installazione di impianti fotovoltaici riconducibili alla già Stea S.r.l. (dal 30 giugno 2015
fusa per incorporazione in Innovatec S.p.A.) per Euro 1,4 milioni ed alle vendite di impianti fotovoltaici sul
mercato retail e corporate e connesse attività di O&M, operate dalla controllata Sun System S.p.A. per circa
Euro 1,2 milioni. Inoltre sono stati registrati nel trimestre ricavi per circa Euro 0,1 milioni per attività di
trading di pannelli e materiali fotovoltaici.
L’EBITDA al 30 giugno 2015 è risultato pari a Euro 22,3 milioni in aumento del 104% rispetto a Euro 10,9
milioni al 30 giugno 2014. Nello specifico l’EBITDA del business dell’Ambiente risulta pari a Euro 20,2
milioni (1°sem14: Euro 10,1 milioni) in aumento del 100% e contribuisce per il 91% alla marginalità
operativa lorda di gruppo (1°sem14: 93%). L’EBITDA della filiera Rinnovabili, che contribuisce per il 18%
sulla marginalità operativa lorda di gruppo (1°sem14: 17%), si attesta a Euro 3,9 milioni, in aumento del
107% rispetto al primo semestre 2014 (1°sem14: Euro 1,9 milioni); l’aumento delle attività del segmento
operativo Smart Energy ha comportato un aumento alla contribuzione all’EBITDA di Gruppo per Euro 2,4
milioni; (1°sem14: negativo per Euro 1,6 milioni) e del business costruzioni riferibile essenzialmente alla
commessa Capo Mulini (1°sem15: positivo per Euro 0,9 milioni; 1°sem14: negativo per Euro 1 milioni), è
stato in grado di compensare quasi completamente la riduzione di marginalità delle attività di
teleriscaldamento condizionata dalla conclusione dell’incentivazione tramite certificati verdi (1°sem15:
Euro 1,9 milioni; 1°sem14: Euro 2,6 milioni) e produzione di energia elettrica (1°sem15: Euro 0,3 milioni;
1°sem14: Euro 1,9 milioni), condizionate dalle operazioni societarie precedentemente illustrate.
I costi netti di corporate si sono attestati ad un valore di Euro 1,9 milioni in aumento con quanto
consuntivato nel corso del primo semestre del 2014 e risultano pari a Euro 1,1 milioni. Si consideri in tal
senso che nel primo semestre del precedente esercizio i risultati non comprendevano le dinamiche connesse
al Gruppo Waste e al Gruppo Geotea. Si consideri inoltre che nel corso del primo semestre del 2014 il
segmento corporate beneficiava di un provento pari ad Euro 0,5 milioni relativo a servizi forniti dalla
capogruppo Kinexia S.p.A. all’allora correlata Waste Italia S.p.A..
L’Ebitda margin è pari al 26% e in leggera contrazione rispetto al 29% del primo semestre 2014 a seguito
dell’esclusivo peso, nel primo semestre 2014, dell’attività di smaltimento di rifiuti rispetto alle altre attività
meno remunerative svolte dalla filiera ambiente del gruppo (raccolta e trattamento di rifiuti) ed operative nel
primo semestre 2015, per effetto dell’integrazione del gruppo Waste e del gruppo Geotea in Kinexia
avvenute nell’ultimo trimestre 2014.
Il consolidamento all’interno del business Ambiente dei risultati economici del Gruppo Waste Italia e del
Gruppo Geotea ha comportato nel primo semestre del 2015 un incremento degli ammortamenti e degli
accantonamenti, questi ultimi riferibili ai fondi di chiusura e post chiusura delle discariche gestite dal
Gruppo. Per effetto di tale incremento, congiuntamente all’aumento della marginalità consolidata del Gruppo
di circa Euro 11,4 milioni, al 30 giugno del 2015 si registra un EBIT di Euro 6,4 milioni rispetto a Euro 3,3
milioni del semestre dell’anno precedente in aumento del 95% rispetto al primo semestre 2014. Nel corso del
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semestre sono stati stanziati fondi svalutazione crediti e cespiti, nonché fondi rischi per complessivi Euro
355 mila.
Gli oneri finanziari netti, pari a Euro 14,3 milioni (1°sem2014: Euro 2,6 milioni), accolgono
principalmente gli interessi maturati nel primo semestre del 2015 in connessione ai prestiti obbligazionari
(convertibili o meno) emessi nel 2014 e nello specifico al “High Yield Bond Waste”, la cui competenza
finanziaria semestrale risulta essere pari ad Euro 10,5 milioni. Nel complesso l’impatto degli oneri finanziari
riflette il significativo incremento dell’indebitamento finanziario netto di periodo che al 30 giugno 2015
risulta essere pari ad Euro 275 milioni, laddove al 30 giugno 2014 lo stesso risultava essere pari ad Euro 62,3
milioni. Per maggiori dettagli circa l’indebitamento finanziario si rimanda a quanto successivamente
illustrato nel presente capitolo.
I proventi da partecipazioni sono negativi e pari a Euro 0,7 milioni in netta diminuzione rispetto al valore
registrato nel primo semestre 2014, pari ad Euro 1,4 milioni, il quale riportava per Euro 2,3 milioni gli effetti
positivi connessi alla definizione, in via transattiva, dei giudizi pendenti tra Kinexia, la società controllata Sei
Energia S.p.A. e la società Azienda Sviluppo Multiservizi S.p.A. in liquidazione e concordato preventivo in
primo grado avanti il Tribunale di Milano, parzialmente compensati da oneri rinvenienti da accordi di
liberazione di alcuni cooblighi di sussidiarietà per Euro 0,3 milioni e dalla rilevazione delle perdite di
competenza per circa Euro 0,5 milioni della collegata SMC S.p.A. attiva nel business ambiente. Al 30 giugno
2015 il saldo accoglie l’onere connesso ad un accordo transattivo con l’ex amministratore delegato della
controllata SEI Energia S.p.A. sorto nell’ambito dell’acquisizione delle stessa nel corso dell’esercizio 2009
(pari a Euro 1 milione), parzialmente compensato dalla rilevazione dagli utili di competenza per circa Euro
0,3 milioni della collegata SETA S.p.A. attiva nel business ambiente.
Il risultato ante imposte è negativo per Euro 8,7 milioni (1°sem14: positivo per Euro 2,1 milioni) a seguito
della maggiore incidenza degli oneri finanziari derivanti dalla già citata recente emissione obbligazionaria di
Euro 200 milioni di Waste Italia.
Il risultato economico al 30 giugno 2015, come già ricordato nel corso della trattazione, accoglie il risultato
delle società proprietarie degli impianti di produzione elettrica a partire da biomassa agricola all’interno della
voce “risultato di attività destinate alla vendita” per complessivi Euro 1 milione negativo (1°sem2014:
negativo per Euro 0,5 milioni).
Il risultato economico al 30 giugno 2015, come già ricordato nel corso della trattazione, accoglie il risultato
delle società proprietarie degli impianti di produzione elettrica a partire da biomassa agricola all’interno della
voce “risultato di attività destinate alla vendita” per complessivi Euro 1 milione negativo.
In sintesi, per effetto di quanto sopra, il risultato netto del periodo è negativo per Euro 9,8 milioni rispetto
all’utile di Euro 1,3 milioni conseguito nello stesso periodo dello scorso esercizio per effetto di quanto sopra
esposto, oltre che da un maggiore carico fiscale derivante dagli interessi sul Bond Waste in parte indeducibili
ai sensi della normativa fiscale vigente (“ROL”).
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Stato Patrimoniale consolidato riclassificato Gruppo Kinexia al 30 giugno 2015
in Euro migliaia

Giugno
2015

Dicembre
2014

%

%

Variazione

Variazione
%

Attività Immateriali
Attività Materiali
Partecipazioni
Altre attività finanziarie non correnti
Altre crediti/(debiti) non correnti
Capitale Immobilizzato

223.778
158.633
15.450
12.215
5.993
416.069

66
47
5
4
2
123

217.008
161.610
9.306
12.608
8.025
408.557

67
50
3
4
2
126

6.770
(2.977)
6.144
(393)
(2.032)
7.512

3
(2)
66
(3)
(25)
2

Crediti commerciali
Rimanenze al netto acconti da clienti
Debiti commerciali
Altri crediti/(debiti) correnti
Capitale Circolante netto

76.273
8.023
(86.943)
(10.722)
(13.369)

23
2
(26)
(3)
(4)

76.688
6.496
(101.305)
5.202
(12.919)

24
2
(31)
2
(4)

(415)
1.527
14.362
(15.924)
(450)

(1)
24
(14)
(306)
3

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

7.771
(73.205)

2
(22)

7.210
(79.244)

2
(24)

561
6.039

100
(8)

Capitale investito netto

337.266

100

323.604

100

13.662

4

5.034
(280.043)
(275.009)

1
(83)
(82)

21.675
(271.967)
(250.292)

7
(84)
(77)

(16.641)
(8.076)
(24.717)

(77)
3
10

53.108
9.149

16
3

62.667
10.645

19
3

(9.560)
(1.496)

(15)
(14)

337.266

100

323.604

100

13.662

4

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 416 milioni (31 dicembre 2014: Euro 408,6 milioni) in
aumento di Euro 7,5 milioni principalmente per l’effetto combinato degli ammortamenti di periodo e della
cessione della controllata Alice Ambiente, che ha comportato l’iscrizione tra le immobilizzazioni immateriali
delle iniziative in sviluppo su siti limitrofi alla discarica di Alice Castello (per circa Euro 5,1 milioni) e la
riduzione del goodwill di Euro 0,7 milioni, dell’acquisto di diritti di conferimento in discariche per Euro 2,5
milioni, dell’iscrizione della component decommissioning della discarica di Albonese per Euro 4,5 milioni
(con contemporaneo effetto sulla voce “passività per discariche”) e dell’incremento della partecipazione
detenuta nella correlata SETA S.p.A. per Euro 5,3 milioni a fronte dell’impegno sottoscritto tra le parti a
convertire parte dei crediti vantati dal Gruppo al fine di ottenere una interessenza nella società del 49%.
Il capitale circolante netto risulta in diminuzione di Euro 0,45 milioni principalmente a causa, oltre che per
la strategia condotta dal Gruppo di riequilibrio ed ottimizzazione del capitale circolante operativo netto,
dall’effetto combinato:
 della riduzione dei debiti commerciali per Euro 14 milioni e della chiusura, per Euro 6,9 milioni,
degli anticipi operati nel mese di dicembre 2014 a fronte delle attività e consulenze legate
all’emissione del prestito obbligazionario da Euro 200 milioni;
 dell’iscrizione dei debiti verso la controllante Sostenya PLC per Euro 6 milioni a seguito dell’accollo
dei debiti netti residui verso la ex controllata Alice Ambiente, ceduta nel corso del primo trimestre
del presente esercizio.
Quanto alle passività per discariche (1°sem15: Euro 59,7 milioni; 31 dicembre 2014: Euro 63,4 milioni),
connesse all’operatività dei giacimenti di messa a dimora di rifiuti del Gruppo, risentono per Euro 1,1
milione di accantonamenti di periodo al netto degli utilizzi operati, per Euro 4,6 milioni all’iscrizione del
fondo chiusura di Albonese e per Euro (9,3) milioni degli effetti connessi ad un accordo transattivo con il
fornitore dei servizi connessi a parte delle attività di chiusura e post chiusura delle vasche del giacimento di
messa a dimora di rifiuti di Bedizzole.
Inoltre nel primo semestre 2015 è stato rilasciato il fondo stanziato al 31 dicembre 2014 nell’ambito degli
accordi connessi alla cessione di Alice Ambiente, che ammontava a Euro 4,7 milioni, e accantonato un fondo
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oneri futuri per Euro 2,4 milioni connessi alla vendita di spazi in logica take or pay operata nei confronti
della parte correlata Waste To Water S.r.l..
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.
L’indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2015 è pari a Euro 275 milioni, in aumento rispetto a Euro
250,3 milioni al 31 dicembre 2014 per effetto delle sopraccitate politiche di riequilibro del capitale circolante
operativo netto del nuovo gruppo integrato ed investimenti in attività produttive, internazionalizzazione e in
partecipazioni. Per maggiori dettagli circa la composizione dell’indebitamento finanziario netto si veda
quanto di seguito riportato:
Posizione Finanziaria Netta

30/06/2015

Cassa
Depositi bancari liberi
Liquidità
Crediti finanziari correnti
Crediti finanziari correnti
Debiti bancari correnti
Altri debiti finanziari correnti
Altri debiti finanziari correnti acquisizioni partecipazioni
Debiti finanziari verso parti correlate
Debiti finanziari verso terze parti
Prestiti Obbligazionari
Prestiti Obbligazionari Convertibili
Strumenti derivati di cash flow hedging
Indebitamento finanziario corrente
Indebitamento finanziario corrente netto
Debiti bancari non correnti
Altri debiti non correnti
Debiti finanziari non correnti verso parti correlate
Prestiti Obbligazionari
Prestiti Obbligazionari Convertibili
Altri debiti finanziari non correnti acquisizioni partecipazioni
Indebitamento finanziario non corrente
Posizione Finanziaria Netta

31/12/2014

Variazioni

63
8.064
8.127
4.314

39
24.278
24.317
2.930

24
(16.214)
(16.190)
1.384

4.314
(5.036)
(29.067)
(5.579)

2.930
(7.059)
(14.427)
(3.854)

1.384
2.023
(14.640)
(1.725)

(217)
(222)
0
(2.928)
(1.717)

(1.000)
(222)
0
(2.936)
(2.063)

783
0
0
8
346

(44.766)
(32.325)
(27.482)
(11.873)
(4)

(31.561)
(4.314)
(27.361)
(15.426)
(4)

(13.205)
(28.011)
(121)
3.553
0

(187.995)
(15.330)
0
(242.684)
(275.009)

(186.504)
(15.214)
(1.469)
(245.978)
(250.292)

(1.491)
(116)
1.469
3.432
(24.579)

I crediti finanziari al 30 giugno 2015 sono relativi a crediti verso factor per cessioni pro-soluto ancora da
incassare e a titoli trasferiti nel corso del precedente esercizio dalla parte correlata Abitare Roma S.p.A.
nell’ambito della Fusione Inversa tra Sostenya e Kinexia avvenuta nel terzo trimestre 2014.
I debiti bancari correnti di Euro 5 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. Il saldo si è
ridotto rispetto al 31 dicembre 2014 per un minor ricorso alle anticipazioni finanziarie.
I debiti finanziari correnti, pari a Euro 29,1 milioni, accolgono per Euro 1,1 milione 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 adibito a
sede di rappresentanza e foresteria presente nelle disponibilità della ex controllante Sostenya S.p.A. fusa
successivamente - nel terzo trimestre 2014 - in Kinexia. I debiti finanziari accolgono inoltre la quota a breve
del debito in ammortamento verso Jinko Solar pari a Euro 2,1 milioni, di cui la quota a lungo risulta pari a
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Euro 1,1 milione e debiti verso factor per Euro 0,8 milioni. Risulta infine iscritto il debito finanziario di
Innovatec per noleggi contratti nell’ambito del progetto “Serre” per Euro 1,2 milioni (la quota a lungo è pari
a Euro 5,5 milioni) e le quote a breve dei mutui e finanziamenti del Gruppo per Euro 22,9 milioni, di cui la
quota a lungo risulta essere di Euro 25,2 milioni iscritta nei debiti bancari non correnti.
L’incremento dei debiti per mutui e finanziamenti è dovuto, sostanzialmente, all’utilizzo per Euro 15 milioni
della linea di finanziamento di tipo revolving (Revolving Credit Facility o RCF) fornita da BNP Paribas per
complessivi Euro 15 milioni nell’ambito del già citato High Yield Bond Waste. L’utilizzo di tale
finanziamento 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. A tale linea di finanziamento è associato
un tasso d’interesse pari all’Euribor maggiorato del 4%. La linea di finanziamento RCF è qualificata come
Super Senior, ovvero è per natura prevalente al High Yield Bond Waste nella gerarchia dei pagamenti ed ha
una durata più breve del Bond, avendo maturity date metà maggio 2019.
Tra i debiti bancari correnti risultano inoltre iscritti debiti verso alcuni istituti finanziari per complessivi Euro
0,7 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.
Concorrono alla formazione dell’indebitamento corrente la quota a breve dei prestiti obbligazioni
convertibili emessi dal Gruppo per Euro 2,9 milioni, riferibili principalmente al prestito obbligazionario
convertibile emesso in data 27 settembre 2013 da Kinexia, con scadenza fissata al 31 dicembre 2015,
interamente sottoscritto da Jinko Solar.
Gli Altri debiti non correnti accolgono la quota a lungo del debito finanziario in ammortamento verso Jinko
Solar pari a Euro 1,1 milioni, la quota a lungo del debito finanziario di Innovatec contratto nell’ambito del
“Progetto Serre” per Euro 4,3 milioni e per Euro 6,5 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 dell’immobile di rappresentanza e della holding.
L’indebitamento finanziario non corrente accoglie il prestito obbligazionario convertibile emesso in data 14
agosto 2014 in favore di Waste Italia Zero S.r.l. (Fondo di private equity Synergo “WIZ”) nell’ambito
dell’acquisizione del 32,718% di Waste Italia Holding S.p.A. (pari a Euro 5,9 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 9,5 milioni). Oltre ai prestiti convertibili di cui sopra, l’indebitamento
finanziario non corrente accoglie il saldo del Green Bond Innovatec per Euro 9,5 milioni e del High Yield
Bond Waste per Euro 178,5 milioni, meglio descritti successivamente.
Quanto infine ai debiti finanziari per acquisizioni si riferiscono per Euro 5,6 milioni alla quota residua del
debito per l’acquisto del 100% di Faeco S.r.l., per Euro 60 mila al debito residuo per l’acquisto di una quota
di minoranza di Roof Garden S.r.l. e per Euro 140 mila al debito residuo per acquisto della quota di controllo
di Albania Landfill ALE Sk LLC.
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
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, la quale è stata accolta in data
5 dicembre 2014 dal Tar della Lombardia. Nel mese di maggio 2015 il TAR Lombardia ha emesso sentenza
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relativa al ricorso accogliendo parzialmente il ricorso presentato successivamente all’istanza sospensiva
succitata, disponendo la rideterminazione degli importi dovuti. Alla data di approvazione della presente
Relazione finanziaria semestrale non sono ancora scaduti i termini per la presentazione dell’eventuale
appello da parte delle controparti al Consiglio di Stato a quest’ultima sentenza del TAR.
Quanto invece alla rata scaduta il 21 giugno 2015, pari a Euro 1,7 milioni, anch’essa non pagata, in data 12
agosto 2015 è stato notificato dalla Camera Arbitrale di Milano l'arbitrato Feralpi Holding con il quale viene
richiesta la condanna alla società Ecoema al pagamento dell'importo a tuttora non corrisposto.
Di seguito si fornisce infine il dettaglio della posizione finanziaria netta delle società destinate alla vendita
(Agricerere, Agrielektra, Agrisorse, Gefa, Sammartein, ER, Bioenergie):
Posizione Finanziaria Netta

30/06/2015

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

31/12/2014

Variazioni

2
754
756

3
478
481

(1)
276
275

(6.405)

(2.316)

(4.089)

(27)

(27)

0

(734)

(1.011)

277

(7.166)

(3.354)

(3.812)

(6.410)

(2.873)

(3.537)

(25.261)

(30.352)

5.091

(1.256)

(1.256)

0

Indebitamento finanziario non corrente

(26.517)

(31.608)

5.091

Posizione Finanziaria Netta

(32.927)

(34.481)

1.554

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

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, per Euro 1,3
milioni, nell’ambito della sottoscrizione avvenuta nel mese di febbraio 2013 del contratto di finanziamento di
Euro 22,08 milioni con Banca IMI.
Garanzie ed Impegni del gruppo Kinexia
Alla data del 30 giugno 2015 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 30
giugno 2015, 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 Global Costruzioni (già Pianeta S.r.l.) in riferimento alle
cessioni di ramo operate nell’acquisto di SEI Energia. Per maggiori dettagli si veda quanto di seguito
riportato a riguardo nel capitolo “Fattori di rischio e incertezze” della presente Relazione finanziaria
semestrale.
Si segnala inoltre che al 30 giugno 2015 il Gruppo ha in essere pegni per Euro 243,8 milioni, di cui Euro 200
milioni connessi all’emissione obbligazionaria operata dalla controllata Waste Italia e Euro 40,3 milioni ai
finanziamenti ricevuti per la realizzazione degli impianti di sfruttamento energetico da digestione di prodotti
e scarti agricoli, oggetti di discontinuazione nel precedente esercizio. Anche la totalità delle azioni di SEI
Energia risulta pegnata a fronte del proprio indebitamento bancario, pari a Euro 22,6 milioni al 30 giugno
2015.
Di seguito sono riportate le caratteristiche dei prestiti obbligazionari emessi dal Gruppo fino alla data del 30
giugno 2015:
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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 nr. 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 nominali 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);
 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, definitivamente sottoscritto per
nominali 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 (pari all’importo sottoscritto al termine
dell’offering period);
 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 alla data di pagamento che cade nell’ottobre 2018; (ii) Euro
5.000.000 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, 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 siano
rispettati fra cui il più importante è che Innovatec non pagherà alcun dividendo ai suoi azionisti.
Inoltre:
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(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 il gruppo Kinexia deve soddisfare i seguenti covenants finanziari:
(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
desiderino 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 facciano 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.
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
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Waste Italia. Tale POC è di ammontare complessivo di Euro 10 milioni con maturità a 3 anni (il 27 novembre
2017), cedola fissa annua del 6% con pagamento degli interessi semestrale e rimborso completo alla scadenza.

9. 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 segmenti operativi
delle costruzioni, produzione, smart energy e teleriscaldamento.
Al fine di una migliore comprensione dei risultati economici dei primi sei mesi del 2015 si riepilogano qui di
seguito i risultati suddivisi per settore e segmenti operativi confrontati con lo stesso periodo dello scorso
esercizio (“Contribuzione”):
di cui rinnovabili
Valori in euro
milioni

EPC & General
contracting
I sem 2015

Produzione energia
elettrica

Smart Energy

I sem 2014

I sem 2015

I sem 2014

I sem 2015

I sem 2014

I sem 2015

Ambiente

Rinnovabili

Teleriscaldamento
I sem 2014

I sem 2015

I sem 2014

I sem 2015

Corporate

I sem 2014

I sem 2015

Consolidato

I sem 2014

I sem 2015

I sem 2014

Ricavi

8,0

2,6

7,4

3,8

0,4

4,7

10,0

11,8

25,8

22,9

58,5

13,9

0,0

0,5

84,3

37,2

EBITDA

0,9

(1,0)

0,8

(1,6)

0,3

1,9

1,9

2,6

3,9

1,9

20,2

10,1

(1,9)

(1,1)

22,3

10,9

EBIT

0,8

(1,1)

(1,9)

(1,9)

0,2

0,6

0,5

1,0

(0,5)

(1,4)

9,0

6,0

(2,0)

(1,3)

6,4

3,3

Di seguito si fornisce un’analisi di dettaglio degli andamenti dei singoli settori e segmenti:
EPC & General contracting
Il valore della produzione del settore della costruzione impianti è pari a Euro 8,0 milioni con un’incidenza
del 10% (I semestre 2013: 7%) sostanzialmente per l’avanzamento della commessa produttiva di Capo
Mulini, relativa alla ristrutturazione in ottica green e clean tech del complesso alberghiero “Perla Jonica”, la
quale contribuisce al valore della produzione del segmento per circa Euro 6,7 milioni. A completamento dei
risultati conseguiti dall’attività di costruzione vengono riclassificati all’interno di tale segmento i ricavi
riferibili all’attività di Operation & Maintenance su impianti da fonte rinnovabile per complessivi Euro 0,9
milioni oltre agli avanzamenti consuntivati nel primo semestre in relazione alle commesse di realizzazione
dell’impianto eolico di Cirò per circa Euro 0,2 milioni e della nuova commessa di recente acquisizione di
Villacidro (impianto solare a concentrazione).
I ricavi legati all’attività di EPC & general contracting registrano un incremento di Euro 5,5 milioni rispetto
a quelli realizzati nel corso del primo semestre 2014 grazie alla ripartenza del settore di attività legato alle
commesse produttive garantito dall’inizio della fase realizzativa del progetto di Capo Mulini che ha visto nel
corso del primo semestre del 2015 il completamento delle attività di demolizione delle strutture esistenti e
che proseguirà durante la restante parte dell’anno con la fase di costruzione dei nuovi plessi del complesso
alberghiero. L’attività di Operation & Maintenance risulta in crescita rispetto a quanto fatto registrare nel
corso del primo semestre del 2014, incremento di circa Euro 0,4 milioni, grazie ai contratti di conduzione e
manutenzione sottoscritti con le società controllate proprietarie degli impianti di biodigestione che per il
primo semestre 2014 contribuivano al risultato di Gruppo esclusivamente per le competenze relative al
secondo trimestre a seguito della discontinuazione delle società proprietarie degli impianti avvenuta in data
1° aprile 2014.
In forza di quanto fin qui rappresentato, la marginalità operativa lorda risulta positiva pari a Euro 0,9 milioni
(primo semestre 2014: negativo per Euro 1,0 milioni) ed è attesa in ulteriore sviluppo nel secondo semestre
dell’anno sia grazie al passaggio alla fase costruttiva della commessa di Capo Mulini, fase cui è connesso un
maggiore valore aggiunto, sia in ragione della prospettata partenza delle nuove commesse in fase di
avviamento / aggiudicazione durante il primo semestre del 2015. In particolare si fa riferimento alla
commessa di Villacidro che prevede la realizzazione di un impianto solare termodinamico a concentrazione
(CSP – Concentrating Solar Power), nonché alla partenza sul fronte internazionale della fase di realizzazione
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della discarica di Durazzo in Albania, per la quale nel corso dell’estate è stato concordato il testo definitivo
della concessione che regolerà la gestione della stessa.

Smart Energy
Il segmento Smart Energy fa riferimento alle attività svolte dal gruppo Innovatec. Innovatec S.p.A. è una
holding di partecipazione e operativa che, a capo dell’omonimo Gruppo e attraverso le proprie società
controllate (Sun System S.p.A. e sue controllate, Roof Garden S.r.l. e Stea – Divisione Energia Solare S.r.l.,
quest’ultima ad oggi fusa per incorporazione in Innovatec S.p.A.), sviluppa progetti, prodotti e servizi in
chiave di efficienza energetica ponendosi come gestore integrato al servizio delle famiglie e delle imprese.
La capofila Innovatec S.p.A. è quotata all’AIM Italia dal 20 di dicembre 2013.
I ricavi della gestione caratteristica riferibili alla filiera Smart Energy contribuiscono per Euro 7,4 milioni e
sono relativi principalmente alla maturazione dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) connessi al progetto
“serre” avviato nel corso del 2014 per complessivi Euro 1,8 milioni di competenza del primo semestre 2015,
oltre alla cessione avvenuta durante il primo trimestre dell’esercizio corrente alla correlata Exalto del diritto
alla maturazione dei TEE per due delle serre già completate per un controvalore complessivo di Euro 1,2
milioni. In merito ai TEE si riporta che i ricavi consuntivati per il primo semestre 2015 sono relativi a 6.060
titoli effettivamente riconosciuti, accreditati dal GSE sul conto titoli della Innovatec e venduti a mercato ad
un controvalore medio di 103,4 €/TEE, oltre a 5.167 TEE attualmente oggetto di istanza di riesame inoltrata
al GSE stesso e 5.808 TEE relativi alla quota di competenza del primo semestre del 2015 di progetti
presentati, ma per i quali non si è ancora ricevuta risposta, valorizzati anch’essi a 103€/TEE in linea con il
prezzo medio di mercato consuntivato nel periodo (Cfr Paragrafo 11 “Fattori di rischio ed incertezze”). Oltre
al contributo garantito dai TEE connessi al progetto “serre” nel corso del primo semestre del 2015 si sono
rilevati ricavi afferenti all’installazione di impianti fotovoltaici riconducibili alla già Stea S.r.l. (ad oggi fusa
per incorporazione all’interno di Innovatec S.p.A.) per Euro 1,4 milioni ed alle vendite impianti sul mercato
retail e corporate e connesse attività di O&M operate dalla controllata Sun System S.p.A. per circa euro 1,2
milioni.
Nel corso del primo semestre 2015 il trend di contrazione del mercato fotovoltaico nazionale è continuato,
manifestandosi in maniera particolarmente accentuata nel settore degli impianti di media taglia e nel retail
semplice. Si stanno invece aprendo scenari interessanti di crescita per prodotti ibridi che prevedano
l’installazione di impianti fotovoltaici abbinati a sistemi di accumulo e/o riscaldamento domestico (caldaie
elettriche), di modo da sfruttare il quadro normativo incentivante ancora vantaggioso inerente agli interventi
di efficienza energetica. Come effetto di tale contesto, il numero di installazioni fotovoltaiche realizzate dal
sub-gruppo Innovatec, così come il loro prezzo medio, ha subito un’ulteriore contrazione rispetto a quanto
già occorso durante il precedente esercizio. In particolare Sun System ha installato 43 impianti retail (1° sem
2014: 133 impianti) e 1 impianto nel settore corporate (1° sem 2014: 1 impianto), per una potenza
complessiva di 313 kWp (1° sem2014: 0,98 MWp), mentre Stea (ad oggi fusa per incorporazione in
Innovatec S.p.A.) è stata in grado di approcciare in maniera più efficace il proprio mercato locale, installando
nel corso del semestre 19 impianti (1° sem 2014: 11 impianti) suddivisi fra 12 impianti retail e 7 corporate
per una potenza complessiva di 592 kWp (1° sem 2014: 0,15 MWp). Oltre alle installazioni in campo
fotovoltaico sopra riportate, nel corso del primo semestre Sun System ha iniziato a sondare anche nuove
tipologie di interventi realizzando impianti solari termici, fotovoltaici in abbinamento ad accumulatori e
pompe di calore domestiche.
A fronte delle installazioni summenzionate, si rileva un calo del fatturato derivante sia da un calo dei volumi
che dei prezzi per effetto del significativo ridimensionamento del mercato fotovoltaico nazionale a seguito
del venire meno delle politiche incentivanti precedentemente vigenti. I ricavi di Sun System relativi
all’attività di installazione di impianti fotovoltaici nel primo semestre 2015 si è difatti attestato a circa Euro
0,5 milioni, oltre ad aver consuntivato ricavi relativi all’attività di Operation & Maintenance, svolta su
impianti realizzati in proprio e da terzi, per complessivi Euro 0,6 milioni.
Quanto a Stea S.r.l., che con efficacia a partire dal 30 giugno 2015 è stata fusa per incorporazione all’interno
della capogruppo Innovatec S.p.A., si è registrato un incremento del valore della produzione principalmente
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per la già citata ripresa in termini di numero di impianti installati, oltre che per l’avanzamento dei lavori
maturato nel primo semestre in relazione alla commessa “Pastificio Divella”, la quale prevede l’installazione
di un impianto fotovoltaico della potenza di 998,5 kWp, iniziata nel corso dell’anno 2014 e che dovrebbe
terminarsi nella seconda parte del 2015. Nello specifico la società ha consuntivato un valore della produzione
pari ad Euro 1,4 milioni (1° sem 2014: 0,4 milioni), suddivisi fra installazioni fotovoltaiche, nei segmenti
retail e corporate, per Euro 1,3 milioni, di cui Euro 0,5 milioni relativi all’avanzamento della commessa
“Pastificio Divella”, oltre ad Euro 0,1 milioni in connessione a contratti di operation & maintenance su
impianti fotovoltaici.
Per quanto concerne invece l’attività di efficienza energetica sviluppata da parte della capogruppo Innovatec,
la stessa è stata principalmente incentrata sulla prosecuzione del progetto “serre” come meglio descritto nei
paragrafi precedenti. Sono stati inoltre svolti lavori di efficienza energetica in senso lato ulteriori rispetto al
progetto “serre” per complessivi Euro 0,1 milioni.
La contribuzione nel semestre alla redditività di Gruppo del segmento risulta positiva, rispetto ad un margine
negativo del medesimo periodo dello scorso esercizio, grazie all’apporto di ricavi dei TEE, i cui costi
associati sono di modesta entità, traducendosi di conseguenza quasi interamente in margine operativo, con un
EBITDA del segmento che si è attestato ad Euro 0,8 milioni (1° sem 2014: negativo per Euro 1,6 milioni).
L’entrata in funzione delle caldaie connesse al progetto “serre” ha comportato, oltre alla maturazione dei
TEE di competenza del semestre, anche l’avvio della fase di ammortamento dei cespiti, condizione che ha
portato il segmento a perdere il vantaggio acquisito rispetto al primo semestre dell’anno scorso in termini di
marginalità operativa lorda (EBITDA). Andando a considerare la contribuzione al margine operativo netto
(EBIT) di Gruppo, difatti, il risultato ottenuto nel primo semestre del 2015 dal segmento di attività smart
energy è stato negativo per Euro 1,9 milioni, in linea con quanto consuntivato nei primi sei mesi del 2014.
Il mutato contesto competitivo, insieme alla competenza richiesta per potersi proporre efficacemente sul
mercato dell’efficienza energetica, ha portato il socio di maggioranza a valutare opportuno un cambio di
pelle della struttura del sub-gruppo Innovatec, con alcuni inserimenti di rilievo all’interno del management
team di Innovatec S.p.A. in sostituzione delle figure precedentemente presenti e con la conclusione
dell’operazione straordinaria di acquisizione della quota di maggioranza di Gruppo Green Power S.p.A.,
soggetto leader nel mercato delle installazioni fotovoltaiche retail e con rilevanti aperture sul medesimo
mercato per quanto concerne l’efficienza energetica.
Produzione energia elettrica
Il Business “Produzione” relativamente al primo semestre 2015 è limitato a quanto riferibile alla produzione
elettrica effettuata dall’impianto ubicato ad Ostuni di proprietà della già Atria Solar S.r.l. (a partire dal 10
agosto 2015 la società è stata fusa per incorporazione in Volteo Energie S.p.A.) nonché delle serre
fotovoltaiche della Pachino Energia S.r.l.. Il medesimo segmento di attività nel corso del primo semestre del
2014 accoglieva anche i risultati connessi all’esercizio degli impianti di sfruttamento del biogas da discarica,
i quali sono stati ceduti da Volteo Energie S.p.A. a Waste Italia S.p.A. nel corso dell’ultimo trimestre del
2014 e di conseguenza riclassificati all’interno della filiera Ambiente, nonché, per il primo trimestre del
2014, anche i risultati relativi ai sette impianti di biogas da scarti agricoli che, a partire dal 1° aprile 2014,
vengono riclassificati all’interno della voce di bilancio “Risultato di attività destinate alla vendita e/o
cessate”. All’interno di tale segmento di attività vengono inoltre ricompresi i risultati delle società facenti
parte del Gruppo e titolari di autorizzazioni alla costruzione di impianti alimentati da energie rinnovabili (in
particolare E-Vento Cirò).
Produzione fotovoltaica
L’impianto di Ostuni e quello di Pachino nel corso dell’esercizio hanno prodotto complessivamente 0,7 mila
MWhe, in linea con la produzione conseguita nel primo semestre del 2014 (rispettivamente 0,6 mila MWhe
da parte dell’impianto di Ostuni e 0,1 mila MWhe dalle serre di Pachino): a fronte di tale produzione elettrica
i ricavi conseguiti si sono attestati a Euro 0,4 milioni e l’EBITDA a Euro 0,3 milioni.
Settore eolico
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Per quanto concerne le ulteriori attività legate alla produzione di energia da fonti rinnovabili, nel corso del
primo semestre del 2015 le attività di realizzazione del parco eolico da 30 MWe sito in Cirò (Calabria) sono
proseguite a rilento a causa di una frana che ha bloccato l’accesso al cantiere per alcuni mesi ed in forza della
quale è stata inviata formale richiesta di proroga dei termini autorizzativi connessi al progetto al fine di
consentire il completamento dei lavori. Si ritiene, sulla base anche dei pareri dei legali che stanno
supportando il gruppo in tale richiesta, che la proroga sarà ragionevolmente concessa entro il terzo trimestre
del 2015.
Quanto al progetto Fontana di Maggio in merito al quale pende ancora alla data di approvazione della
presente relazione finanziaria semestrale un ricorso al Consiglio di Stato con il quale si contesta 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
tempistiche previste dal D.Lgs. n.152/06, si segnala che è stata fissata l’udienza di discussione dell’appello
presentato per il giorno 29 settembre 2015.
Con riferimento ai sette impianti di produzione di energie elettrica da digestione di prodotti e scarti agricoli,
gli stessi risultano destinati alla vendita e sono quindi “discontinuati” contabilmente dal mese di aprile 20143.
A riguardo nel corso del primo semestre 2015 è stato sottoscritto un accordo di cessione nella forma di uno
share purchase agreement, con il fondo Bluesphere che dovrebbe portare al positivo closing dell’operazione
di vendita nel corso del terzo trimestre del presente esercizio. Per quanto concerne i restanti tre impianti di
bioenergie prosegue l’attività di scouting volta ad identificare soggetti potenzialmente interessati all’acquisto
degli stessi. In termini di performance operativa, i sette impianti hanno fatto registrare nel corso del primo
semestre del 2015 una produzione elettrica complessivamente pari a 21,6 milioni di kWhe contro una
produzione di 19,6 milioni di kWhe nel primo semestre 2014. A fronte di un miglioramento del 12% della
produzione dei 4 impianti siti in Lomellina, che contribuiscono per il 64% alla produzione totale della
categoria, i due impianti laziali, per quanto abbiano migliorato la loro performance del 6% rispetto al
precedente periodo continuano a scontare un importante ritardo rispetto alle attese di budget.
Complessivamente il fatturato relativo ai sette impianti di bioenergie è stato pari ad Euro 6,1 milioni (1° sem
2014: Euro 5,5 milioni) e un EBITDA di Euro 1,2 milioni (1° sem 2014: Euro 1 milione), di cui Euro 1,1
milioni relativo ai 4 impianti ubicati in Lomellina.
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

3

Si segnala che dal 15 luglio 2015 sono oggetto di sequestro preventivo nr. 2 trincee per l’insilaggio di prodotti e scarti agricoli e nr. 1 vasca per la
raccolta del separato liquido dell’impianto Tromello (di proprietà della controllata Agricerere S.r.l.). Tali sequestri non compromettono però la
normale operatività dell’impianto in oggetto.
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Il Teleriscaldamento ha generato nel primo semestre del 2015 un valore della produzione pari a Euro 10,0
milioni rispetto a Euro 11,8 milioni del primo semestre del 2014 contribuendo al valore della produzione di
periodo del Gruppo per il 12% (1° sem 2014: 32%).
La stagione termica 2014/2015 è stata in linea con la stagione termica 2013/2014, caratterizzandosi di
conseguenza da temperature più miti della media stagionale, con effetti avversi sui risultati della SEI Energia
per quanto concerne la cessione di energia termica. In termini relativi, il primo semestre 2015 è stato “più”
freddo del primo semestre 2014 di circa il 7,6%.
Sul fronte ricavi, quelli derivanti da vendita di energia elettrica continuano ad essere influenzati dalla discesa
del prezzo del MWh elettrico sul libero mercato. Questa discesa è stata particolarmente evidente nei mesi di
aprile, maggio e giugno, tanto da indurre la società a non produrre energia elettrica in quanto non
economicamente sostenibile. Il prezzo medio di vendita dell’energia elettrica per il primo semestre 2015 si è
attestato a circa 55 €/MWhe contro i circa 56 €/MWhe (-2%) del medesimo periodo del 2014. La produzione
di energia elettrica consuntivata nel corso del primo semestre del 2015 è stata pari a 32,7 milioni di kWhe
contro i circa 40,5 milioni di kWhe del medesimo periodo dello scorso esercizio (-19%). L’effetto combinato
della riduzione di produzione e prezzo medio ha comportato una contrazione dei ricavi afferenti alla
produzione elettrica di circa Euro 470 mila (1° sem 2015: Euro 1,8 milioni vs 1° sem 2014: Euro 2,3
milioni).
Altro fattore di rilevante importanza nell’andamento dei ricavi del segmento teleriscaldamento è stato il venir
meno dell’incentivazione garantita fino al 2014 dai certificati verdi, il cui diritto alla maturazione è scaduto il
31 dicembre 2014. Tale titolo incentivante aveva contribuito al valore della produzione della SEI Energia per
Euro 2,0 milioni nel corso del primo semestre del 2014.
Nonostante l’inverno mite, e l’attenzione sempre crescente della clientela verso il risparmio energetico, la
produzione termica ha superato i 96 milioni di kWh, in aumento rispetto al corrispondente periodo dell’anno
scorso nel quale erano stati prodotti 92 milioni di kWh (+5%). L’energia erogata all’utenza finale, allo stesso
modo, è aumentata del 10% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le maggiori quantità erogate
rispetto all’anno scorso sono quindi il frutto sia dell’inverno relativamente meno mite, che delle nuove
utenze allacciate al teleriscaldamento nel corso del 2014 per circa 260 mila mc ulteriori. Si riporta inoltre che
le tariffe del teleriscaldamento sono diminuite del 5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.
A fronte di produzioni (energia elettrica più energia termica) complessivamente in diminuzione rispetto allo
stesso periodo dell’anno scorso, anche il consumo di gas risulta essere in diminuzione: 500 mila mc in meno
(- 3%) rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, ed in netta diminuzione rispetto alle previsioni di budget
di circa 1,6 milioni di mc (- 9%).
Il prezzo medio di acquisto del mc di metano è stato nel I semestre 2015 di poco superiore ai 33 centesimi di
Euro, circa 1,5 centesimi di Euro in meno rispetto al prezzo medio di acquisto del I semestre 2014 (- 4%). Il
costo complessivo di approvvigionamento del gas rispetto al I semestre del 2014 è stato inferiore di circa 150
mila Euro (-3%), mentre rispetto al dato di budget il suddetto costo è risultato essere inferiore di 500 mila
Euro (- 9%).
Il margine operativo lordo del primo semestre 2015 è stato di poco superiore ad Euro 1,9 milioni rispetto a
circa Euro 2,6 milioni consuntivati nel primo semestre del 2014. A fronte di una diminuzione dei ricavi
caratteristici, particolarmente influenzata dalla mancanza della linea di ricavo connessa ai certificati verdi
che il primo semestre dell’anno scorso contribuiva per circa Euro 2,0 milioni, si sono consuntivati minori
costi operativi connessi al consumo di gas (1° sem 2015: Euro 5,3 milioni vs 1° sem 2014: Euro 5,5 milioni)
ed al personale (1° sem 2015: Euro 1,0 milioni vs 1° sem 2014: Euro 1,2 milioni).
I principali target di espansione commerciale della Sei Energia sono focalizzati sul comune di Collegno, area
di maggiore espansione della rete di teleriscaldamento, mentre per i comuni di Rivoli e Grugliasco, già
fittamente connessi alla rete, si punta ad un consolidamento della presenza.
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Situazione commerciale al 30 giugno 2015
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Nel corso del primo semestre 2015 l’attività commerciale si è concentrata oltre che sulla ricerca di nuovi
clienti, soprattutto sul rinnovo dei contratti in scadenza. Si evidenzia, infatti, che nel 2014 erano in scadenza
contratti per una volumetria complessiva di 477 mila mc, mentre i contratti in scadenza per l’anno in corso
sono 670 mila mc. La campagna commerciale attualmente in atto per il rinnovo dei suddetti contratti mira ad
abbinare al rinnovo dell’offerta di fornitura per altri 10 anni, anche l’installazione e la posa delle valvole
termostatiche, nonché degli strumenti per la contabilizzazione individuale del vettore termico. Nel corso del
primo semestre del 2015 sono stati rinnovati contratti per circa 300 mila mc oltre a nuove acquisizioni
ammontanti a circa 100 mila mc.
Gli investimenti lordi complessivi (immobilizzazioni in corso ed acconti) effettuati da Sei Energia nel corso
del primo semestre 2015 sono stati di poco superiori ad Euro 0,7 milioni. Di questi, circa il 55% (Euro 0,4
milioni) sono relativi ad investimenti effettuati presso le centrali termiche, di cui Euro 240 mila sulla centrale
di Rivoli in relazione alla capitalizzazione delle manutenzioni Siemens sulle turbine a gas, circa Euro 140
mila per investimenti sulla centrale di Grugliasco per il completamento della nuova centrale termica da 14
MW la cui installazione è iniziata negli ultimi mesi del 2014. Sono stati inoltre effettuati investimenti per
circa Euro 20 mila sulla caldaia a gas da installarsi presso l’area industriale del Conig.
Gli investimenti in rete ed allacci sono stati di circa Euro 230 mila, in maggioranza connessi all’ampliamento
e adeguamento della rete di Grugliasco; mentre la restante parte è relativa a manutenzioni evolutive sulla rete
di Rivoli e su quella di Collegno. Gli investimenti in sottostazioni sono stati di poco superiori ad Euro 80
mila.
Filiera Ambientale
La filiera ambientale a livello operativo e finanziario risulta coincidere nella sostanza con il Gruppo Waste
Italia (entrato all’interno del perimetro di consolidamento del Gruppo Kinexia in forza della fusione inversa
di Sostenya S.p.A. in Kinexia S.p.A. che ha avuto efficacia in data 11 agosto 2014) nella configurazione
venutasi a creare a seguito dell’emissione dell’obbligazione quotata per complessivi Euro 200 milioni nel
mese di novembre 2014 e delle connesse acquisizioni perfezionatesi nel medesimo mese, oltre a quanto
relativo ad Ecoema S.r.l.. Di conseguenza i risultati conseguiti da tale filiera nel corso del primo semestre
2015 sono scarsamente confrontabili con quanto consuntivato nel medesimo periodo del precedente
esercizio, che accoglieva all’interno del segmento ambientale la sola Faeco S.r.l., ad oggi parte integrante del
Gruppo Waste Italia.
Nello specifico, il business dell’Ambiente contribuisce al valore della produzione di Gruppo per Euro 58,5
milioni, rispetto a Euro 13,9 milioni registrato nel primo semestre 2014, mentre il margine operativo lordo
apportato da tale filiera nel primo semestre 2015 risulta pari a Euro 20,2 milioni (1° sem 2014: Euro 10,1
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milioni) in aumento del 100% e contribuisce per il 91% sulla marginalità operativa lorda di gruppo (1° sem
14: 93%).
Ad oggi la filiera ambientale è composta quindi dalle seguenti attività:


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. Tale attività viene svolta
presso 10 centri di raccolta e smistamento;



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. All’interno di tale
settore di attività vengono inoltre ricompresi i risultati conseguiti dai rami d’azienda della
La.Fu.Met. S.r.l. affittati da Waste Italia S.p.A. tramite la società interamente controllate Waste to
Water S.r.l.;



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 dei seguenti giacimenti (fra
parentesi viene indicata la società del Gruppo proprietaria dello specifico impianto): Albonese
(Waste Italia S.p.A.), Bedizzole (Faeco S.r.l.) il cui invaso di messa a dimora di fluff è attualmente
strutturato in tre vasche indipendenti denominate Vasca A, Vasca C e Vasca E, attualmente i
conferimenti stanno avvenendo presso la Vasca E, Bossarino (Bossarino S.r.l.) entrata a far parte del
Gruppo attraverso l’acquisizione di Geotea, Cavenago (Ecoadda S.r.l.), Chivasso 0 (discarica
autorizzata da SETA S.p.A., società ad oggi partecipata da Smaltimenti Controllati SMC S.p.A.),
Chivasso 3 (Smaltimenti Controllati SMC S.p.A.), Ecosavona (Ecosavona S.r.l.) anch’essa entrata a
far parte del Gruppo a seguito dell’acquisizione di Geotea e principalmente dedicata allo
smaltimento di rifiuti solidi urbani;



la produzione di energia elettrica attraverso 8 impianti di biogas (fino al 31 marzo 2015 la società
eserciva un ulteriore impianto di biogas ubicato a Trivignano il cui periodo di incentivazione è
arrivato a termine) con potenza installata complessiva pari a 11,25 MW elettrici e 3 impianti
fotovoltaici con potenza installata complessiva pari a 1,24 MW elettrici.

Quanto all’andamento del business, alla data del 30 giugno 2015 la Filiera Ambientale ha consuntivato i
seguenti risultati operativi in termini di volumi gestiti (viene fornito di seguito un confronto con i dati del
primo semestre 2014 conseguiti dal Gruppo Waste Italia nella sua configurazione ante ingresso nel gruppo
Kinexia):


Raccolta: nei primi sei mesi del 2015 sono state gestite dall’attività di raccolta complessivamente
142.495 tonnellate, con un incremento di 4.343 tonnellate (+3%) rispetto al primo semestre 2014, al
termine del quale risultava un quantitativo pari a 138.152 tonnellate;



Selezione e Trattamento: tale segmento operativo nel primo semestre 2015 ha consuntivato 65.008
tonnellate, con un decremento rispetto al primo semestre 2014 di 53.586 tonnellate (-45%), al
termine del quale era stato trattato un quantitativo pari a 118.594 tonnellate. Il decremento è
riconducibile principalmente ad una differente gestione operativa degli impianti stessi che predilige
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una maggiore efficienza di recupero dei materiali valorizzabili a scapito dei quantitativi in ingresso.
A tali quantità si aggiungono le circa 6.490 tonnellate trattate da Waste to water nel corso del mese
di giugno;


Smaltimento in discarica: complessivamente nel corso del primo semestre 2015 i siti di proprietà
del Gruppo Waste Italia hanno registrato ingressi di materiale pari a 244.184 tonnellate,
rappresentate per 131.772 tonnellate di rifiuti assimilabili (RSA), 41.517 tonnellate di rifiuti solidi
urbani (RSU), 39.604 tonnellate di recupero e 31.291 tonnellate di fluff. Nel corso del primo
semestre, inoltre, è stato sottoscritto un accordo di vendita spazi della discarica di Albonese avente
ad oggetto complessive 80.000 tonnellate che si vanno ad aggiungere a quelle gestite dal segmento
operativo dello smaltimento.

Per quanto concerne la produzione elettrica generata dalla combustione del biogas da discarica si riporta che
nei primi sei mesi del 2015 gli impianti gestiti dal Gruppo Waste Italia hanno registrato una produzione
complessiva di 24,2 milioni di kWhe, rispetto ai 28,9 milioni di kWhe consuntivati nel medesimo periodo
dell’esercizio precedente a causa principalmente di alcuni fermi motore occorsi presso gli impianti di Andria
e Giovinazzo. I tre impianti fotovoltaici ubicati presso le discariche del Gruppo Waste Italia hanno prodotto
complessivamente 675 mila kWhe, in linea con quanto prodotto nel primo semestre del 2014.
In funzione dei dati operativi sopra evidenziati, il segmento Ambientale ha riportato un valore della
produzione complessivo pari ad Euro 58,5 milioni nel corso del primo semestre 2015 che possono essere
suddivisi fra: Euro 45,0 milioni relativamente all’attività operativa di raccolta, selezione, trattamento e
smaltimento dei rifiuti, Euro 4,0 milioni collegati alla produzione e cessione di energia elettrica, Euro 2,4
milioni connessi ad incrementi di immobilizzazioni per lavori interni in relazione alla commessa di
ampliamento della discarica di Ecosavona, Euro 0,8 milioni relativamente a costi recuperati e capitalizzati,
oltre a rifatturazioni di costi sostenuti da Waste Italia per la gestione della discarica di Alice.
Si ricorda che i risultati del primo semestre del 2015 relativi a tale segmento, sia in termini di ricavi che di
EBITDA, accolgono un provento non ricorrente pari ad Euro 4,1 milioni relativo ad un accordo transattivo
con il fornitore dei servizi connessi a parte delle attività di chiusura e post chiusura delle vasche del
giacimento di messa a dimora di rifiuti di Bedizzole, consuntivati nel corso del primo trimestre dell’anno.
Anche il primo semestre del 2014 beneficiava di proventi non ricorrenti per Euro 2,2 milioni rivenienti dalla
liberazione di fondi di chiusura e post chiusura relativi ad alcuni lotti e vasche sempre del sito di Bedizzole.
A completamento di quanto sopra descritto si riporta nella tabella sottostante un quadro riepilogativo degli
impianti di generazione elettrica tramite valorizzazione del biogas da discarica ad oggi di proprietà delle
società del Gruppo Waste Italia, con il dettaglio del metodo incentivante cui ognuno di essi è sottoposto e la
data di stipula della connessa convenzione.
IMPIANTO
Andria

Giovinazzo

POTENZA
INSTALLATA (MW)

STATUS

COVENZIONE

VALIDITA’
CONVENZIONE

0,827

Operativo

Tariffa
onnicomprensiva

07/02/2025

Operativo

Ritiro dedicato:
prezzo zonale orario
Incentivo: certificati
verdi

0,625

Ghemme

2,14

Operativo

Chivasso

0,834

Operativo

Cavanago

0,834

Operativo

Bossarino

0,800

Operativo
44

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

Annuale con tacito
rinnovo
Fine incentivo:
31/5/2019
Annuale con tacito
rinnovo
Fine incentivo:
28/2/2019
23/12/2026
28/12/2026
08/09/2027
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Ecosavona

5,190

Operativo

Bedizzole

0,200

Operativo

Trivignano

0,625 (da feb.2013)

In dismissione

onnicomprensiva
Incentivo:
certificati verdi
(IAFR 1543)
certificati verdi
(IAFR 7811)
Ritiro dedicato:
prezzo zonale orario
Tariffa base per
impianti esistenti (ex
CIP6/92)

15/10/2017
8/11/2027
Annuale con tacito
rinnovo
26/06/2015
(ad oggi la
convenzione è
terminata)

10. RISORSE UMANE
Il totale dei dipendenti del Gruppo Kinexia al 30 giugno 2015 è risultato pari a 398 unità con un incremento
complessivo pari a 47 unità rispetto al 31 dicembre 2014, inquadrate come segue:

Dirigenti
Quadri
Impiegati e altri
Operai
Totale

Valori puntuali
30.06.15 31.12.14
16
14
20
22
199
189
163
126
398
351

%
14%
-9%
5%
29%

Valori medi
30.06.15 31.12.14
14
16
20
24
182
198
126
124
342
362

%
-11%
-17%
-8%
2%

L’incremento è imputabile principalmente ai dipendenti appartenenti ai rami d’azienda affittati da
LA.FU.MET. Anche nel primo semestre 2015 è continuata la razionalizzazione e l’efficientamento della
struttura organizzativa e dei costi connessi: tale politica ha comportato l’uscita dal Gruppo di nr. 15
dipendenti, di cui nr.6 dipendenti nell’ambito di un processo di “ristrutturazione” della strutture di staff. Tutti
i dipendenti interessati da quest’ultimo processo hanno operato delle impugnazioni individuali ai
provvedimenti adottati dal Gruppo. Stante la fase iniziale del processo di opposizione, il Gruppo ritiene che
il rischio di soccombenza nelle prevedibili cause sia allo stato possibile.
Si segnala inoltre che in data 24 luglio 2015 Innovatec, e la sua controllata Sun System, hanno sottoscritto un
accordo sindacale richiedendo accesso agli ammortizzatori sociali e in particolare alla cassa integrazione
guadagni in deroga rispettivamente per numero massimo di 26 dipendenti di Innovatec e 17 dipendenti di
Sun System. L’accordo sindacale, valido per il periodo dal 3 agosto al 31 ottobre 2015, si è reso necessario,
in via precauzionale, per la contrazione del mercato fotovoltaico nonché per il ritardo da parte del GSE nel
riconoscimento dei TEE richiesti nell’ambito del già citato “Progetto Serre” (si veda a riguardo quanto detto
nel capitolo 11 “Fattori di rischio e incertezze”). Alla data della presente Relazione finanziaria semestrale i
dipendenti in cassa integrazione risultano essere solo nr. 5.
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:
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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.

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 dal 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 certificata
SR10.

11. FATTORI DI RISCHIO ED INCERTEZZE
Sia il business dell’energia prodotta da fonti rinnovabili che quello 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 la
scadenza degli affidamenti relativi al servizio di teleriscaldamento, la mancata qualificazione del
teleriscaldamento come “servizio pubblico locale”, , il mancato rilascio delle autorizzazioni ambientali per
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l’ampliamento delle esistenti discariche del gruppo Waste Italia nonché per le ulteriori iniziative in fase di
sviluppo relative a nuovi siti di smaltimento, l’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, dei TEE “certificati bianchi” 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.
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. In aggiunta, 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 finanziati 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. Rispetto ai rischi ed incertezze descritti nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2014, qui di
seguito vengono illustrati gli aggiornamenti ritenuti rilevanti ai fini della presente Relazione finanziaria
semestrale. Si precisa che vi potrebbero essere rischi al momento non identificati o considerati non
significativamente rilevanti che potrebbero avere tuttavia un impatto sull’attività del Gruppo.
RISCHI OPERATIVI
Rischi connessi al settore degli interventi di efficienza energetica
Le società facenti capo alla controllata Innovatec 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 (attività di audit energetico); (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’innovazione delle
tecnologie, la capacità del Gruppo Innovatec di accesso al credito e l’elevata complessità della normativa in
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materia di rilascio delle autorizzazioni e di riconoscimento di titoli incentivanti quali i Certificati Bianchi
(“TEE”). In particolare, in relazione a quest’ultima tematica, l’intervento di soggetti esterni influenza sia il
riconoscimento o meno dei TEE, che la quantità di titoli da riconoscere per ogni singola iniziativa, essendo il
GSE l’ente pubblico preposto all’approvazione ed all’accredito dei TEE ai sensi della normativa vigente.
A tal riguardo si riporta che l’iniziativa industriale interessata dal meccanismo incentivante dei TEE è il c.d.
“Progetto Serre”, progetto interamente dedicato al settore agricolo che prevede la sostituzione di impianti di
riscaldamento alimentati da combustibili fossili annessi ad installazioni serricole con nuovi impianti
alimentati da biomassa vegetale, per il quale il GSE prevede l’incentivazione mediante riconoscimento di un
numero di TEE fisso e predeterminato in applicazione della “scheda tecnica n. 40E” così come novata dal
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 18 dicembre 2012. Suddetta scheda tecnica disciplina le
modalità di determinazione del valore dei risparmi specifici lordi in tep/anno per l’installazione di impianti di
riscaldamento alimentati a biomassa legnosa nel settore della serricoltura, nonché il conseguente numero di
TEE riconoscibili (tale numero è fisso e non dipende dall’effettiva produzione di calore da parte della
caldaia).
In relazione a tale progetto si segnala che alla data di approvazione della presente Relazione finanziaria
semestrale Innovatec ha presentato un totale di nr. 24 pratiche riguardanti altrettanti interventi di sostituzione
di caldaie. A fronte di suddette richieste per nr. 12 pratiche il GSE ha accreditato sul conto titoli da esso
gestito ed associato a detti impianti per il primo semestre di operatività, un numero di TEE inferiore rispetto
a quanto atteso (ricevuti n. 2.644 rispetto a n. 7.812 TEE richiesti tramite le pratiche presentate), mentre per
altre 7 pratiche (per un totale di n. 58.875 TEE su base 5 anni) si è ancora in attesa di formale assegnazione.
Se tale percentuale di riduzione rispetto a quanto stabilito dalla scheda tecnica n. 40E fosse
ingiustificatamente confermata nei cinque anni del periodo di incentivazione la Società dovrebbe ottenere
complessivamente n. 26.440 TEE rispetto ai n. 78.105 TEE (ossia circa n. 51.665 TEE in meno). Su altre nr.
5 pratiche l’assegnazione dei TEE è invece risultata pari a numeri degli stessi richiesti (pari a n. 3.416 su
base semestrale). Innovatec nel corso dei prossimi mesi dovrà, sulla base dei contratti fino ad ora sottoscritti,
presentare ulteriori nr. 10 pratiche (per le quali non sono ancora state completate le installazioni) con le quali
saranno richiesti per i 5 anni di incentivazione n. 50.145 TEE.
A fronte della succitata inferiore assegnazione, nel mese di luglio 2015 la Società ha presentato delle istanze
di riesame al GSE al fine di richiedere il riconoscimento del numero di TEE atteso sulla base dei risparmi
quantificati calcolati ricorrendo alla scheda tecnica 40E. Si sottolinea che, mentre il numero di TEE richiesti
da Innovatec è stato calcolato applicando la metodologia di calcolo contenuta nella scheda tecnica 40E
(unico riferimento normativo valido e vigente in relazione alla incentivazione di iniziative di tale tipologia),
quanto riconosciuto in via preliminare dal GSE si ritiene essere stato calcolato in difformità a suddetto atto
normativo.
Nel caso in cui l’istanza di riesame non dovesse essere accolta, Innovatec valuterà la possibilità di effettuare
formale ricorso al TAR (o al Consiglio di Stato) per il riconoscimento completo dei TEE richiesti. Secondo i
legali del Gruppo sussistono fondati argomenti a supporto del buon esito delle istanze proposte considerato
che i procedimenti amministrativi in oggetto sono riferibili a schede tecniche standardizzate e non, come
erroneamente ritenuto dal GSE, a consuntivo.
Qualora né le istanze di riesame al GSE, né l’eventuale successivo ricorso al TAR (o al Consiglio di Stato)
dovessero avere esito positivo, i minori ricavi e margini (ipotizzando che per le pratiche che non vedono
ancora completato l’iter dell’assegnazione dei TEE venga concesso dal GSE quanto richiesto sulla base della
scheda tecnica 40E) stimabili nell’orizzonte temporale 2015-2017 dalla vendita dei TEE sono quantificabili
in circa Euro 3,2 milioni.
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 nelle note di commento
ai prospetti contabili consolidati al 30 giugno 2015 ai sensi dell’IFRS 7 e dell’IFRS 13.
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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 30 giugno 2015
si riferiscono principalmente 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 obbligazionari emessi risulta invece a tasso fisso, come meglio esposto nel precedente capitolo 8 “I
risultati economici e patrimoniali del Gruppo Kinexia”.
Rischio valutario
Le variazioni del tasso di cambio possono impattare il fair value di attività o passività del Gruppo. Il Gruppo
al 30 giugno 2015 risulta non esposto in modo rilevante a tale rischio non presentando significative posizioni
creditorie e debitorie in valuta.
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 30 giugno 2015, il Gruppo vanta crediti commerciali per Euro 73,6 milioni di cui Euro 24,2
milioni verso parti correlate (31 dicembre 2014: Euro 76,7 milioni di cui Euro 22,4 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 11 milioni (31 dicembre 2014: Euro 10,2 milioni), alla società correlata
Waste To Water S.r.l. per Euro 6.600 migliaia a seguito della vendita alla correlata del diritto a conferire nel
giacimento di messa a dimora di Albonese (PV), entro e non oltre la data del 31 dicembre 2016, n. 80.000
tonnellate di rifiuti oltre che in relazione alla rifatturazione di costi sostenuti da Waste Italia per la gestione
della discarica di Alice Ambiente e alla società collegata SETA S.p.A. per Euro 5 milioni nell’ambito dei
servizi ambientali svolti nell’interesse della stessa.
Si fornisce di seguito la composizione dell’esposizione commerciale complessiva di Gruppo per singolo
segmento operativo suddivisa tra saldo corrente e posizione scaduta:
TIPOLOGIA

Esposizione

Corrente

scaduto di cui non
oltre 30 gg.

Scaduto

scaduto di cui da più di
30 gg

EPC & General Contracting

0,46

0,10

0,35

0,00

0,35

Smart Energy

6,63

3,88

2,75

0,47

2,28

Produzione EE

0,09

0,08

0,01

0,00

0,00

12,54

8,25

4,30

1,41

2,89

19,71
56,43
0,14
76,27

12,31
30,97
0,12
43,40

7,40
25,46
0,01
32,87

1,88
4,38
6,26

5,52
21,08
0,01
26,61

Teleriscaldamento

Energie Rinnovabili
Ambiente
Corporate

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
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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). Nella gestione
della fase di recupero del credito il Gruppo ricorre all’emissione di opportuni solleciti di pagamento, diffide
legali, procedure di stop service e 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 con avvio
delle procedure legali anche tramite legali esterni.
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).
Nello specifico 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 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. Inoltre sono in essere attività di limitazione
del rischio anche tramite operazioni di fattorizzazione del credito tramite istituti di factoring.
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
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 legato all’ottenimento dei certificati bianchi il
cui rischio è tecnico-normativo. Il rischio credito sui certificati bianchi risulta invece alquanto ridotto
considerando che la controparte commerciale è un ente di interesse nazionale, mentre permangono i
rischi sulla assegnazione degli stessi (si veda il paragrafo “Rischi connessi al settore degli interventi di
efficienza energetica”).

In sintesi, il Gruppo, al netto dei fondi rischi iscritti al 30 giugno 2015 (pari a Euro 3,7 milioni, di cui Euro
2,6 milioni riferibili al settore Ambiente), non ritiene, sulla base dello stato dei crediti, sul calcolo di
assegnazione dei TEE, 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.
Rischio di equity
Al 30 giugno 2015 Kinexia S.p.A. non è esposta al rischio equity. In particolare si segnala che al 30 giugno
2015 Kinexia S.p.A., nel tramite delle controllate Volteo Energie S.p.A. e Waste Italia S.p.A., detiene nr.
183.593 azioni, pari allo 0,327% del capitale sociale della controllante. 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.
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Rischi connessi all'esposizione debitoria verso i fornitori
Alla data del 30 giugno 2015, l’esposizione debitoria consolidata del Gruppo verso i fornitori ammonta a
Euro 86,94 milioni. Di tale importo Euro 49,22 milioni risultano scaduti da più di 30 giorni (ed Euro 43,43
milioni scaduti da più di 120 giorni). Pur a fronte di una riduzione dell’esposizione debitoria rispetto al 31
dicembre 2014 di circa Euro 14,36 milioni, lo scaduto è aumentato di circa Euro 5,51 milioni. Lo scaduto è
aumentato principalmente nel segmento operativo EPC e General contrating (per circa Euro 3,1 milioni),
dovuto principalmente all’avanzamento del progetto “Perla Jonica”. Si fornisce di seguito la composizione
dell’esposizione commerciale complessiva di Gruppo per singolo segmento operativo suddivisa tra saldo
corrente e posizione scaduta:
TIPOLOGIA
EPC & General Contracting

Esposizione

Corrente

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

Scaduto

16,44

5,41

11,03

0,41

10,62

Smart Energy

8,96

2,83

6,13

0,46

5,67

Produzione EE

1,06

0,98

0,08

0,00

0,08

Teleriscaldamento

8,03

2,82

5,22

1,64

3,57

34,49
48,68
3,77
86,94

12,04
23,92
1,77
37,72

22,45
24,77
2,00
49,22

2,51
3,18
0,10
5,79

19,95
21,59
1,90
43,43

Energie Rinnovabili
Ambiente
Corporate

Tra i debiti scaduti risultano in contenzioso al 30 giugno 2015 debiti per circa Euro 7 milioni, riferibili
principalmente al settore costruzioni per contestazioni su approvvigionamenti ed altri servizi svolti per la
realizzazione di impianti in house e conto terzi di anni precedenti. Si tratta di azioni di reazione dei creditori
a fronte delle quali il Gruppo ha formulato opposizione.
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 rimodulazione di pagamento, che per
le rate scadenti nei prossimi sei mesi del presente esercizio dovrebbero prevedere un esborso stimato di circa
Euro 5 milioni.
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 che sussistono debiti tributari scaduti per complessivi Euro 4,8 milioni (escluse sanzioni e
interessi), di cui Euro 1,2 milioni per IRES 2012, Euro 3,1 milioni per IRES 2013 ed Euro 0,5 milioni per
IRAP 2013.
Sono invece in corso piani di rateizzo, sempre per imposte non versate. Nello specifico si segnala che l’ex
azionista di maggioranza relativa a Sostenya S.p.A., fusa in Kinexia nello scorso esercizio, ha apportato due
piani di rateizzo relativi ad imposte non versate che prevedono un esborso residuo complessivo per il 2015
pari a per Euro 0,4 milioni (comprensivo di interessi), mentre il debito residuo nei confronti dell’Erario al 30
giugno 2015 risulta ammontare a circa Euro 1,5 milioni. Anche Waste Italia S.p.A. e Faeco S.r.l. hanno in
essere dei piani di rateizzo relativi ad imposte non versate comprensive di interessi che prevedono un esborso
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residuo complessivo per il 2015 di Euro 0,7 milioni, mentre il debito residuo nei confronti dell’Erario al 30
giugno 2015 risulta ammontare rispettivamente a circa Euro 2,3 milioni ed Euro 0,3 milioni.
Nel corso del secondo trimestre 2015 anche le controllate ER Società Agricola A r.l., Bioenergie Italia S.r.l.,
Sammartein Biogas Società Agricola hanno rateizzato l’imposta Irap 2013 che prevede un esborso residuo
complessivo per il 2015 pari Euro 20 mila, mentre il debito residuo nei confronti dell’Erario al 30 giugno
2015 risulta ammontare a circa Euro 40 mila. Sempre nel secondo trimestre del 2015 invece la controllata
Bensi 3 S.r.l. ha rateizzato l’imposta irap 2013 non versata che prevede un esborso per l’anno 2015,
comprensivo di interessi, pari a Euro 10 mila; al 30 giugno 2015 il debito nei confronti dell’Erario è sempre
di Euro 10 mila.
Risultano inoltre non versati debiti IVA per complessivi Euro 1,1 milioni ed ecotasse relative all’anno 2014
per 1,2 milioni.
Nell’ambito della stesura del 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.
Rischi connessi ai rapporti con ASM S.p.A. in liquidazione e in concordato preventivo 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 alla sua controllata Pianeta S.r.l. (oggi
Global Costruzioni 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. (oggi Global Costruzioni 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. (oggi Global Costruzioni 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 di 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. stessa.
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, nel corso del 2012 era 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 succitati
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.
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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. (oggi Global Costruzioni S.r.l. a seguito della fusione per incorporazione occorsa tra
le società in data 31 dicembre 2014) 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. Nel frattempo, nel mese di aprile 2015, Global Costruzioni ha presentato una domanda di
concordato in bianco presso il Tribunale di Ivrea in relazione al quale non sono ancora note le proposte per i
creditori.
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 e del 2014 il Gruppo ha
sottoscritto dei contratti di cessione pro soluto dei crediti vantati da Intesa, Banca Popolare di Sondrio e
Ifitalia International Factor Italia nei confronti di ASM verso i quali SEI Energia S.p.A. risulta coobbligata
solidalmente. Con gli accordi sottoscritti 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 2,8 milioni liberandosi del
corrispondente obbligo di sussidiarietà. Al 30 giugno 2015, 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
CDP
Fornitori

3,9
4,51
12,32
0,7

Totale

21,43

Debiti verso Pianeta
MPS

16,52

CDP

10,88

Totale

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, in 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: la prima udienza è stata fissata
per il giorno 15 ottobre 2015.
Nonostante i legali del Gruppo, che curano il summenzionato ricorso, ritengano solo possibile il rischio
specifico di soccombenza, si è ritenuto ai fini del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, 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 dei debiti oggetto di coobbligo (pari a Euro 21,5 milioni come
indicato nella tabella sopra riportata) tenuto in considerazione anche l’esito atteso della procedura
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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.
Nel corso del primo semestre del presente esercizio sono state avviate da MPS delle procedure di mediazione
in relazione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente tra le parti, che però non hanno portato
alla data di approvazione della presente Relazione finanziaria semestrale ad alcuna conciliazione.
Nel frattempo in tale contesto, in data 18 giugno 2015, gli amministratori di SEI Energia hanno operato una
formale richiesta di standstill fino al 31 gennaio 2016 sul rimborso della quota capitale dei finanziamenti a
medio lungo termine in essere e sul differenziale dei derivati in essere così da avere una maggiore visibilità
sugli sviluppi delle proposte concordatarie di ASM e Pianeta (oggi Global Costruzioni) in modo tale da
consentire una più puntuale definizione delle posizione debitorie di SEI Energia e quindi dei relativi impegni
finanziari futuri. Alla data della presente Relazione finanziaria semestrale, a fronte della richiesta operata, gli
istituti di credito interessati hanno positivamente concluso la fase istruttoria e inviato la pratica agli organi
deliberanti. Quando ad Unicredit la delibera è già stata assunta. Pur in assenza delle positive deliberazioni
degli organi degli istituti Intesa e BNL, nessuna azione di ricupero è stata da quest’ultimi posta in essere a
fronte del mancato rimborso della rata scaduta a fine giugno (rimborso non operato in forza della richiesta di
sospensione presentata nel mese di giugno stesso).
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 e fidi bancari e di factoring per far fronte agli impegni attesi per un
determinato periodo temporale e di un liquidity buffer sufficiente a far fronte ad impegni inattesi. In tale
ottica, nel corso del quarto trimestre 2014, il Gruppo ha posto in essere delle operazioni finanziarie come il
High Yield Bond Waste e il Green Bond Innovatec finalizzate anche ad aumentare la duration del debito da
medio-breve a medio-lungo.
Sulla base dell’attuale configurazione societaria e del vigente piano industriale 2015-2017 e senza
considerare gli effetti dell’operazione di fusione in corso con Biancamano4, considerati i principali
fabbisogni finanziari del Gruppo per i prossimi dodici mesi e le modalità con le quali il Gruppo intende dare,
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 (precedentemente
illustrato), 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 (comunque modulabili e
translabili nel tempo in buona percentuale).
Si ritiene infatti che, malgrado il temporaneo rallentamento riscontrato nel primo semestre dei conferimenti
nelle discariche del Gruppo rispetto alle attese dovuti principalmente ad alcuni ritardi nella realizzazione di
nuove volumetrie autorizzate e le difficoltà connesse alle assegnazione dei TEE nell’ambito del Progetto
Serre, l’avvenuta riorganizzazione nell’ultima parte del semestre della struttura di indirizzo manageriale nelle
linee operative (con l’ingresso di nuovi top managers specialisti di settore) e la bontà dell’attività di
sviluppo dei business e di ristrutturazione ed ottimizzazione in corso degli stessi porterà un significativo
incremento dei fatturati già a partire dall’ultimo quadrimestre del corrente esercizio e in avanti, nonché una
riduzione dei costi fissi di struttura, permettendo di raggiungere il turn-around a livello di risultato operativo
e di free cash flow che da allora proseguirà nel processo di continuo miglioramento.
4

La realizzazione dell’operazione di fusione, che dovrebbe concludersi entro il primo quadrimestre del 2016, è infatti subordinata ad una serie di
condizioni sospensive tra cui la ristrutturazione del debito finanziario di Biancamano con i propri istituti finanziatori tramite conversione di parte
dell’esposizione debitoria in capitale di rischio al fine di garantire la sostenibilità finanziaria della nuova configurazione del Gruppo dopo la fusione.
Nell’ambito dell’operazione è anche prevista la cessione della partecipazione in Innovatec S.p.A., dopo l’acquisizione da parte di quest’ultima della
controllata Volteo Energie S.p.A.
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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 alle fonti di finanziamento previste dal nuovo piano industriale, 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 della presente Relazione finanziaria semestrale, della delega concessa è
pari a Euro 99,5 milioni (considerando anche l’aumento di capitale occorso nel 2014 a servizio dei prestiti
obbligazionario convertibili WIZ e Geotea). Si tenga infine in considerazione che nell’ambito del progetto di
integrazione con il gruppo Biancamano (illustrato diffusamente nel capitolo “Fatti di rilievo avvenuti dopi il
30 giugno 2015) è stato previsto che successivamente alla stipula dell’atto di fusione tra Kinexia e
Biancamano si proceda con un aumento di capitale sul mercato di circa euro 10 milioni volto a consolidare la
posizione finanziaria della capogruppo post fusione.

RISCHI PER CONTROVERSIE LEGALI IN CORSO
Il Gruppo monitora attentamente tali rischi connessi alle controversie legali in corso attraverso uno struttura
interna dedicata ed avvalendosi di consulenti esterni secondo specifiche tematiche legali. Per quanto riguarda
l’aggiornamento delle principali vertenze giudiziarie e fiscali in corso si rimanda alla nota illustrativa della
presente Relazione Finanziaria Semestrale.

12. 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
primo semestre 2015 il Gruppo non ha posto in essere operazioni atipiche e/o inusuali, così come definite
dalla Comunicazione stessa.

13. 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.
Il primo semestre 2015 e il primo semestre 2014 sono stati caratterizzati da alcuni eventi non ricorrenti,
analizzati nella presente Relazione finanziaria semestrale, i cui effetti sono esposti di seguito (le tabelle
seguenti riepilogano l’incidenza di tali operazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sul risultato
economico nonché sui flussi finanziari del Gruppo nel primo semestre 2015 e 2014):
Euro milioni
Operazioni rilevanti non ricorrenti al 30 giugno 2015
Accordo transattivo ex amministratore SEI Energia
Accordo transattivo fornitore servizi Faeco
Totale Operazioni rilevanti non ricorrenti
Totale Bilancio consolidato
%

Capitale investito
netto
(0,52)
2,79
2,27
337,27
0,7%
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Patrimonio
Netto Gruppo
(0,54)
2,55
2,01
53,11
3,8%

Patrimonio di
terzi
(0,18)
0,24
0,06
9,15
0,7%

P.F.N.
0,20
0,00
0,20
275,01
0,1%

Risultato
economico
(0,72)
2,79
2,07
(9,84)
-21,0%
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Accordo transattivo ex amministratore SEI Energia: si tratta di un accordo transattivo con il quale Kinexia si
è impegnata a versare all’ex amministratore un importo omnicomprensivo di Euro 1.055 migliaia da versarsi
in 21 rate mensili al netto di un acconto di Euro 200 mila, già versato al 30 giugno 2015.
Accordo transattivo fornitore servizi Faeco: si tratta di un accordo transattivo e di regolazione di attività con
il fornitore di servizi connessi a parte delle attività di chiusura e di post chiusura delle vasche del giacimento
di messa a dimora di rifiuti di Bedizzole (BS). Con tale accordo il fornitore si è assunto l’obbligazione
all’effettuazione delle attività di post gestione inerenti la vasche A e C e il lotto 1 della vasca E a fronte di un
importo fisso e invariabile di circa Euro 6 milioni. Sarà invece a carico di Faeco l’obbligo di effettuare le
attività di chiusura della vasca C precedentemente in carico al fornitore (il cui onere residuo al 30 giugno
2015 è pari in circa Euro 1,3 milioni). A fronte di tale accordo è stato iscritto un provento non ricorrente di
Euro 4,1 milioni.
Euro milioni
Operazioni rilevanti non ricorrenti al I semestre 2014
Accordo trasattivo ASM
Accordo con IFITALIA per coobbligo ASM
Fondi post chiusura discarica Bedizzole
Indennizzo ex soci Sun System
Totale Operazioni rilevanti non ricorrenti
Totale Bilancio consolidato
%

Capitale investito
netto

Patrimonio
Netto Gruppo

1,58
0,00
1,51
0,69
3,77
132,99
2,8%

1,58
(0,21)
1,51
0,37
3,25
58,94
5,5%

Patrimonio di
terzi
0,00
0,00
0,00
0,32
0,32
11,76
2,7%

P.F.N.
0,00
0,20
0,00
0,00
0,20
62,29
0,3%

Risultato
economico
1,58
(0,21)
1,51
0,00
2,88
1,26
227,9%

A riguardo dell’indennizzo ricevuto dagli ex soci di Sun System S.p.A. riportato nella tabella riferita al
primo semestre 2014, si segnala che nel mese di maggio 2014 era stato sottoscritto da Kinexia un accordo
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.

14. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Nei restanti mesi del 2015, la gestione organizzativa del gruppo si concentrerà nel completamento delle
operazioni straordinarie avviate nel corso del secondo e terzo trimestre di quest’anno (acquisizione del
Gruppo Green Power e la fusione con Biancamano), secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione
di riorganizzare e semplificare la struttura societaria e le business units del Gruppo. Nello specifico si
riportano di seguito le principali direttrici di sviluppo che la società intende perseguire nel breve termine:
-

Ambiente: nel campo della gestione ambientale, attività operativamente gestita dal Gruppo Waste
Italia, il primo semestre del 2015 è stato segnato da un temporaneo rallentamento dei conferimenti in
discarica rispetto a quanto preventivato a causa di alcuni ritardi nella realizzazione di nuove
volumetrie autorizzate (in particolare per la discarica di Albonese) e dell’avvicendamento di
amministratore delegato avvenuto nel corso del primo trimestre dell’anno corrente che ha ritardato la
messa in pratica degli interventi previsti per incrementare i volumi gestiti. L’allungamento delle
tempistiche rispetto alle iniziali stime di intervento sono stati risolti nel corso dell’ultima parte del
secondo trimestre del 2015, di conseguenza, le attività del Gruppo Waste per la restante parte
dell’anno 2015 saranno incentrate nel recuperare il terreno perduto nella prima parte dell’anno
incrementando i conferimenti in discarica, nonché di integrare l’attuale offerta tecnico-commerciale
con attività ad oggi non gestite in house. Proseguirà inoltre nel secondo semestre 2015 l’attività di
ottimizzazione, anche a livello commerciale, tecnico e di costi fissi di struttura, il perseguimento di
tutte le sinergie esistenti con il business dell’Efficienza Energetica, settore altamente complementare
a quello della gestione dei rifiuti. Proseguirà infine nel corso del secondo semestre del 2015 l’attività
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di sviluppo di nuove autorizzazioni, in particolare per quanto concerne il progetto Wastend la cui
nuova struttura progettuale è stata sottoposta all’approvazione della città metropolitana di Torino in
data 31 luglio 2015.
-

EPC & General Contracting: per quanto concerne le attività di costruzione, nel breve termine il
Gruppo si concentrerà sulla finalizzazione dei due principali progetti attualmente in fase di
costruzione: il parco eolico di Cirò (KR) e l’attività di renovation del complesso alberghiero di Capo
Mulini. In particolare per quanto riguarda l’impianto eolico di Cirò (KR) di potenza elettrica
complessiva pari a 30MW, si è ad oggi in attesa di formale proroga dell’Autorizzazione Unica,
elemento necessario alla ripresa dei lavori che potranno essere completati entro la fine dell’anno
corrente. La richiesta di proroga è motivata da elementi oggettivi indipendenti dalla volontà del
Gruppo che hanno impedito lo svolgimento dei lavori di costruzione; si ritiene, sulla base anche dei
pareri dei legali che stanno supportando il gruppo in tale richiesta, che la proroga sarà
ragionevolmente concessa entro il terzo trimestre del 2015. Per quanto concerne la commessa di
renovation anche in ottica green e clean tech del complesso alberghiero di Capo Mulini (c.d.
commessa “Perla Jonica”), nel corso del primo semestre del 2015 si è proceduto a completare le
attività di demolizione delle strutture precedentemente presenti in sito, mentre nel secondo semestre
dell’anno corrente si procederà a realizzare i nuovi plessi previsti a progetto. In tale seconda fase
sarà fondamentale l’apporto di Innovatec per quanto concerne la realizzazione degli impianti
centralizzati elettrici, meccanici, idraulici, di raccolta acque ed antincendio. Continuerà il focus
dell’attività di sviluppo internazionale intrapresa dal Gruppo che ha portato 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, commessa che
vedrà quindi nel corso dei restanti mesi del 2015 l’inizio della fase realizzativa.

-

Smart Energy: nel corso del primo semestre del 2015 le attività nel campo dell’efficienza energetica
della controllata Innovatec S.p.A. sono state focalizzate alla prosecuzione del progetto “serre”, che
prevede la sostituzione di impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili annessi ad
installazioni serricole, con nuovi impianti alimentati da biomassa di matrice vegetale. Inoltre nel
corso del secondo trimestre del 2015, il gruppo Innovatec è stato caratterizzato da un importante
cambio organizzativo, con l’inserimento di alcune nuove figure dirigenziali di comprovato skill al
fine di permettere alle attività nel campo dell’efficienza energetica di completare il cambio di passo
necessario a proporsi in maniera competitiva in un mercato in costante mutamento e sempre più
combattivo. A questo proposito, nel corso dell’ultimo semestre dell’anno l’attenzione del gruppo
Innovatec sarà anche dedicata all’integrazione di Gruppo Green Power, uno dei primari player nel
settore del fotovoltaico retail per il quale è stato sottoscritto un contratto di acquisto azioni in data 26
giugno 2015, operazione per la quale è atteso il positivo closing entro il mese di settembre. La nuova
struttura manageriale, così come il rafforzamento per linee esterne operato nel primo semestre,
permetteranno al gruppo Innovatec di riposizionarsi all’interno del mercato dell’efficienza
energetica, garantendo la necessaria competitività e competenza per aggredire il settore con una
proposta integrata e distintiva. Nel corso del secondo semestre del 2015, infine, Innovatec sarà
impegnata nella fase realizzativa della succitata commessa “Perla Jonica” in qualità di sub-contractor
per la correlata Volteo Energie per quanto concerne la realizzazione degli impianti centralizzati
elettrici, meccanici, idraulici, di raccolta acque e antincendio.

Quanto al processo di riorganizzazione societaria del Gruppo, è intenzione del top management di presentare
ad un prossimo Consiglio di Amministrazione il progetto di suddivisione del Gruppo stesso in due rami
industriali ben distinti, il primo dedicato esclusivamente alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti, ed il
secondo volto allo sviluppo di iniziative nel campo dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili sotto
la direzione di Innovatec S.p.A.. Tale riorganizzazione, in caso di approvazione da parte del Consiglio di
Amministrazione e del Comitato degli Indipendenti e dell’Assemblea degli Azionisti sarà perseguita nel
corso del secondo semestre del 2015 tramite la cessione di tutte le attività nel settore delle energie rinnovabili
gestite dalle controllate di Kinexia S.p.A. alla Innovatec S.p.A. (ad eccezione delle partecipazioni
riclassificate di dismissione) e mediante la successiva cessione della intera partecipazione di Innovatec
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S.p.A. detenuta da Kinexia ai propri azionisti tramite la distribuzione di un dividendo straordinario in natura.
Ad esito di detta riorganizzazione, Kinexia S.p.A. si troverà ad essere la capofila di un gruppo societario
dedicato esclusivamente alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti che potrà a sua volta essere interessato da
ulteriori operazioni di aggregazione nel caso in cui dovesse andare a buon fine la fusione per incorporazione
di Biancamano S.p.A. in Kinexia S.p.A., operazione comunicata al mercato in data 5 agosto 2015 e per la
quale nel corso del secondo semestre 2015 proseguiranno le fasi valutative e di avveramento delle condizioni
sospensive, fra le quali la ristrutturazione del debito bancario in capo a Biancamano. Nel caso in cui suddetta
operazione aggregativa dovesse giungere a positiva conclusione verrebbe a formarsi il primo gruppo privato
quotato leader nella gestione integrata di tutte le fasi di gestione del ciclo dei rifiuti, sia industriali che
municipali.
Ciò detto si ritiene allo stato attuale che, malgrado i sopra menzionati ritardi e le difficoltà connesse alle
assegnazione dei TEE nell’ambito del Progetto Serre, l’avvenuta riorganizzazione nell’ultima parte del
semestre della struttura di indirizzo manageriale nelle linee operative e la bontà dell’attività di sviluppo dei
business e di ristrutturazione ed ottimizzazione in corso degli stessi porterà un significativo incremento dei
fatturati già a partire dall’ultimo quadrimestre del corrente esercizio, nonché una riduzione dei costi fissi di
struttura, permettendo di raggiungere il turn-around a livello di risultato operativo e di free cash flow che da
allora ci si attende prosegua nel processo di continuo miglioramento. Il top management è assolutamente
convinto che le azioni ipotizzate all’interno del Piano Industriale e la nuova struttura di indirizzo manageriale
saranno efficaci fermo restando che fattori esogeni e sottratti al controllo della Società potrebbero
condizionarne l’effettiva raggiungibilità.

15. 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.
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).
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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 dello scorso 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.
Dal mese di febbraio 2015 la società ha ottenuto il rinnovo della registrazione EMAS ai sensi del nuovo
Regolamento 1221/2009 (denominato anche EMAS III) per il triennio 2015-2018.
Le attività svolte nel corso del primo semestre 2015 per i diversi aspetti si possono riassumere come segue:
 sistema di gestione della qualità: è stata effettuata la visita di rinnovo della certificazione;
 sistema di gestione per l’ambiente: l’auditor ha effettuato la verifica per il mantenimento della
certificazione;
 sistema di gestione per la sicurezza: l’auditor ha effettuato la verifica per il rinnovo della
certificazione;
 Registrazione EMAS: Ecosavona ha ottenuto la convalida della propria Dichiarazione Ambientale
valida per il triennio 2015-2018 (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.
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
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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 nel corso del primo semestre 2015 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 mantenimento della
certificazione;
 sistema di gestione per la sicurezza: l’auditor ha effettuato la verifica di mantenimento della
certificazione;
 Registrazione EMAS: Bossarino ha ottenuto la convalida del Compendio alla propria dichiarazione
ambientale 2014-2017 (iscrizione n° IT-000356 per Bossarino S.r.l.).

16. ALTRE INFORMAZIONI
Azioni proprie (informativa resa ai sensi dell’art. 2428 del Codice civile)
Il numero delle azioni proprie detenute alla data del 30 giugno 2015 tramite le controllate Volteo Energie
S.p.A. e Waste Italia S.p.A. è di nr. 183.593, pari allo 0,327% del capitale sociale.
Nel corso del primo semestre 2015 sono state acquistate nr. 15.000 azioni della controllante Kinexia S.p.A.
per un valore complessivo di Euro 15 migliaia, mentre in data 26 marzo 2015 Volteo Energie S.p.A. ha
ceduto “fuori mercato” nr. 7.023 azioni proprie per un valore di Euro 10 migliaia ad un ex dipendente del
Gruppo nell’ambito di una transazione con lo stesso. Non sono stati operati acquisti o cessioni di azioni
proprie tra la data di chiusura del semestre e la data di approvazione della presente Relazione finanziaria
semestrale.
Altre operazioni azionarie con società del Gruppo
Il Gruppo Kinexia detiene, sempre tramite la società Volteo Energie S.p.A., nr. 29.940 azioni della società
Innovatec S.p.A. (società quotata all’AIM Italia), pari allo 0,496% del capitale sociale della controllata. Il
Gruppo ha acquistato nel corso del primo semestre del 2015 nr. 430 azioni di Innovatec S.p.A., per un valore
complessivo di Euro 1 migliaia.
Al 30 giugno 2015 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. Al 30 giugno 2015 i warrant in portafoglio avevano un valore pari a Euro 1.118 mila (sulla
base della quotazione degli stessi al 30 giugno 2015).
Informazioni essenziali ai sensi dell’articolo 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e dell’articolo
130 del Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971 (“Regolamento Emittenti”) in merito all’impegno di
sottoscrizione di un patto parasociale relativo ad azioni ordinarie della Società risultante dalla prospettata
fusione tra Kinexia S.p.A. e Biancamano S.p.A.
In data 5 agosto 2015, le società Sostenya Group Plc (società che controlla di fatto Kinexia) e Biancamano
Holding S.A. (società che controlla di diritto Biancamano) hanno sottoscritto un impegno a stipulare un patto
parasociale avente a oggetto azioni della società risultante dalla Fusione e, limitatamente ad alcune
disposizioni, talune società dalla stessa controllate. La sottoscrizione del Patto, che è previsto avvenga alla
data di stipula dell’atto di Fusione, è condizionata, oltre che alla firma dell’atto di Fusione medesimo, anche
alla mancata applicabilità della disciplina relativa all’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto
obbligatoria. Il testo del Patto è stato depositato in data 6 agosto 2015 presso il Registro delle Imprese di
Milano.

60

Kinexia S.p.A. - Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2015

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.
Il Gruppo Kinexia ha intrattenuto nel corso del semestre operazioni rilevanti con parti correlate, per una
descrizione delle quali si rimanda al capitolo “Operazioni infragruppo e con parti correlate” contenuto nel
Bilancio consolidato semestrale abbreviato.
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Prospetti contabili consolidati
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Stato patrimoniale consolidato
Giugno
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

63

2015
211.786
11.992
223.778
125.216
16.068
17.349
158.633
15.450
12.313
12.215
39.978
422.389
8.023
76.273
34.363
9.205
8.253
136.117
48.249
606.755
93.902
(1.127)
(29.830)
(9.837)
53.108
9.149
62.257
4.082
6.320
69.123
242.684
322.209
44.766
86.943
34.515
15.587
181.811
40.478
606.755

di cui con
parti
correlate

13.980
4.445

24.100
19
1.804

4
217
645
12.951
43

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
73.312
4.094
6.830
75.150
245.978
332.052
31.560
101.305
28.425
15.826
177.115
45.090
627.569

di cui con
parti
correlate

8.331

22.357
17
6.566

4
1.000
529
9.150
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Conto economico consolidato
Note

Valori in euro migliaia
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

di cui con
Sem estrale
di cui con
Sem estrale
parti correlate
2014
parti correlate
2015

22

23

24
25
26

64.508
8.395
4.254
7.108
84.265
(8.568)
(41.641)
(10.075)
(1.720)
(11.380)
(4.479)
(77.863)
6.402
908
(15.252)
(745)
(15.089)
(8.686)
(547)
(1.027)
(10.261)
424
(9.837)

10.146

630
(257)
(394)

843
311

30.859
(167)
1.504
5.039
37.235
(9.407)
(11.485)
(3.873)
(1.569)
(5.323)
(2.300)
(33.957)
3.278
155
(2.727)
1.428
(1.144)
2.134
(1.232)
(463)
439
826
1.265

2.630

566
(3)
(774)

14

Conto economico complessivo consolidato
Sem estrale
2015

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
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

Sem estrale
2014

(10.261)

439

0
0

1.000
(314)

36
(10)
26

(986)
271
(29)

(10.235)

411

418

510

(9.816)

920

Utile/perdita per azione
Sem estrale Sem estrale
2015
2014
(9.836.826)
1.264.404
56.103.250
29.199.735
(0,1753)
0,0433
(0,1753)
0,0433

Valori in euro
Utile/Perdita dell’esercizio consolidata
Numero azioni in circolazione
Utile/(Perdita) per azione base
Utile/(Perdita) per azione diluito
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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) del primo semestre 2015.
Valori in euro migliaia

Sem estrale
2015

Utile (perdita) d' esercizio Gruppo
Utile (perdita) d' esercizio Terzi
Accantonamento imposte correnti e differite
Variazione del trattamento di fine rapporto
Ammortamenti
Accantonamenti fondi rischi
Rilascio/utilizzo fondi
Risultato delle società valutate con il metodo del Patrimonio netto
Proventi netti da partecipazioni
Oneri finanziari (effetti attualizzativi)
Oneri finanziari
Perdite su crediti
Sopravvenienze attive/passive
Rivalutazioni /Svalutazioni di immobilizzazioni
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Plusvalenze/Minusvalenze da attività/passività diverse dalle 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

di cui con parti
correlate

(9.837)
(424)
547
483
11.380
4.425
(7.686)
311
0
18
4.554
68
(603)
54
(3.573)
(4.074)
0
(4.357)
(1.527)
415
(14.362)
8.605
109
(239)
(11.355)

311

(1.743)
116
(2)
3.801

Sem estrale
2014

di cui con parti
correlate

2014

1.265
(826)
47
(4)
5.323
2.300
(1.252)
524
(1.952)

(29.549)
(2.167)
2.214
424
12.003
19.912
(15.080)
2
(2.275)

0
89
(2.121)
0
0
0
(5)
3.388
2.245
(945)
(3.073)
(3.425)
6.459
1.977
6.626

471
110
(1.307)
8.681
0
0
(72)
(6.633)
(2.230)
6.081
12.091
(4.248)
(1.174)
1.454
5.341

79
(172)
(10)
385

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:

(4.544)

(3.823)

(7.487)

(1.122)
(522)
(6.188)
0
0
0
(1.200)
(1.430)
9.143
(763)
(3.294)
2.456

(426)
(632)
(4.881)
0
289
0
(292)
1.497
1.040
(7.108)
(1.548)
(6.122)

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

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

(1.554)
0
0

13
0
0

(2.059)
(82.296)
8.714

(16.641)

(4.364)

16.341

21.675

5.334

5.334

5.034

970

21.675

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

4.762
(783)
(4.445)
0

(2.029)
(357)
(302)

Riconciliazione del prospetto del rendiconto finanziario con lo stato
patrimoniale
Descrizione

Semestrale
2015

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Deposito Bancario Vincolato
Scoperto Bancario
Disponibilità Liquide al netto dei debiti verso banche correnti fine periodo

8.253
(126)
(3.093)
5.034

65

Semestrale
2014
7.526
(912)
(5.644)
970

2014
25.228
(911)
(2.642)
21.675

di cui con parti
correlate

2

685
(3.146)
4.922
1.945

(6.192)
(1.867)
370
(302)
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Prospetto delle variazioni di patrimonio netto consolidato

Valori in €/000

Patrim onio netto al 31 dicem bre 2013

Capitale
Sociale
60.301

Riserva
Riserva
Riserva
spese
Cash Flow Prestito Obbl.
aum ento
Hedge *
Convertibile
capitale
(265)
(1.040)
140

204
11

Totale
Utile
Utile
Totale
Totale
Patrim onio
(perdite) a
perdite
Patrimonio Patrim onio
netto di
nuovo
d'esercizio
netto di terzi
netto
gruppo
(1.913)
(658)
1.962
58.731
12.649
71.380

Altre
Riserve

Destinazione risultato
Distribuzione dividendi
Indennizzo da ex soci Sun System
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 30 giugno 2014

60.301

0

(1.827)

140

215

166

Patrim onio netto al 31 dicem bre 2014

93.902

(477)

(2.229)

891

216

194

Destinazione risultato
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 30 giugno 2015

265

Riserva
legale

(787)

1.486
(93)
686
0

200
(200)

(1.962)

1.265

0
(292)
686
(787)
1.265

(60)
8.568

0
(292)
686
(847)
9.833

(657)

1.265
1.265

(787)
1.265
59.602

8.568
21.157

(787)
9.833
80.759

(281)

(29.549)

62.667

10.645

73.311

(29.549)

29.549
(9.837)

0
278
(9.837)

(1.072)
(424)

0
(794)
(10.261)

(20)
(9.816)
(9.837)

1.033
(9.816)
53.108

(6)
(418)
9.149

1.027
(10.235)
62.257

(787)

1.053

(775)

1.053
93.902

(477)

(1.176)

891

* riserva da altre componenti del risultato complessivo
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NOTE DI COMMENTO AI PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2015
CRITERI GENERALI
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 presente Relazione Finanziaria Semestrale consolidata è stata redatta in conformità ai principi contabili
internazionali (IFRS), emessi dallo IASB e riconosciuti nella Comunità Europea ai sensi del regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, e in particolare allo IAS 34 –
Bilanci intermedi, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D. Lgs n. 38/2005. Nel
quadro delle opzioni previste dallo IAS 34, il Gruppo ha scelto di pubblicare, per la presente Relazione
Finanziaria Semestrale consolidata un’informativa sintetica.
La valuta funzionale e di presentazione è l’Euro. I prospetti e le tabelle di seguito riportati sono esposti in
migliaia di Euro.
La pubblicazione della presente Relazione Finanziaria Semestrale è stata autorizzata dagli Amministratori in
data 27 agosto 2015.
PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO, CRITERI DI VALUTAZIONE ED USO DI STIME
Il presente bilancio consolidato semestrale abbreviato è stato predisposto sul presupposto del funzionamento
e della continuità aziendale e nel rispetto dei Principi Contabili Internazionali (“IFRS” e “IAS”), integrati
dalle relative Interpretazioni (“IFRIC”) emessi dall’International Accounting Standards Board (“IASB”).
Sia i Principi Contabili Internazionali che le interpretazioni di riferimento sono omologati dal Regolamento
(CE) n. 1725/2003 della Commissione e successive modifiche, che adotta i Principi Contabili Internazionali
conformemente al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.
La forma e il contenuto del presente bilancio consolidato semestrale abbreviato sono conformi
all’informativa prevista dallo IAS 34 – Bilanci intermedi. Tale bilancio consolidato semestrale abbreviato
non comprende pertanto tutte le informazioni richieste dal bilancio annuale e deve essere letto unitamente al
bilancio consolidato per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. La sua finalità infatti è quella di fornire un
aggiornamento rispetto all’ultimo bilancio consolidato annuale, esponendo fatti e circostanze verificatesi nel
periodo intercorrente tra il 31 dicembre 2014 ed il 30 giugno 2015.
È da rilevare peraltro che la redazione del bilancio intermedio richiede da parte degli Amministratori
l’effettuazione di stime e di assunzioni che hanno effetto sui valori dei ricavi, dei costi, delle attività e delle
passività e sull’informativa relativa ad attività e passività potenziali alla data infrannuale di riferimento. Se
nel futuro tali stime e assunzioni, che sono basate sulla miglior valutazione da parte degli Amministratori
stessi, dovessero differire dalle circostanze effettive, sarebbero modificate in modo appropriato nel periodo
in cui le circostanze stesse variano.
Si segnala, inoltre, che taluni processi valutativi, in particolare quelli più complessi quali la determinazione
di eventuali perdite di valore di attività non correnti, sono generalmente effettuati in modo completo solo in
sede di redazione del bilancio annuale, allorquando sono disponibili tutte le informazioni eventualmente
necessarie, salvo i casi in cui vi siano indicatori di impairment che richiedano una immediata valutazione di
eventuali perdite di valore.
Per quanto attiene ai principi contabili, conformi a quelli utilizzati per il Bilancio consolidato 2014, si
evidenzia che a decorrere dal 1° gennaio 2015 sono applicabili alcune integrazioni conseguenti a specifici
paragrafi dei principi contabili internazionali già adottati dal Gruppo nei presedenti esercizi, nessuna delle
quali ha determinato un effetto sui bilanci del Gruppo. Le variazioni principali sono di seguito illustrate:
 IAS 19 Revised “Benefici a dipendenti”: le modifiche apportate allo IAS 19 in data 21 novembre
2013 consentono (ma non rendono obbligatoria) la contabilizzazione in diminuzione del “current
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service cost” del periodo dei contributi corrisposti dai dipendenti o da terze parti, che non siano
correlati al numero di anni di servizio, in luogo dell’allocazione di tali contributi lungo l’arco
temporale cui il servizio è reso. Tali contributi devono presentare le seguenti condizioni: (i) sono
indicati nelle condizioni formali del piano; (ii) sono collegati al servizio svolto dal dipendente; (iii)
sono indipendenti dal numero di anni di servizio del dipendente (es. i contributi rappresentano una
percentuale fissa della retribuzione, oppure un importo fisso per tutto il periodo di lavoro o correlato
all’età del dipendente);


In data 12 dicembre 2013 lo IASB ha emesso una serie di proposte di modifiche ad alcuni principi
contabili, di seguito sintetizzate:
a) IFRS 2 “Pagamenti basati su azioni”: l’emendamento chiarisce la definizione di “condizione di
maturazione” e separatamente definisce le “condizioni di conseguimento di risultato” e le
“condizioni di servizio”;
b) IFRS 3 “Aggregazioni di imprese”: la modifica chiarisce che un’obbligazione di pagare un
corrispettivo in un’aggregazione aziendale, che incontri i requisiti per essere definita come strumento
finanziario, è classificata in bilancio come una passività finanziaria sulla base di quanto stabilito
dallo IAS 32 “Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio” e rilevata al fair value con rilevazione
degli effetti a conto economico; viene inoltre chiarito che il principio in esame non si applica alle
joint ventures e agli accordi a controllo congiunto regolati dall’IFRS 11;
c) IFRS 8 “Settori operativi”: il principio è modificato con l’introduzione di un nuovo obbligo
informativo, richiedendo una breve descrizione dei settori operativi che sono stati aggregati e degli
indicatori economici che sono stati utilizzati per tale aggregazione;
d) IFRS 13 “Misurazione del fair value”: l’emendamento chiarisce che l’esenzione che permette ad
un’entità di valutare al fair value gruppi di attività e passività finanziarie si applica a tutti i contratti,
inclusi quelli non finanziari;
e) IAS 16 “Immobili, impianti e macchinari” e IAS 38 “Attività immateriali”: entrambi i principi
vengono modificati per chiarire come il valore recuperabile e la vita utile vengono trattati nel caso in
cui l’entità effettui una rivalutazione;
f) IAS 24 “Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate”: il principio viene modificato
al fine di includere, in qualità di parte correlata, un’entità che fornisca servizi relativi alla gestione
del management (cosiddetta management company);
g) IAS 40 “Investimenti immobiliari”: la modifica del principio riguarda l’interazione tra le
disposizioni previste dell’IFRS 3 “Aggregazioni di imprese” e quelle del presente principio nei casi
in cui l’acquisizione di un immobile sia identificabile come un’aggregazione di imprese.



IFRIC 21 “Tributi”: questa interpretazione dello IAS 37 “Accantonamenti, passività e attività
potenziali” è stata emessa in data 20 maggio 2013 e riguarda la contabilizzazione dei tributi imposti
dai governi che non rientrano nell’ambito di applicazione dello IAS 12 “Imposte sul reddito”. Lo
IAS 37 “Accantonamenti, passività e attività potenziali” stabilisce i criteri relativi al riconoscimento
di una passività, uno dei quali è rappresentato dalla presenza di una obbligazione presente per
l’entità quale risultato di un evento passato. L’interpretazione in esame chiarisce che l’obbligazione
che fa sorgere la passività per il tributo da pagare è l’attività descritta nella legislazione dell’attività
stessa da cui scaturisce il pagamento del tributo.

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”;
 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;
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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.
I prospetti contabili consolidati risultano così conformi a quelli utilizzati per la redazione dei bilanci
consolidati annuali.

AREA DI CONSOLIDAMENTO
Il bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2015 include, con il metodo integrale, tutte le
società nelle quali la Capogruppo Kinexia S.p.A. detiene, direttamente o indirettamente, la maggioranza
delle azioni o quote del capitale ed esercita il controllo. Ad eccezione dell’uscita della controllata Alice
Ambiente, non si segnalano ulteriori modifiche all’area di consolidamento rispetto al 31 dicembre 2014.
Quanto alle società collegate si segnala che nel secondo trimestre del presente esercizio, sulla base di un
impegno sottoscritto tra le parti il Gruppo ha portato la propria interessenza in SETA dal 20% al 49%,
aderendo all’aumento di capitale di 5.311 mila (comprensivo di sovrapprezzo di Euro 848 mila) liberato al
30 giugno 2015 per Euro 2.000 mila tramite la conversione di crediti già in essere. La restante parte
dell’aumento di capitale sarà liberata, sempre tramite compensazioni di crediti già in essere, entro e non oltre
giugno 2016.
Negli allegati si è riepilogato l’elenco delle società consolidate alla data del 30 giugno 2015.
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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 ordinazione
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

991
6.832
202
10
8.035
(24)
(6.090)
(853)
(119)
(7.086)
949
(128)
(58)
(186)
764
167
931

Smart
Energy
4.977
1.460
940
28
7.404
(1.262)
(3.536)
(1.481)
(355)
(6.634)
770
(2.601)
(100)
(2.701)
(1.931)
(1.028)
(2.959)

Produzione
EE
292
0
0
61
353
0
(67)
0
(15)
(83)
270
(97)
0
(97)
173
(106)
67

Teleriscaldamento
9.223
0
0
738
9.961
(5.646)
(1.294)
(831)
(255)
(8.027)
1.935
(1.393)
(52)
(1.445)
489
(799)
(310)

Energie
Rinnovabili
15.483
8.292
1.141
838
25.754
(6.932)
(10.988)
(3.165)
(745)
(21.830)
3.924
(4.219)
(210)
(4.429)
(505)
(1.766)
(2.271)

Ambiente

Corporate

49.022
103
3.112
6.267
58.505
(1.636)
(29.750)
(6.238)
(689)
(38.315)
20.190
(6.971)
(4.269)
(11.240)
8.950
(11.511)
(2.560)

Totale

2
0
0
3
6
0
(902)
(671)
(286)
(1.859)
(1.853)
(190)
0
(190)
(2.043)
(1.812)
(3.855)

64.508
8.395
4.254
7.108
84.265
(8.568)
(41.641)
(10.075)
(1.720)
(62.004)
22.260
(11.380)
(4.478)
(15.858)
6.403
(15.089)
(8.686)
(547)
(1.027)
(10.261)
(9.837)

STATO PATRIMONIALE
Valori in migliaia di euro
EPC & General
Contracting

Smart
Energy

Produzione EE Teleriscaldamento

Energie Rinnovabili

Ambiente

Corporate

Totale

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

19.188

32.774

17.043

69.514

138.520

395.428

24.559

558.506

0

0

48.249

0

0

0

22.918

30.961

5.118

39.940

48.249
98.937

348.355

56.728

48.249
504.020

0

0

40.478

0

40.478

0

0

40.478
275.009

Per maggiori dettagli circa l’andamento economico e gestione dei vari segmenti operativi del Gruppo si
rimanda a quanto detto nel capitolo 9 della Relazione intermedia sulla gestione.
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ATTIVO
ATTIVITÀ NON CORRENTI
Si riporta di seguito il dettaglio delle attività non correnti:
Valori in €/000
Descrizione

30-giu-15

31-dic-14

Variazioni

Avviamento
Attività a vita utile definita

211.786
11.992

212.511
4.497

(725)
7.495

Attività Immateriali

223.778

217.008

6.770

Immobili, Impianti e Macchinari
Beni in locazione finanziaria
Immobilizzazioni in Corso

125.216
16.068
17.349

114.094
17.620
29.896

11.122
(1.552)
(12.547)

Attività Materiali

158.633
15.450
12.313
12.215

161.610
9.306
13.131
12.608

(2.977)
6.144
(818)
(393)

39.978

35.045

4.933

422.389

413.663

8.726

Partecipazioni
Attività per Imposte Anticipate
Crediti vari ed Altre attività non correnti
Altre attività non correnti
ATTIVITA' NON CORRENTI

1. ATTIVITA’ IMMATERIALI
La movimentazione delle attività immateriali nel corso del primo semestre 2015 può essere così
rappresentata:
Valori in €/000
Descrizione
Avviamento

Valore
Netto Incrementi Decrementi
1/01/15
212.511
0
0

Ammor.ti
0

Valore
netto al
30/06/15
(725) 211.786

Variazione Area
Consolidamento

Attività immateriali a
vita definita:
- Marchi

535

0

0

(42)

0

493

- Concessioni/diritti
Altre

137
3.825

2.084
6.325

0
(103)

0
(770)

0
0

2.221
9.277

Totale 217.008

8.409

(103)

(812)

(725)

223.777

La voce “Attività a vita utile definita” include:
 “Concessioni/diritti” la voce si riferisce all’acquisto nel corso del primo semestre 2015 da parte della
controllata Waste Italia S.p.A. di diritti a conferire in discariche;
 “Altre” pari ad Euro 9.414 mila principalmente relative a:
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o
o

Costi di sviluppo” per le fasi di progettazione riferibili alla filiera “Rinnovabili” per Euro
807 mila;
altre attività immateriali residuali pari ad Euro 8.607 mila (Euro 3.138 mila nel 2014),
presentano un incremento netto pari ad Euro 5.469 mila rappresentato per Euro 5.100 mila
dall’iscrizione tra le immobilizzazioni immateriali, a seguito della cessione della controllata
Alice Ambiente, dei progetti di sviluppo dei siti limitrofi alla discarica di Alice Castello (per
circa Euro 5,1 milioni).

L’avviamento ammonta a Euro 211.786 mila e si decrementa rispetto al valore di Euro 212.511 mila
esistente al 31 dicembre 2014 di Euro 725 mila per effetto dell’uscita dal perimetro di consolidamento di
Alice Ambiente ceduta da Waste Italia S.p.A. a Waste to Water S.r.l. nel corso del mese di marzo 2015.
Nel seguito è riportato il dettaglio del valore dell’avviamento per filiera/CGU:
Euro migliaia

Filiera

Goodwill
30.06.15

CGU

EPC e general contracting

-

Smart energy

3.576

Energie rinnovabili
Produzione energia elettrica

-

Teleriscaldamento
Ambientale
Coporate

Ambientale

208.210

Corporate

211.786

Il valore residuo della voce avviamento rappresenta un’attività immateriale con vita utile indefinita e, pertanto,
non soggetta ad ammortamento sistematico ma ad impairment test almeno annuale.
2. ATTIVITA’ MATERIALI
La movimentazione delle attività materiali nel corso del primo semestre 2015 può essere così rappresentata:

Descrizione
Totale Costo originario
Fondo Ammortamento

Totale
Beni in
Immobilizzazioni Totale Beni in
Locazione
Materiali di
esecuzione
Finanziaria
proprietà
298.155
29.896
35.402
(184.061)
0
(17.782)

Saldo al 01/01/2015
Incrementi
72

Totale
363.453
(201.843)

114.094

29.896

17.620

161.610

3.885

1.622

0

5.507
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Totale Decrementi
Investimenti dei periodo netti
Variazione area di consolidamento
Giroconti da Immobilizzi in corso
Altri movimenti netti
Svalutazioni Immobilizzazioni
Ammortamenti del periodo
Saldo al 30/06/2015

(401)
3.484
(2.094)
14.169
4.631
(54)
(9.014)

0
1.622
0
(14.169)
0
0
0

0
0
0
0
0
0
(1.552)

(401)
5.106
(2.094)
0
4.631
(54)
(10.566)

125.216

17.349

16.068

158.633

La movimentazione della voce “Immobilizzazioni di proprietà” è rappresentata da investimenti netti di periodo
per Euro 3.484 mila riferibili per Euro 940 mila a lavori effettuati dalla controllata Sun System S.p.A. nel
corso del primo semestre 2015 sugli impianti relativi al progetto “serre”, per Euro 1.444 mila alla
realizzazione di un impianto di trattamento per la discarica di proprietà della società controllata Ecosavona
S.r.l., oltre ai lavori eseguiti nel corso del semestre sugli impianti specifici riferiti alle discariche di proprietà
del gruppo Waste per Euro 651 mila ed all’acquisto di cassoni e contenitori per l’attività di raccolta di rifiuti
per Euro 227 mila.
La variazione area di consolidamento pari ad Euro 2.094 mila si riferisce esclusivamente all’uscita dal
perimetro di consolidamento di Alice Ambiente, ceduta alla parte correlata Waste to Water S.r.l. nel corso del
mese di marzo 2015.
I giroconti da Immobilizzi in corso, pari ad Euro 14.169 mila, si riferiscono per Euro 11.763 mila alla
riclassifica fra le Immobilizzazioni materiali dei cespiti relativi al progetto “serre” entrati in funzione nel corso
del semestre.
Gli altri movimenti netti pari ad Euro 4.631 mila si riferiscono per Euro 4.620 mila all’iscrizione della
component decommissioning della discarica di Albonese (PV).
La variazione della voce “Immobilizzazioni in corso”, al netto dei giroconti succitati, è riconducibile
principalmente agli investimenti effettuati per Euro 514 mila dalla controllata SEI Energia S.p.A. sulle reti e
sulle centrali elettriche, oltre ad investimenti di circa Euro 619 mila principalmente riferibili alle opere di
ampliamento della discarica di proprietà della controllata Ecosavona S.r.l.
Il decremento fatto registrare dai “Beni in locazione finanziaria” è interamente ascrivibile all’effetto degli
ammortamenti di periodo sui contratti di locazione finanziaria in essere al 30 giugno 2015 principalmente
riferibili all’immobile di Milano che ospita la sede del Gruppo, ai mezzi d’opera, attrezzature ed impianti di
produzione di energie elettrica da sfruttamento del biogas prodotto da discariche del Gruppo Waste Italia oltre
ad un immobile residenziale adibito a sede di rappresentanza e foresteria presente nelle disponibilità della ex
controllante Sostenya S.p.A. fusa nel corso del terzo trimestre 2014 in Kinexia S.p.A..
ALTRE ATTIVITA’ NON CORRENTI
3. PARTECIPAZIONI
La voce partecipazioni pari a Euro 15.450 mila risulta incrementata di Euro 6.144 mila rispetto al 31
dicembre 2014 ed è così composta:
Valori in €/000
Descrizione

30-giu-15

73

31-dic-14

Variazioni
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Nove
ASGA
Greenway Energy S.r.l.
Erikoglu SunSystem Enerji
Kinexia Renewables Energy LCC
SETA S.p.A.
K&T Ambiente

4.876
1.233
12
89
15
7.640
5

4.876
1.233
12
89
15
2.018
5

0
0
0
0
0
5.622
0

Totale collegate e Joint Venture

13.870

8.248

5.622

1.580

1.058

522

15.450

9.306

6.144

Terze Parti
Partecipazioni

La voce partecipazioni si incrementa per Euro 6.144 mila principalmente per effetto dell’incremento della
partecipazione detenuta in Seta S.p.A. a fronte della sottoscrizione dell’aumento di capitale deliberato dalla
collegata sulla base dell’impegno sottoscritto tra le parti a convertire parte dei crediti vantati dal Gruppo al
fine di ottenere una interessenza nella società del 49%.
Di seguito si riporta il dettaglio della composizione del saldo relativo alle partecipazioni detenute verso terze
parti:
Descrizione

31-dic-14

Tecnoalimenti società consortile
Indipendent Investment Society
Greenway S.r.l.
Metroquadro S.r.l.
Exalto Energy & Innovation S.r.l.
Albania
Primus Management
EDS - Kinexia LLC
Edizioni Ambiente S.r.l.
Totale

Incrementi

Decrementi

30-giu-15

27
4
11
606
209
0
0
0
201

0
0
0
0
0
360
62
100
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

27
4
11
606
209
360
62
100
201

1.058

522

0

1.580

L’incremento pari ad Euro 522 mila si riferisce principalmente alla costituzione nel corso del primo semestre
2015 di una società di scopo in Albania, titolare delle autorizzazioni necessarie ad operare (partecipata per il
90% da Kinexia S.p.A. e per il 10% da Albania Landfil Energia “ALE” Sh pk) per la realizzazione e la
gestione della nuova discarica di Manez, Albania, che sarà al servizio di tutte le circoscrizioni locali che
rientrano nella Regione di Durazzo. Per maggiori dettagli si rimanda a quanto riportato nel paragrafo 4 della
Relazione intermedia sulla gestione relativo ai “Fatti di rilievo avvenuti nel primo semestre 2015”.

4. CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE
Di seguito si riporta il dettaglio della voce:
Valori in €/000
Descrizione

Imposte
Anticipate
31/12/2014

Incremento
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Decremento

Totale altri
movimenti

Valore
finale al
30/06/2015
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Imposte dif. su immobiliz. materiali
Imposte dif.su avviam. e immob.
Immat.
Altre imposte differite
Imposte differite attive

1.912

9

(75)

0

1.846

664

0

(24)

0

640

10.555

316

(990)

(54)

9.827

13.131

325

(1.089)

(54)

12.313

La voce crediti per imposte anticipate risulta pari ad Euro 12.313 mila (Euro 13.131 mila al 31 dicembre
2014) e presenta una diminuzione netta pari ad Euro 818 mila riconducibile ai seguenti effetti combinati:
 Incrementi pari ad Euro 325 mila principalmente riconducibili alle anticipate stanziate sulla perdita
fiscale civilistica al 30 giugno 2015 della controllata Ecoadda per Euro 193 mila e sulla perdita
fiscale di gruppo della controllante Kinexia S.p.A. per Euro 96 mila;
 Decrementi pari ad Euro 1.089 mila principalmente riferibili per Euro 990 mila alla riduzione del
credito per imposte anticipate sulle perdite fiscali pregresse di gruppo della società Waste Italia
Partecipazioni recuperate nel limite dell’80% sul reddito imponibile al 30 giugno 2015.
5. ALTRE ATTIVITA’ FINANZIARIE NON CORRENTI
Si riporta di seguito il dettaglio della voce “Altre attività non correnti”:
Valori in €/000
Descrizione

30-giu-15

31-dic-14

Variazioni

Crediti finanziari verso Parti correlate
Crediti finanziari verso società discontinuate
Crediti immobilizzati verso Terze Parti

4.445
2.928
2.253

0
2.928
4.318

4.445
0
(2.065)

Crediti Immobilizzati
Depositi vincolati
Altre attività non correnti
Depositi Cauzionali

9.626
25
1.790
774

7.246
86
1.528
3.748

2.380
(61)
262
(2.974)

Altre attività non correnti

2.589

5.362

(2.773)

12.215

12.608

(393)

Totale Altre attività finanziarie non correnti

La voce “Altre attività finanziarie non correnti”, pari a Euro 12.215 mila (Euro 12.608 mila al 31 dicembre
2014), si riferisce per Euro 4.445 mila ai crediti finanziari verso parti correlate, per Euro 2.028 mila alla
quota a lungo dei finanziamenti subordinati riferiti alle società agricole in dismissione, 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 Hight Yield Bond Waste.
I crediti finanziari verso parti correlate si riferiscono per Euro 3.919 mila alla quota residua del
finanziamento erogato a favore della ex controllata Alice Ambiente sorto a seguito dell’estinzione del debito
bancario contratto dalla società con GE Capital nell’ambito dell’emissione obbligazionaria summenzionata.
I Crediti finanziari verso società discontinuate pari ad Euro 2.928 mila si riferiscono ai prestiti subordinati
erogati dalla società controllata Volteo Energie S.p.A., in qualità di sponsor, alle società agricole Agrisorse,
Agrielektra, Agricerere e Gefa nell’ambito del finanziamento erogato alle stesse da Banca IMI.
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I crediti finanziari verso immobilizzati verso terze parti ammontano a Euro 2.253 e si riferiscono per Euro
1.563 mila a caparre confirmatorie connesse ad iniziative in sviluppo nel settore ambientale.
Infine il decremento relativo alla voce depositi cauzionali è dovuto principalmente alla compensazione del
saldo riferibile al deposito cauzionale di Euro 3.000 mila vantato nei confronti il fornitore che si è assunto
l’obbligo di svolgere le attività di chiusura e post chiusura relativi alle vasche A, C e primo lotto vasca E
della discarica di Bedizzole con debiti nei confronti dello stesso, così come previsto nell’ambito della
pattuizioni di un accordo transattivo sottoscritto tra le parti nel corso del primo trimestre del presente
esercizio.
ATTIVITA’ CORRENTI
Si riporta di seguito il dettaglio delle attività correnti:
Valori in €/000
Descrizione

30-giu-15

Rimanenze di magazzino
Crediti commerciali
Altre attività correnti
Crediti Finanziari ed altre attività correnti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
ATTIVITA' NON CORRENTI

31-dic-14

Variazioni

8.023
76.273
34.363
9.205
8.253

6.496
76.688
42.968
10.226
25.228

1.527
(415)
(8.605)
(1.021)
(16.975)

136.117

161.606

(25.489)

6. RIMANENZE DI MAGAZZINO E LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
Di seguito si riporta il dettaglio della voce:
Valori in €/000
Descrizione
Anticipi a fornitori

30-giu-15

31-dic-14

Valore Lordo
Fondo Svalutazione

184
0

Variazioni
255
(71)
0
0

Valore Netto

184

255

(71)

Valore Lordo
Fondo Svalutazione

252
0

419
0

(167)
0

Valore Netto

252

419

(167)

Lavori in corso su ordinazione

Valore Netto

4.866

3.284

1.582

Semilavorati

Valore Lordo
Fondo Svalutazione

0
0

0
0

0
0

Valore Netto

0

0

0

Valore Lordo
Fondo Svalutazione

2.721
0

2.771
(233)

(50)
233

Valore Netto

2.721

2.538

183

Valore Lordo
Fondo Svalutazione

8.023
0

6.729
(233)

1.294
233

Materie prime e scorte

Prodotti finiti

RIMANENZE

76

Kinexia S.p.A. - Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2015

Valore Netto

8.023

6.496

1.527

La voce “Rimanenze di magazzino e lavori in corso su ordinazione” è composta da:
 materie prime e scorte per Euro 252 mila al 30 giugno 2015 che comprende principalmente per Euro
116 mila i materiali utilizzati dalla società Waste to Water S.r.l. per lo svolgimento delle attività
trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti industriali solidi, liquidi, palabili, pericolosi e non,
attività che scaturisce dall’operazione di affitto del ramo d’azienda sottoscritto nel semestre con
Lafumet S.r.l.,
 lavori in corso su ordinazione (al netto degli acconti ricevuti) per Euro 4.866 mila: la voce
comprende principalmente le commesse in corso di realizzazione della controllata Volteo Energie
S.p.A., principalmente riferibili alla ristrutturazione del complesso alberghiero “Perla Jonica” (Euro
1.873 mila), e per Euro 2.133 mila dei lavori posti in essere per la discarica denominata “Chivasso
0”, realizzata dalla controllata SMC Smaltimenti Controllati, in forza di una convenzione con la
società collegata SETA sottoscritta nell’ottobre del 2009 per far fronte all’emergenza dei rifiuti
urbani che nel periodo in questione interessò la Provincia di Torino;
 prodotti finiti per Euro 2.721 mila: la voce principalmente ascrivibile alla controllata Sun System
S.p.A. comprende pannelli e materiale per la realizzazione di impianti per la produzione di energia
da fonti rinnovabili.
L’incremento del valore dei lavori in corso su ordinazione è principalmente imputabile all’avanzamento dei
lavori per la realizzazione del complesso alberghiero “Perla Jonica”. Per quanto riguarda i Lavori in corso su
ordinazione si precisa che non sono previste ritenute a garanzia, vale a dire somme trattenute dal
committente, al momento del pagamento delle fatture afferenti la commessa, a titolo di garanzia prevista dal
contratto. 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.
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).

7. CREDITI COMMERCIALI
Di seguito si riporta il dettaglio della voce:

Valori in €/000
Descrizione

30-giu-15

31-dic-14

Variazioni

Collegate e joint venture
Terze Parti
Parti correlate

16.150
55.748
8.032

10.273
69.529
500

5.877
(13.781)
7.532

Crediti commerciali lordi
Fondo Svalutazione crediti commerciali

79.930

80.302

(372)

(3.657)

(3.614)

(43)
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Fondo Svalutazione crediti commerciali ed altri
crediti

(3.657)

(3.614)

(43)

Crediti commerciali

76.273

76.688

(415)

La voce crediti commerciali è costituita principalmente da:
 crediti verso collegate e joint venture vantati da SEI S.p.A., verso la collegata N.O.V.E. S.p.A. per
Euro 11 milioni, principalmente relativi a vendita di termia, oltre a crediti di natura commerciale
verso SETA S.p.A. pari ad Euro 5 milioni sorti a seguito dello svolgimento delle attività inerenti
l’impianto di discarica denominato “Chivasso 0”;
 crediti verso terze parti per Euro 55.748 mila che hanno subito un decremento rispetto al 31
dicembre 2014 pari ad Euro 13.781 mila principalmente per effetto della compensazione con
posizioni debitorie e per gli incassi ricevuti dai clienti nel corso del primo semestre 2015;
 crediti verso parti correlate, costituiti principalmente del credito vantato da Waste Italia S.p.A. verso
la parte correlata Waste to Water S.r.l. per la vendita spazi in logica take or pay avvenuta nel corso
del primo semestre 2015 per Euro 6.594 mila.
Nel corso del primo semestre 2015 il fondo svalutazione crediti commerciali ha subito la seguente
movimentazione:
Valori in €/000
31 -dic- 14
Fondo Svalutazione crediti commerciali

Accan.ti

3.614

Utilizzi
44

30 -giu- 15
0

3.658

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

30-giu-15

Imposte dirette
Richieste a rimborso e eccedenze
Ritenuta di acconto su interessi attivi
IVA e imposte indirette
Crediti da Consolidato Fiscale
Altri crediti tributari

31-dic-14

Variazioni

811
245
189
3.692
76
90

781
293
140
3.800
76
27

30
(48)
49
(108)
0
63

CREDITI TRIBUTARI E FISCALI
Correlate
Terze Parti
Crediti vs Agenti e Fornitori
Anticipi a fornitori
Ratei e risconti attivi
Altri crediti verso dipendenti
Fondo svalutazione altri crediti

5.103
19
15.708
0
6.192
10.471
115
(3.245)

5.117
305
23.601
57
5.473
11.473
87
(3.145)

(14)
(286)
(7.893)
(57)
719
(1.002)
28
(100)

CREDITI TRIBUTARI E FISCALI

29.260

37.851

(8.591)

ALTRE ATTIVITA' CORRENTI

34.363

42.968

(8.605)
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La voce “Altre attività correnti”, pari ad Euro 34.363 mila, si decrementa di Euro 8.605 mila rispetto al 31
dicembre 2014 ed è composta principalmente da:
 “Iva ed imposte indirette” che accoglie esclusivamente crediti IVA;
 “Altri crediti verso terze parti”: la voce comprende per Euro 1.182 mila crediti vantati dalla
controllante Kinexia S.p.A. ed Euro 737 mila dalla controllata SEI Energia S.p.A. verso ASM in
liquidazione e concordato preventivo acquisiti nel corso del 2014 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; comprende inoltre crediti verso ITEM per un ammontare
complessivo pari ad Euro 2.274 relativi ad anticipi effettuati dal Gruppo in nome e per conto della
stessa per impegni contrattuali e fidejussori di competenza di Item in riferimento al progetto “Perla
Jonica”, oltre a crediti relativi al gruppo Waste Italia S.p.A. per Euro 6.230 mila, di cui riferibili a
pagamenti anticipati a fronte delle attività e consulenze legate all’emissione del Prestito
obbligazionario da Euro 200 milioni per Euro 1.597 mila;
 “Anticipi a fornitori”: la voce, pari ad Euro 6.192 mila, comprende principalmente anticipi a fornitori
sulle commesse in corso di realizzazione da parte della società controllata Volteo Energie S.p.A.
(Euro 4.626 mila) e Sun System S.p.A. (Euro 640 mila);
 Ratei e risconti attivi per Euro 10.471 mila, di cui Euro 6.512 mila relativi al gruppo Waste Italia
S.p.A. (riferibili per Euro 1.241 mila a costi fidejussori e Euro 4.170 mila al risconto del diritto a
conferire in discariche), Euro 1.015 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.
Nel corso del primo semestre 2015 il fondo svalutazione altri crediti ha subito la seguente movimentazione:
Valori in €/000
31 -dic- 14
Fondo Svalutazione altri crediti

Accantonamenti

3.145

Utilizzi

216

30 -giu- 15

(116)

3.245

Il fondo svalutazione altri crediti si riferisce principalmente alla svalutazione effettuata nel 2014 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, nello scorso
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).
L’accantonamento dell’esercizio si riferisce per Euro 100 mila alla svalutazione operata nel corso del semestre
di un credito vantato verso gli ex soci di una controllata, oltre ad Euro 55 mila di accantonamento effettuato
dalla controllata SEI Energia S.p.A. sui certificati verdi relativi all’anno 2014.
9. ATTIVITA’ FINANZIARIE CORRENTI
Di seguito si riporta il dettaglio della composizione della voce attività finanziarie correnti:
Valori in €/000
Descrizione

30-giu-15

31-dic-14

Variazioni

Titoli disponibili per la vendita

1.086

1.001

85

TITOLI NEGOZIABILI
Collegate e joint venture
Parti correlate
Terze Parti

1.086
971
833
6.315

1.001
5.394
1.191
2.640

85
(4.423)
(358)
3.675
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CREDITI FINANZIARI A BREVE TERMINE

8.119

9.225

(1.106)

CREDITI FINANZIARI E ALTRE ATTIVITA'
CORRENTI

9.205

10.226

(1.021)

La voce “Attività finanziarie correnti” pari a Euro 9.205 mila (Euro 10.226 mila al 31 dicembre 2014)
comprende principalmente:
 azioni Veneto Banca per Euro 1.000 mila;
 crediti verso collegate e joint venture, pari ad Euro 971 mila, riferibili per Euro 360 mila ad un
finanziamento della controllata Sun System S.p.A. verso la società collegata Greenway Energy
S.r.l., oltre a crediti finanziari vantati verso la società Seta S.p.A. pari ad Euro 460 mila;
 crediti verso parti correlate, pari ad Euro 833 mila, interamente riferibili a un credito finanziario
vantato verso la società Abitare Roma;
 crediti verso terze parti, pari ad Euro 6.315 mila, riferibili per Euro 2.075 mila a crediti verso il
gruppo Hybla, ceduto alla società Spedita nel corso del secondo trimestre del 2013, e svalutato nel
corso del precedente esercizio per Euro 4.077 mila (valore lordo pari ad Euro 6.152 mila), oltre ad
Euro 3.476 mila di crediti anticipati dalla controllata Waste Italia S.p.A. a società di factoring.
10. DISPONIBILITA’ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI
Di seguito si riporta il dettaglio della voce “Disponibilità liquide e mezzi equivalenti”:
Valori in €/000
Descrizione
Depositi bancari e postali
Cassa
Cc/ postale

30-giu-15

Totale Disponibilità Liquide e altri mezzi
equivalenti

31-dic-14

8.094
64
92

24.949
39
240

Delta
(16.803)
25
(148)

8.253

25.228

(16.926)

La voce “Disponibilità liquide e mezzi equivalenti” si decrementa per Euro 16.926 mila rispetto al 31
dicembre 2014 e comprende depositi bancari e postali per Euro 8.146 mila ed un decremento delle
disponibilità su c/c postale per Euro 148 mila. Per maggiori dettagli in merito all’andamento finanziario del
Gruppo Kinexia si rimanda alla Relazione Intermedia sulla Gestione.

11. ATTIVITÀ DESTINATE ALLA VENDITA
La voce “Attività destinate alla vendita” pari a complessive Euro 48.249 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 S.r.l., Energie Rinnovabili S.r.l., Sammartain S.r.l. scelta operata a partire
dal secondo trimestre 2014 non essendo più attività core nell’ambito del Gruppo.
Di seguito riportiamo il dettaglio suddiviso per società:
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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
4.566
4.430
4.464
6
0
212
285
278
296
353
301
1.534
1.551
1.499
49
80
1
6.694
6.710
6.554

81

Gefa
4.514
10
275
340
1.469
89
6.695

Sammartein
5.229
24
364
291
385
159
6.452

ER
1
5.607
26
141
278
1.475
193
7.722

Bioenergie
8
5.663
12
11
222
1.319
188
7.422

Totale
61
34.472
78
1.567
2.080
9.232
759
48.249
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PASSIVO
12. PATRIMONIO NETTO
Il capitale sociale di Kinexia S.p.A. al 30 giugno 2015 è composto da nr. 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 2013

Capitale
Sociale
60.301

Riserva
Riserva
Riserva
spese
Cash Flow Prestito Obbl.
aum ento
Hedge *
Convertibile
capitale
(265)
(1.040)
140

Riserva
legale
204

Destinazione risultato
Distribuzione dividendi
Indennizzo da ex soci Sun System
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 30 giugno 2014

60.301

0

(1.827)

140

215

166

Patrim onio netto al 31 dicem bre 2014

93.902

(477)

(2.229)

891

216

194

Destinazione risultato
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 30 giugno 2015

265

11

Totale
Utile
Utile
Totale
Totale
Patrim onio
(perdite) a
perdite
Patrimonio Patrim onio
netto di
nuovo
d'esercizio
netto di terzi
netto
gruppo
(1.913)
(658)
1.962
58.731
12.649
71.380

Altre
Riserve

(787)

1.486
(93)
686
0

200
(200)

(1.962)

1.265

0
(292)
686
(787)
1.265

(60)
8.568

0
(292)
686
(847)
9.833

(657)

1.265
1.265

(787)
1.265
59.602

8.568
21.157

(787)
9.833
80.759

(281)

(29.549)

62.667

10.645

73.311

(29.549)

29.549
(9.837)

0
278
(9.837)

(1.072)
(424)

0
(794)
(10.261)

(20)
(9.816)
(9.837)

1.033
(9.816)
53.108

(6)
(418)
9.149

1.027
(10.235)
62.257

(787)

1.053

(775)

1.053
93.902

(477)

(1.176)

891

216

(581)

(29.830)

* riserva da altre componenti del risultato complessivo

Di seguito si riporta il raccordo del patrimonio netto e del risultato d’esercizio della Capogruppo Kinexia
S.p.A. con i rispettivi dati consolidati:
Valori in Euro/000

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
Consolidamento partecipazioni ad equity
Elisione dividendi
Altre rettifiche di consolidato
Patrimonio netto consolidato di Gruppo

Patrimonio
netto

Risultato
d'esercizio

124.511

14.200

(28.340)

(7.832)

(9.238)
(8.700)
(401)
(5.592)
(1.176)
0
(241)
(16.395)
(1.320)

0
0
0
0
0
186
311
(16.395)
(307)

53.107

(9.837)

PASSIVITA’ NON CORRENTI
Si riporta di seguito il dettaglio delle passività non correnti al 30 giugno 2015:
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Valori in €/000
Descrizione

30-giu-15

31-dic-14

Variazioni

Passività Finanziarie non correnti
TFR e altri fondi del personale
Fondi per rischi ed oneri futuri
Passività per Imposte differite

242.684
4.082
69.123
6.320

245.978
4.094
75.150
6.830

(3.294)
(12)
(6.027)
(510)

PASSIVITA' NON CORRENTI

322.209

332.052

(9.843)

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

30-giu-15

31-dic-14

Delta

Saldo iniziale
Accantonamento del periodo
Utilizzi
Variazioni Perimetro di consolidamento
Utile/Perdita Attuariale

4.094
483
(495)
0
0

1.072
422
(192)
2.688
104

3.022
61
(303)
(2.688)
(104)

Saldo finale

4.082

4.094

(12)

Il Fondo “TFR ed altri fondi relativi al personale” al 30 giugno 2015 si attesta ad Euro 4.082 mila (Euro
4.094 mila al 31 dicembre 2014) a fronte di accantonamenti di periodo pari ad Euro 483 mila compensati da
utilizzi per Euro 495 mila.

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

Saldo al
31/12/2014

Incrementi

Saldo al
30/06/2015

Decrementi

Imposte dif. su immobiliz.
materiali
Altre imposte differite

665

0

0

665

6.165

279

(789)

5.655

Imposte differite

6.830

279

(789)

6.320

La voce “passività per imposte differite” nel corso del primo semestre 2015 si movimenta principalmente a
seguito di:


Accantonamenti di periodo pari ad Euro 279 mila principalmente riferibili alle imposte differite sulle
riprese temporanee connesse alle commesse di durata inferiore ai 12 mesi ma in corso di esecuzione
alla data di chiusura del semestre, oltre all’effetto fiscale sull’attualizzazione delle discariche di
proprietà secondo i principi internazionali;
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Decrementi di periodo pari ad Euro 789 mila relativi per Euro 648 mila all’effetto di recupero delle
imposte differite passive stanziate nel corso del 2014 dalla controllata Sun System S.p.A. sulle
commesse in esecuzione al 31 dicembre 2014 e completate nel corso del primo semestre 2015.

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

Saldo al
31/12/2014

Utilizzi/
Rilasci

Accantonamenti

Altri
movimenti

Saldo al
30/06/2015

11.794

2.461

(4.816)

0

9.439

63.356

1.702

(9.400)

4.026

59.684

75.150

4.163

(14.216)

4.026

69.123

La voce “Altri fondi per rischi e Oneri Futuri” presenta un saldo di Euro 9.439 mila, in riduzione di Euro
2.355 mila rispetto al saldo del 31 dicembre 2014 per effetto di:
 accantonamenti per Euro 2.461 mila riferibili allo stanziamento di oneri futuri relativi agli aggi,
ecotassa e gestione operativa relativi alla vendita spazi in logica take or pay operata nel corso del
primo semestre 2015 alla parte correlata Waste to Water S.r.l.;
 utilizzi e rilasci per Euro 4.816 mila, di cui per Euro 4.721 mila riferibili alla liberazione del fondo
ristrutturazione stanziato al 31 dicembre 2014 nell’ambito della cessione della ex controllata Alice
Ambiente, operazione perfezionatasi nel corso del mese di marzo 2015.
La voce “Passività per discariche” pari ad Euro 59.684 mila al 30 giugno 2015 presenta un decremento netto
pari ad Euro 3.672 mila principalmente riferito all’effetto combinato di:
 accantonamenti del semestre pari ad Euro 1.702 mila relativi ai fondi chiusura e post chiusura delle
discariche di proprietà del Gruppo;
 ad utilizzi e rilasci pari ad Euro 9.400 mila, di cui per Euro 8,3 milioni riferibili agli effetti connessi
ad un accordo transattivo con il fornitore dei servizi di parte delle attività di chiusura e post chiusura
delle vasche del giacimento di messa a dimora dei rifiuti di Bedizzole (BS);
 altri movimenti, pari ad Euro 4.026 mila, dovuti all’effetto combinato dell’iscrizione del fondo
chiusura relativo all’ampliamento della discarica di Albonese avvenuto nel corso del primo semestre
2015 per Euro 4.620 mila, al netto degli effetti attualizzativi delle discariche per l’adeguamento degli
stessi ai principi contabili internazionali.
16. PASSIVITA’ FINANZIARIE NON CORRENTI
La voce risulta dettagliata come segue:
Valori in €/000
Descrizione

30-giu-15

Mutui Bancari Euro
MUTUI BANCARI
Obbligazioni Ordinarie
Prestito obbligazionario convertibile
84

31-dic-14

Variazioni

25.219

25.040

179

25.219
187.995
15.353

25.040
186.504
15.156

179
1.491
197
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PRESTITO OBBLIGAZIONARI
Finanziamenti diversi da Mutui bancari
Leasing finanziari
Debiti per acquisto partecipazioni
Collegate e joint venture
Altre passività a lungo termine
ALTRE PASSIVITA' A LUNGO TERMINE
PASSIVITA' FINANZIARIE NON CORRENTI

203.348
2.241
6.501
0
4
5.371

201.660
2.321
6.649
1.469
4
8.835

1.688
(80)
(148)
(1.469)
0
(3.464)

14.117

19.278

(5.161)

242.684

245.978

(3.294)

La voce “Passività finanziarie non correnti” comprende principalmente:
 la quota a lungo dei “Mutui bancari” per Euro 25.219 mila; si riferisce principalmente ai mutui e
finanziamenti erogati a SEI Energia per Euro 20,8 milioni, ad Atria Solar per Euro 2,7 milioni, ad
Ecoema per Euro 0,3 milioni ed alla holding Kinexia S.p.A. per Euro 1,4 milioni;
 il saldo dei prestiti obbligazioni emessi nel corso del 2014 e nello specifico si riferisce per Euro
178.495 mila al Hight Yield Bond Waste Italia e per Euro 9.500 mila al Green Bond Innovatec. Per
maggiori dettagli circa le caratteristiche dei due strumenti finanziari succitati si rinvia a quanto
descritto nel paragrafo 8 della Relazione intermedia sulla gestione;
 la voce relativa al “Prestito obbligazionario convertibile”, pari ad Euro 15.353 mila al 30 giugno
2015, fa riferimento per Euro 5.910 mila al prestito obbligazionario convertibile 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. (operazione occorsa nel 2014) e per Euro 9.443 mila al prestito obbligazionario
convertibile emesso da Kinexia S.p.A. nell’operazione di acquisizione da parte del gruppo Waste
Italia S.p.A. del gruppo Geotea S.p.A. (operazione occorsa nel 2014);
 le “altre passività a lungo termine”, pari ad Euro 5.371 mila, si riferiscono principalmente per Euro
4.287 mila alla quota a lungo termine del debito sostenuto per il finanziamento del progetto “serre”
della controllata Innovatec S.p.A., oltre alla quota a lungo del debito di natura finanziaria verso il
fornitore di pannelli cinese Jinko Solar per Euro 1.084 mila.
PASSIVITA’ CORRENTI
Si riporta di seguito il dettaglio delle “passività correnti”:
Valori in €/000
Descrizione

30-giu-15

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

31-dic-14

44.766
86.943
34.515
15.587

31.559
101.305
28.425
15.826

13.207
(14.362)
6.090
(239)

181.811

177.115

4.696

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

30-giu-15

31-dic-14

Variazioni

Scoperto bancario
Prestiti Bancari
Quota corrente finanziamenti bancari
Quota corrente finanziamenti diversi da mutui
bancari

3.093
1.943
22.914

2.642
4.417
7.427

451
(2.474)
15.487

2.220

3.184

(964)

Debiti verso istituti bancari
Quota corrente debiti per leasing
Quota corrente debiti vs società di factoring

30.170
1.070
765

17.670
1.795
103

12.500
(725)
662

DEBITI FINANZIARI

32.005
217

19.568
1.000

12.437
(783)

2.928

2.936

(8)

2.320
1.717
5.579

2.139
2.062
3.855

181
(345)
1.724

FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE

12.761

11.992

769

TOTALE

44.766

31.560

13.206

Finanziamenti a breve termine Parti correlate
Quota corrente Prestiti obbligazionari
convertibili
Finanziamenti a breve termine verso Terze Parti
Strumenti finanziari derivati
Debiti per acquisto partecipazioni

Lo “Scoperto bancario”, pari ad Euro 3.093 mila, ed i “Prestiti bancari”, pari ad Euro 1.943 mila, 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. Il saldo si è ridotto rispetto al 31 dicembre 2014 per un
minor ricorso alle anticipazioni finanziarie.
L’incremento della “Quota corrente dei finanziamenti bancari” di Euro 15.487 mila è dovuto
sostanzialmente, al completo utilizzo della linea di finanziamento di tipo revolving (RCF) fornita da BNP
Paribas nell’ambito del già citato Bond Waste.
La “Quota corrente dei finanziamenti diversi dai mutui bancari”, pari ad Euro 2.220 mila, si riferisce per
Euro 1.230 mila alla quota a breve termine del debito sostenuto per il finanziamento del progetto “serre”
della controllata Innovatec S.p.A..
La “Quota corrente debiti per leasing”, pari ad Euro 1.070 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 corrente dei prestiti obbligazionari”, pari ad Euro 2.928 mila, si riferisce alla quota a breve
termine relativa al Prestito obbligazionario convertibile emesso a seguito degli accordi transattivi sottoscritti
nei precedenti esercizi con il fornitore di pannelli Jinko Solar. La quota a breve dei “Finanziamenti a breve
termine verso terze parti” si riferisce per Euro 2.097 mila alla quota a breve dei debiti sempre verso il
fornitore di pannelli Jinko Solar.
Quanto infine ai “Debiti per acquisizioni partecipazioni” questi si riferiscono principalmente per Euro 5.379
mila alla quota residua del debito per l’acquisto del 100% di Faeco S.r.l.; oltre ad Euro 60 mila per
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l’acquisizione del 42,35% della controllata Roof Garden S.r.l. e per Euro 140 mila al debito residuo per
l’acquisto della quota di controllo di Albania Landfill ALE Sk LLC.

18. DEBITI COMMERCIALI
Si riporta di seguito il dettaglio dei “Debiti commerciali”:
Valori in €/000
Descrizione
Collegate e joint venture
Parti correlate
Terze Parti

30-giu-15
313
332
86.298

31-dic-14
239
295
100.771

DEBITI COMMERCIALI LORDI

86.943

101.305

Variazioni
74
37
(14.473)
(14.362)

I debiti commerciali si decrementano per Euro 14.362 mila principalmente a seguito della compensazione
con posizioni creditorie per circa Euro 3.935 mila, oltre che per le consuete dinamiche del circolante e per i
pagamenti effettuati ai fornitori in accordo ad alcuni piani di rientro definiti con gli stessi. Per maggiori
dettagli in merito ai rischi connessi all’esposizione debitoria verso i fornitori si rimanda al paragrafo 11 della
Relazione intermedia sulla gestione relativo ai “fattori di rischio ed incertezze”.
19. ALTRE PASSIVITA’
La voce “Altre passività” può essere così dettagliata:
Valori in €/000
Descrizione

30-giu-15

31-dic-14

Variazioni

Debiti per aggi e royalties
Altri debiti verso controllanti
Altri debiti verso parti correlate
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

3.216
12.451
500
1.143
9.281
3.513
1.082
3.272
57

3.894
0
0
405
14.967
2.534
972
5.604
49

(678)
12.451
500
738
(5.686)
979
110
(2.332)
8

ALTRE PASSIVITA'

34.515

28.425

6.090

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 di rifiuti nelle discariche di proprietà del Gruppo;
 “Altri debiti verso controllanti”, pari ad Euro 12.451 mila, sono riferibili ai debiti verso la
controllante Sostenya PLC, di cui Euro 5.981 mila sorti a seguito dell’accollo dei debiti netti residui
verso la ex controllata Alice Ambiente, ceduta nel corso del primo trimestre del presente esercizio
alla parte correlata Waste To Water S.r.l.. Si segnala che la controllante Sostenya PLC si è
impegnata irrevocabilmente a convertire Euro 5.000 mila dei succitati debiti in una posta specifica di
patrimonio netto denominata “versamenti soci in futuro aumento di capitale”;
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“Anticipi da clienti” pari ad Euro 1.143 mila, principalmente riferibili alle controllate Innovatec
S.p.A. (Euro 591 mila) e Sun System S.p.A. (Euro 437) mila;
“Debiti verso altri”, pari ad Euro 9.281 mila, sono riferibili principalmente per Euro 855 mila ad
debito sorto a seguito di un accordo transattivo sottoscritto con un ex amministratore delegato della
controllata SEI Energia e per Euro 5.459 mila a debiti per aggi e ecotasse connesse attività di
conferimento di rifiuti nelle discariche di proprietà del Gruppo;
“Debiti verso il personale” relativi alla valorizzazione delle ferie maturate e non godute alla data di
riferimento ed altre competenze previste contrattualmente (es. 13ma mensilità);
“Ratei e risconti passivi”, pari a Euro 3.272 mila, sono riferibili per Euro 2.116 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 operato dalla società controllata SEI Energia
S.p.A..

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

30-giu-15
13.278
1.236
1.030
43

31-dic-14
11.986
1.048
2.792
0

Variazioni
1.292
188
(1.762)
43

15.587

15.826

(239)

La voce “Imposte dirette” ammonta a Euro 13.278 mila (11.986 mila euro al 31 dicembre 2014) e si riferisce
per Euro 3.523 mila ai debiti per imposte relativi al gruppo Waste Italia principalmente riferibili a:
 IRAP per Euro 1.645 mila relativa agli anni fiscali 2012 (per il cui saldo è in corso un piano di
rateizzato), 2013 e 2014 (comprensivo di sanzioni ed interessi pari ad Euro 181 mila);
 IRAP residua per Euro 347 mila relativa all’anno fiscale 2011 per la quale è in corso il pagamento
rateizzato;
 IRES residua relativa all’anno fiscale 2011 per la quale è in corso il pagamento rateizzato per Euro
1.312 mila.
La voce comprende inoltre:
 il debito derivante dal Consolidato Fiscale Nazionale facente capo alla controllante Kinexia S.p.A.
per l’anno 2014, 2013 e residuo 2012 per Euro 2.848 mila, oltre al debito per le relative sanzioni ed
interessi per Euro 298 mila;
 il debito derivante dal Consolidato Fiscale Nazionale facente capo alla controllata Waste Italia
Partecipazioni S.p.A. per l’anno 2014, 2013 per Euro 1.801 mila, oltre al debito per le relative
sanzioni ed interessi per Euro 384 mila, nonché il debito maturato al 30 giugno 2015 di Euro 251
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 7 mila, ed infine debiti
residui relativi ai rateizzi in corso sull’imposta Ires 2011 e 2009 che al 30 giugno 2015 ammontano
rispettivamente ad Euro 612 mila e ad Euro 913 mila;
 I debiti IRES ed IRAP dell’anno 2014 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 nel periodo, per il quale è previsto il
pagamento rateizzato.
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La voce “Iva” pari ad Euro 1.236 mila comprende principalmente un debito per iva non versata di Euro 859
mila relativo ai mesi di marzo, agosto e settembre 2014, comprensivo di sanzioni ed interessi in capo alla
controllante Kinexia S.p.A., oltre ad Euro 173 mila, comprensivo di sanzioni ed interessi, relativo a IVA non
versata del mese di febbraio 2015 di pertinenza della controllata Faeco S.p.A..
La voce “Altri Debiti tributari”, pari ad Euro 1.030 mila, comprende invece per Euro 611 mila debiti relativi
ad una cartella notificata da Equitalia, alla ex Sostenya S.p.A. (ora Kinexia 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 40.478 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 S.r.l., Energie Rinnovabili S.r.l., Sammartein S.r.l. in dismissione a partire
dal 1 aprile 2014 non essendo più attività core nell’ambito del Gruppo.
Di seguito viene riportato il dettaglio suddiviso per società:
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
3.409
3.432
3.422
314
314
314
506
269
349
35
38
36
2.280
2.280
2.289
6.544
6.333
6.410
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Gefa
3.403
314
141
42
2.279
6.178

Sammartein
1.694
435
13
416
2.557

ER
4.951
18
1.029
16
407
6.420

Bioenergie
4.950
15
635
13
423
6.036

Totale
25.260
1.288
3.365
192
10.373
40.478
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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

1° sem 2015
64.508
8.395
4.254
7.108
84.265

1° sem 2014 Variazioni
30.859
33.649
(167)
1.504
5.039
37.235

8.562
2.750
2.069
47.030

Come esplicitato nella Relazione intermedia della gestione, 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 2014 e considerato il disposto dell’IFRS 3, dello IAS 27 e dell’IFRIC 10,
sono stati consolidati patrimonialmente a partire dal 30 settembre 2014 e concorrono quindi alla formazione
dei risultati economici della filiera Ambiente solo dall’ultimo trimestre del 2014. L’acquisizione del Gruppo
Geotea concorre alla formazione dei risultati economici dal 1 gennaio 2015. Tali aspetti rendono dunque non
pienamente confrontabili i dati economici del primo semestre 2015 con quelli dello scorso periodo del
precedente esercizio.
Il valore della produzione al 30 giugno 2015 è pari a Euro 84.265 mila e si incrementa di Euro 47.030
milioni rispetto a Euro 37.235 mila al 30 giugno 2014. I dati consolidati del primo semestre 2015 del Gruppo
Kinexia evidenziano un aumento del 126% del valore della produzione in seguito principalmente al
progressivo sviluppo del business ambientale e dell’efficienza energetica, come meglio indicato nella
Relazione intermedia sulla Gestione alla quale si rimanda per l’analisi delle variazioni dell’esercizio
(Capitolo 8).
22.1

RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

I ricavi della gestione caratteristica ammontano ad Euro 64.508 mila (Euro 30.859 mila nel primo semestre
2014). I ricavi della gestione caratteristica confrontati con il primo semestre 2014 sono così suddivisibili:
Valori in €/000
Descrizione
Filiera Rinnovabili
EPC e general contracting
Smart Energy
Produzione energia elettrica
Teleriscaldamento

Filiera Ambientale
Corporate
Ricavi della gestione caratteristica

30/06/2015

%

30/06/2014

%

Variazioni Variazione %

15.484

24%

19.764

64%

(4.280)

-22%

992

2%

367

1%

625

170%

4.977

8%

3.609

12%

1.368

38%

292

0%

4.633

15%

(4.341)

-94%

9.223

14%

11.155

36%

(1.932)

-17%

49.022

76%

11.095

36%

37.927

342%

2

0%

-

0%

2

100%

64.508

100%

100%

33.649

109%

30.859

La Filiera delle rinnovabili segna ricavi pari a Euro 15.484 mila costituiti da:
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EPC & General Contracting per Euro 992 mila, relativi allo svolgimento delle attività di Operation
& Manteinance svolta da Volteo Energie S.p.A.;
Smart Energy per Euro 4.977 mila, principalmente riferibili per Euro 3.694 mila all’attività svolta
dalla controllata Innovatec S.p.A. relativa allo sviluppo del business dell’efficienza energetica e
nello specifico del “progetto serre” e correlati TEE (titoli di efficienza energetica), al fotovoltaico
retail delle controllate Sun System S.p.A. (Euro 1.187 mila), PV Component S.r.l. (Euro 95 mila);
Produzione di energia elettrica per Euro 292 mila, accoglie esclusivamente le produzioni degli
impianti fotovoltaici di Atria Solar S.r.l. e Pachino Energia S.r.l. considerato che le sette società
proprietarie degli impianti di biodigestione di prodotti e scarti agricoli sono state discontinuate a
partire dal 1 aprile 2014 non essendo più attività core nell’ambito del Gruppo, mentre le produzioni
degli impianti di sfruttamento di biogas da discarica concorrono ai risultati della filiera Ambiente a
seguito della cessione nel mese di novembre 2014 degli stessi da Volteo Energie a Waste Italia
(operazione avvenuta nell’ambito dell’emissione obbligazionaria operata da quest’ultima nell’ultimo
trimestre del 2014). Per i suddetti motivi il valore della produzione è limitato ad Euro 0,4 milioni
rispetto ad Euro 4,7 milioni del primo semestre 2014;
Teleriscaldamento per Euro 9.223 mila interamente riferiti alla controllata SEI Energia S.p.A. Il
settore del teleriscaldamento mostra un decremento del 17% pari a Euro 2,6 milioni a seguito di un
effetto combinato di riduzione dei volumi e delle tariffe, a conferma del trend discendente del valore
dell’elettricità già iniziato nel 2013 e proseguito nel 2014 e nel primo semestre 2015, oltre alla
conclusione del periodo di incentivazione mediante certificati verdi dal 1 gennaio 2015.

Il settore dell’Ambiente mostra un incremento di ricavi pari ad Euro 37.927 mila rispetto al corrispondente
periodo dell’anno precedente e questo principalmente da un punto di vista operativo, nel corso del primo
semestre 2015 la filiera ambientale recepisce i risultati del Gruppo Waste Italia, attivo in tutta la filiera
integrata della gestione dei rifiuti speciali, laddove nel primo semestre 2014 tale segmento accoglieva
esclusivamente i risultati di Faeco S.r.l. riferibili ad attività di smaltimento. Si segnala inoltre che sono stati
perfezionati nel secondo trimestre del presente esercizio, come anche nello primo semestre dell’esercizio
precedente, contratti di cessione di spazi del sito di Albonese alla parte correlata Waste To Water S.r.l.
(controllata da Sostenya PLC) per complessive nr. 80.000 tonnellate in logica take or pay a fronte di un
corrispettivo di Euro 6 milioni (nel primo semestre 2014 le vendite di spazi erano riferite a nr.66.666
tonnellate per un corrispettivo complessivo di Euro 5 milioni). Per maggiori dettagli si rimanda a quanto
riportato nella Relazione Intermedia sulla Gestione al Capitolo 8.
22.2

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

La voce in oggetto, positiva per Euro 8.395 mila si riferisce principalmente alla rilevazione delle rimanenze e
dei lavori in corso su ordinazione delle società relative ai segmenti EPC e general Contracting e Smart
Energy, come meglio esplicitato nei commenti dello stato patrimoniale nel paragrafo “Rimanenze”, cui si
rimanda per maggiori dettagli.
Valori in €/000
Descrizione
Variazione rimanenze prodotti finiti e semilavorati
Variazione dei lavori in corso su ordinazione
Variazione delle rim. e dei lavori in corso su ord.

1° sem 2015

di cui:
EPC e General Contracting
Smart Energy
Teleriscaldamento
91

1° sem 2014

0
8.395
8.395

Variazioni
0
0
(167)
8.562
(167)
8.562

6.832
1.460
0

0
(267)
100

6.832
1.727
(100)
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Ambientale

103

0

103

La variazione positiva pari ad Euro 6.832 mila relativa al settore EPC e general contracting si riferisce
sostanzialmente all’avanzamento delle attività di ristrutturazione del complesso edilizio “Perla jonica” da
parte della società controllata Volteo Energie S.p.A..
La variazione positiva pari ad Euro 1.460 mila relativa al settore Smart energy si riferisce sostanzialmente
alla sospensione dei costi riferibili all’avanzamento delle attività sulle commesse principalmente relative alla
realizzazione degli impianti centralizzati elettrici, meccanici, idraulici, di raccolta acque ed antincendio del
complesso edilizio “Perla Jonica”.
22.3

INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

La voce in oggetto pari ad Euro 4.254 mila (Euro 1.504 mila nel primo semestre 2014) riflette
principalmente le capitalizzazioni:
 per Euro 2.439 mila effettuate dalla società Geotea S.p.A. (acquisita nel 2014 dal gruppo Waste
Italia S.p.A.) per la realizzazione delle attività di ampliamento delle discariche site nella provincia di
Savona (Euro 995 mila) e di un impianto di tritovagliatura (Euro 1.444 mila) gestito dalla
controllata Ecosavona S.p.A.;
 per Euro 673 mila riferibili alle attività svolte per la partecipazione a bandi internazionali per il
realizzo di opere nell’ambito del settore ambientale, che hanno portato nel corso del presente
semestre, tra l’altro, all’aggiudicazione di una gara internazionale per la realizzazione e la gestione
di una discarica di 1,9 milioni di tonnellate di rifiuti a Durazzo (Albania). Il gruppo è in attesa
dell’esito di altre due gare internazionali, sempre per opere connesse allo smaltimento di rifiuti
rispettivamente in Marocco e in Iran;
 per Euro 202 mila alla prosecuzione nel corso del primo semestre 2015 delle attività di realizzazione
delle commesse del parco eolico di Cirò,
 per Euro 940 mila relative all’attività riferibili alle commesse 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:

Valori in €/000
Descrizione
Riaddebito costi personale Parti Correl.
Plusvalenza su cess. imm.mat.Terze Parti
Contributi pubblici
Ricavi per prestaz di servizi. Parti Corr.
Utilizzo Fondo svalutazione crediti
Altri ricavi Operativi

1° sem 2015
0
1
109
55
62
6.881

Totale

7.108

92

1° sem 2014 Variazioni
(80)
80
(4)
5
0
109
(192)
247
62
0
2.283
4.598
5.039

2.069
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Gli “Altri Ricavi e Proventi” risultano pari ad Euro 7.108 mila (Euro 5.039 mila nel primo semestre 2014) e
comprendono 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 109 mila), fusa nel 2010 in SEI Energia S.p.A.;
servizi effettuati dal Gruppo verso società correlate (servizi di consulenza ingegneristica e tecnica,
legale, contrattualistica e societario) per Euro 55 mila;
utilizzo Fondo svalutazione crediti per Euro 62 mila;
gli altri ricavi operativi pari ad Euro 6.881 mila al 30 giugno 2015 si riferiscono principalmente a:
- per Euro 4.073 mila ad un provento non ricorrente relativo ad un accordo transattivo con il
fornitore di servizi connessi a parte delle attività di chiusura e post chiusura delle vasche del
giacimento di messa a dimora di rifiuti di Bedizzole (BS);
- per Euro 1.966 mila a proventi relativi per Euro 716 mila a sopravvenienze attive
contabilizzate nel semestre e per Euro 575 mila al riaddebito a Waste to Water S.r.l. dei costi
sostenuti per la gestione della discarica di Alice Castello.

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

1° sem 2015
(8.568)
(41.641)
(10.075)
(1.720)
(11.380)
(4.479)

Totale

(77.863)

1° sem 2014 Variazioni
(9.407)
839
(11.485)
(30.156)
(3.873)
(6.202)
(1.569)
(151)
(5.323)
(6.057)
(2.300)
(2.179)
(33.957)

(43.906)

23.1 COSTI PER ACQUISTI, PRESTAZIONI E COSTI DIVERSI
La voce “costi per acquisti, prestazione di servizi e costi diversi” è pari ad Euro 8.568 mila (Euro 9.407 mila
nel primo semestre 2014).
Il decremento di Euro 839 mila si riferisce principalmente alla riclassifica fra le attività discontinuate/in
dismissione dei costi relativi all’intero semestre 2015 dei sette biodigestori in dismissione mentre al 30
giugno 2014 i costi riclassificati fra le attività discontinuate/in dismissione facevano riferimento solo al
secondo trimestre 2014.

23.2 COSTI PER SERVIZI E GODIMENTO BENI DI TERZI
La voce “Costi per servizi e godimento beni di terzi” pari a Euro 41.641 mila (Euro 11.485 mila nel primo
semestre 2014) è così dettagliata:
Valori in €/000
Descrizione
Costi per lavorazioni conto Terzi
Provvigioni

1° sem 2015
(4.365)
(118)
93

1° sem 2014 Variazioni
(1.616)
(2.749)
(182)
64
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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
Costo per servizi
Affitti
Canoni leasing operativi e noleggi
Costi per Royalties, Aggi ed Ecotassa
Costi per godimento beni di Terzi

0
(184)
(5.892)
(649)
(1.110)
(1.743)
(4.235)
(2.342)
(2.200)
(71)
(12.910)
(19)

(3)
(81)
(2.175)
(514)
(561)
(1.217)
(125)
(1.051)
(1.056)
(186)
0
0

(35.838)
(665)
(1.572)
(3.564)
(5.801)

(8.767)
(493)
(467)
(1.758)
(2.718)

3
(103)
(3.717)
(135)
(549)
(526)
(4.110)
(1.291)
(1.144)
115
(12.910)
(19)
(27.071)
(172)
(1.105)
(1.806)
(3.083)

Totale Costi per servizi e godimento beni di terzi

(41.639)

(11.485)

(30.154)

L’incremento della voce “Costi per servizi e godimento beni di terzi” si riferisce principalmente:






per Euro 2.749 mila a maggiori costi per lavorazioni conto terzi (principalmente per effetto dell’ingresso
nel perimetro di consolidamento, rispetto al 30 giugno 2014, dei saldi relativi al gruppo Waste Italia
S.p.A. a seguito di un’operazione di fusione inversa con Sostenya realizzatasi nel corso del quarto
trimestre 2014) sostenuti per la realizzazione delle attività di ampliamento delle discariche site nella
provincia di Savona e di un impianto di tritovagliatura gestito della controllata Ecosavona S.p.A.;
per Euro 3.717 mila a maggiori consulenze per supporti tecnici e strategici legate alla realizzazione del
complesso alberghiero “Perla Jonica”, oltre ai costi riferibili al gruppo Waste Italia S.p.A. per consulenze
legali, tributarie, amministrative – fiscali e commerciali;
per Euro 4.110 mila a maggiori costi di trasporto connessi al servizio integrato ambientale (attività di
raccolta e trasporto dei rifiuti) svolto dal Gruppo Waste Italia;
per Euro 12.910 mila a maggiori costi per servizi da attività di smaltimento dei rifiuti riferibili alle
società appartenenti al gruppo Waste Italia S.p.A..

I “costi per godimento beni terzi” risultano pari ad Euro 5.801 mila e si incremento di Euro 3.083 mila
rispetto allo stesso periodo del 2014 per l’effetto di:
 maggiori canoni per leasing operativi e noleggi per Euro 1.105 mila riferibili al gruppo Waste Italia
S.p.A.;
 maggiori costi per royalties, aggi ed ecotassa per Euro 1.860 mila, sostanzialmente legati
all’operatività della controllata Faeco S.p.A. per il primo semestre 2015 (Euro 370 mila) e alle altre
discariche del gruppo Waste Italia S.p.A., non presenti nel primo semestre del 2014.

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

1° sem 2015
94

1° sem 2014

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

(7.252)
(2.297)
(483)
(43)

(2.582)
(956)
(175)
(160)

(10.075)

(3.873)

(4.670)
(1.341)
(308)
117
(6.202)

La variazione del costo del personale rispetto al 30 giugno 2014 (incremento di Euro 6.202 mila) è
riconducibile al consolidamento rispettivamente dal 30 settembre 2014 e dal 31 dicembre 2014 delle società
appartenenti al Waste Italia S.p.A. e al gruppo Geotea S.p.A. (per complessivi Euro 5.857), oltre
all’incremento del costo del personale relativo ai dipendenti (62 unità al 30 giugno 2015) acquisiti da Waste
to Water S.r.l. (Euro 265 mila) a seguito della stipulazione nel corso del mese di maggio 2015 di un contratto
di affitto di un ramo d’azienda con la società Lafumet S.r.l..
Il totale dei dipendenti del Gruppo Kinexia al 30 giugno 2015 è risultato pari a 398 unità con un incremento
complessivo pari a 47 unità rispetto al 31 dicembre 2014 e di 267 unità rispetto al 30 giugno 2014 inquadrate
come segue:

30.06.15
Dirigenti
Quadri

Valori puntuali
31.12.14
%

16

30.06.14

30.06.15

14

14%

7

Valori medi
31.12.14
%

14

30.06.14

16

-11%

7

20

22

-9%

13

20

24

-17%

14

Impiegati e altri

199

189

5%

93

182

198

-8%

94

Operai

163

126

29%

18

126

124

2%

18

Totale

398

351

13%

131

342

362

-5%

133

Escludendo l’incremento del numero dei dipendenti che scaturiscono dalla variazione del perimetro di
consolidamento (204 unità) e dall’inclusione nell’organico dei dipendenti Lafumet ceduti a Waste to Water
S.r.l. a seguito della stipula del contratto di affitto del ramo d’azienda (62 unità), il numero puntuale di teste
al 30 giugno 2015 si presenta sostanzialmente in linea con quello del corrispondente periodo dell’anno
precedente. Per maggiori dettagli si rinvia a quanto riportato nel Capitolo 10 della Relazione intermedia della
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

1° sem 2015
(1.353)
(259)
(105)
0
(3)
(1.720)

Totale altri costi operativi

1° sem 2014 Variazioni
(1.344)
(9)
(97)
(162)
(118)
13
(10)
10
0
(3)
(1.569)

(151)

Il saldo di Euro 1.720 mila (Euro 1.569 mila al 30 giugno 2014) risulta principalmente composto per Euro
133 mila da Iva indetraibile, per Euro 200 mila da penali contrattuali sostenute dalla controllata Sun System
S.p.A. sull’esecuzione dei contratti per la realizzazione delle commesse, per Euro 70 mila sopravvenienze
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passive realizzate dalla controllata SEI Energia S.p.A. sulla vendita di certificati verdi relativi all’anno 2014,
per Euro 103 mila da costi relativi alla conciliazione con i dipendenti, per Euro 259 mila ad imposte non sul
reddito, per Euro 105 mila a contributi associativi, mentre circa Euro 752 mila sono riferiti a costi di esercizi
precedenti.

23.5 AMMORTAMENTI
La voce “Ammortamenti” risulta dettagliabile come segue:
Valori in €/000
Descrizione
Ammortamento Immobilizzazioni materiali di proprietà

1° sem 2015
(9.015)

1° sem 2014 Variazioni
(4.428)
(4.587)

Ammortamento Beni in locazione finanziaria

(1.552)

(355)

(1.197)

Ammortamento immobilizzazioni materiali

(10.567)

(4.783)

(5.784)

Ammortamento Attività immateriali a vita utile definita

(813)

(539)

(274)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali

(813)

(539)

(274)

(11.380)

(5.322)

(6.058)

Totale Ammortamenti

La voce “Ammortamenti” al 30 giugno 2015 è pari a Euro 11.380 mila (Euro 5.322 mila al 30 giugno 2014).
L’incremento della voce è legata principalmente ai seguenti effetti combinati:
 incremento di Euro 6.677 mila (di cui Euro 4.440 mila relativi ad ammortamento discariche) a
seguito dell’entrata nel perimetro di consolidamento del gruppo Waste Italia e del Gruppo Geotea
rispettivamente dal 30 settembre 2014 e dal 31 dicembre 2014;
 riduzione di Euro 1.727 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 primo semestre 2015 rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente;
 incremento di Euro 2.259 mila riferibili alle installazioni serricole connesse al Progetto Serre, la cui
realizzazione è iniziata nel corso del quarto trimestre 2014;
 decremento di Euro 604 mila relativo agli ammortamenti dei sette biodigestori il cui saldo al 30
giugno 2015 risulta interamente riclassificato nelle attività in dismissione, mentre nel corrispondente
periodo dell’anno precedente risultava riclassificato solo per la parte relativa al secondo trimestre
2014.

23.6 ACCANTONAMENTI E SVALUTAZIONI
Il dettaglio della voce al 30 giugno 2015 è il seguente:
Valori in €/000
Descrizione
Svalutazione Immobilizzazioni Materiali

1° sem 2015
(54)

Svalutazioni
Svalutazione crediti attivo corrente Terzi

(54)
(261)

0
(15)

(54)
122

Altri fondi rischi e Oneri Futuri

(261)
(4.164)

(15)
(2.285)

(246)
122

Accantonamenti a fondi rischi

(4.164)

(2.285)

(1.879)

Svalutazione crediti attivo corrente
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1° sem 2014 Variazioni
0
122
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Totale Accantonamenti e svalutazioni

(4.479)

(2.300)

(2.179)

Gli accantonamenti e svalutazioni di periodo si attestano a Euro 4.479 mila e si riferiscono principalmente
agli accantonamenti relativi ai fondi chiusura e post chiusura delle discariche di proprietà per Euro 1.703
mila oltre all’accantonamento di Euro 2.461 mila di un fondo per oneri futuri relativi agli aggi, ecotassa e
gestione operativa connesso alla vendita di spazi in logica take or pay operata nel corso del primo semestre
2015 alla parte correlata Waste to Water S.r.l..

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
Interessi attivi su crediti finanziari
Interessi su crediti commerciali
Utili su cambi
Altri proventi finanziari

1° sem 2015
19
381
173
6
329
908

Totale Proventi Finanziari

1° sem 2014 Variazioni
42
(23)
80
301
0
173
5
1
28
301
155

753

I proventi finanziari si attestano ad Euro 908 mila e si incrementano rispetto al corrispondente periodo
dell’anno precedente per Euro 753 mila. Il saldo relativo agli altri proventi finanziari pari ad Euro 329 mila si
riferisce per Euro 295 mila al provento scaturito per lo stanziamento di interessi di mora verso la società
collegata Seta S.p.A. riconosciuti nell’ambito di un accordo transattivo susseguente alla notifica di un
decreto ingiuntivo operato dalla controllata Smaltimenti Controllati SMC S.p.A..
24.2

ONERI FINANZIARI

La composizione della voce al 30 giugno 2015 è la seguente:
Valori in €/000
Descrizione
Commissioni e spese bancarie
Interessi passivi finanziari
Interessi passivi commerciali
Perdite su cambi realizzate
Altri oneri finanziari

1° sem 2015
(153)
(14.237)
(315)
(6)
(541)
(15.252)

Totale Oneri Finanziari

1° sem 2014 Variazioni
(74)
(79)
(1.949)
(12.288)
(257)
(58)
0
(6)
(447)
(94)
(2.727)

(12.525)

L’incremento degli oneri finanziari al 30 giugno 2015 per Euro 12.525 mila, risente principalmente del
maggior indebitamento finanziario netto, dovuto sostanzialmente:
 alle emissioni obbligazionarie di Waste Italia S.p.A. e di Innovatec S.p.A. avvenute nel corso del
quarto trimestre 2014 rispettivamente per Euro 200 milioni ed Euro 15 milioni (sottoscritta
attualmente per Euro 10 milioni);
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all’emissione effettuata dalla capogruppo nel corso della seconda parte del 2014 dei prestiti
obbligazionari convertibili 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 non esistenti al 30 giugno 2014.

La voce relativa agli Interessi passivi finanziari pari ad Euro 14.237 mila si riferisce principalmente:
 agli interessi passivi nominali maturati nel corso del primo semestre 2015 sul prestito
obbligazionario emesso da Waste Italia S.p.A. per Euro 10.414 mila;
 agli interessi passivi nominali maturati nel corso del primo semestre 2015 sul prestito
obbligazionario emesso da Innovatec S.p.A. per Euro 409 mila;
 agli interessi passivi maturati nel corso del primo semestre 2015 sui prestiti obbligazionari
convertibili (Jinko, Operazione WIZ, acquisizione del gruppo Geotea S.p.A.) emessi dalla
capogruppo per Euro 794 mila;
 agli interessi passivi sui leasing finanziari maturati nel corso del primo semestre 2015 per Euro 593
mila.
Gli altri oneri finanziari peri ad Euro 541 mila si riferiscono principalmente per Euro 100 mila agli oneri
sulle escussioni fideiussorie della controllata Sun System S.p.A., oltre a commissioni ed interessi passivi
verso le società di factoring per Euro 160 mila e oneri pari ad Euro 226 mila sostenuti dalla controllata Sei
Energia S.p.A. per la sottoscrizione nel corso del semestre di contratti Swap a copertura del rischio di
fluttuazione dei tassi di interesse.
Si rimanda alla Relazione Intermedia sulla Gestione per maggiori dettagli circa l’analisi delle variazioni di
periodo (Capitolo 8).

24.3

PROVENTI NETTI DA PARTECIPAZIONI

Il dettaglio della voce al 30 giugno 2015 è il seguente:
Valori in €/000
Descrizione
Proventi/(Oneri) su partecipazioni
Utile/Perdita su partecipazioni valutate ad equity

1° sem 2015
(1.056)
311
(745)

Proventi (oneri) netti da partecipazioni

1° sem 2014 Variazioni
1.952
(3.008)
(524)
835
1.428

(2.173)

Gli oneri netti da partecipazione sono pari a Euro 1.056 mila al 30 giugno 2015 e si riferiscono agli effetti
dell’accordo transattivo sottoscritto in relazione ad un giudizio promosso da un ex amministratore delegato
della controllata SEI Energia sorto nell’ambito dell’acquisizione della stessa occorsa nel corso del 2009. A
seguito della formalizzazione di tale accordo Kinexia si è impegnata a versare all’ex amministratore un
importo omnicomprensivo di Euro 1.056 migliaia.
La voce “Utile/perdita su partecipazioni valutate ad equity” riflette gli effetti, pari a Euro 311 mila, del
consolidamento ad equity della società collegata Seta S.p.A..

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

1° sem 2015
(1.707)
(434)
(215)

IMPOSTE CORRENTI
IMPOSTE DIFFERITE ATTIVE/(PASSIVE)
Proventi/(oneri) da consolidato fiscale
PROVENTI/ONERI DA CONSOLIDATO FISCALE
Totale Imposte

1° sem 2014 Variazioni
0
(1.707)
(467)
33
0
(215)

(2.356)

(467)

(1.889)

1.023
787

(47)
(718)

1.070
1.505

787

(718)

1.505

(546)

(1.232)

686

La voce relativa alle altre imposte pari ad Euro 215 mila si riferisce principalmente per Euro 203 mila alle
sanzioni da ravvedimento sul mancato pagamento delle imposte IRES 2012/2013 ed acconti e per Euro 12
mila all’accantonamento di sanzioni per il mancato pagamento dell’ecotassa connessa all’attività di
smaltimento dei rifiuti.
La voce “Imposte differite attive/passive” riflette l’evoluzione degli effetti fiscali delle rettifiche operate sul
conto economico in applicazione ai principi contabili internazionali IAS/IFRS ed include principalmente
l’effetto reversal sulle imposte differite passive per Euro 648 mila accantonate nel precedente esercizio dalla
controllata Sun System S.p.A. sull’avanzamento delle commesse infrannuali, ultimate nel corso del primo
semestre 2015.
La voce “Proventi e oneri da consolidato fiscale” accoglie gli stanziamenti IRES dovuti per il primo semestre
2015, effettuati dalle società del Gruppo che hanno aderito al consolidato fiscale di Gruppo.
26. RISULTATO DI ATTIVITA’ DESTINATE ALLA VENDITA E/O CESSATE
La voce al 30 giugno 2015 risulta negativa per Euro 1.027 mila (Euro 463 mila negativa al 30 giugno 2014) e
riflette principalmente i risultati del primo semestre 2015 delle sette società agricole Agrielektra S.r.l.,
Agrisorse S.r.l., Società Agricola Gefa S.r.l., Agricerere S.r.l. Bioenergie S.r.l., Energie Rinnovabili S.r.l.,
Sammartain S.r.l. in dismissione nel corso del 2015.
Valori in €/000

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

01 gennaio - 30
giugno 2015
(88)
(57)
(100)
(35)
(150)
(338)
(259)
(1.027)
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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 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 primo semestre 2015 sono infatti riconducibili
ad attività che riguardano la gestione ordinaria e sono regolate alle normali condizioni di mercato o da
specifiche condizioni contrattuali. Tra queste si segnala la cessione del diritto al conferimento di 80.000
tonnellate, presso la discarica di Albonese (PV), al prezzo di Euro 6.000 mila (con un effetto sul risultato
netto di Euro 1 milione). 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:







Sostenya PLC: il rapporto di debito di Euro 12.451 mila si riferisce a debiti verso la controllante di
cui per Euro 5.981 mila scaturiti in seguito all’accollo da parte di Sostenya PLC del debito verso la
correlata Alice Ambiente S.r.l., che Kinexia si era precedentemente accollata dalla controllata Waste
Italia S.p.A.;
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
61 mila; Debiti: Euro 70 mila);
Greenway Energy S.r.l., società collegata di Sun System S.p.A. evidenzia un finanziamento
infruttifero di interessi, concesso dalla controllante Sun System S.p.A. per la realizzazione di
impianti fotovoltaici;
Erikoglu Sunsystem Enerji, società collegata di Sun System S.p.A. annovera rapporti di natura
commerciale sorti precedentemente l’acquisizione della stessa;
Abitare Roma S.p.A.: il credito di Euro 833 mila si riferisce al finanziamento verso Kinexia S.p.A.,
di cui Euro 778 mila derivanti dalla fusione inversa con Sostenya;
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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 avvenuto nel corso dell’esercizio 2014. Tali crediti sono
relativi principalmente alla commessa Chivasso Zero, la cui costruzione, gestione e messa in
sicurezza nell’ottobre 2009 è stata affidata alla stessa SMC, da parte di SETA, per far fronte
all’emergenza relativa ai rifiuti urbani che in quell’anno interessò la Provincia di Torino. Si
sottolinea che in data 4 giugno 2015 le parti hanno sottoscritto un atto di transazione che prevede il
rimborso dell’intero scaduto, da parte di SETA, secondo un dettagliato piano di rientro. I proventi
finanziari fanno interamente riferimento all’addebito di interessi di mora per ritardato pagamento;
Waste to Water S.r.l. (già Aker S.r.l.): i rapporti di credito verso Waste to Water fanno
principalmente riferimento al già citato accordo sottoscritto dalla controllata Waste Italia per la
cessione del diritto al conferimento di 80.000 tonnellate, presso la discarica di Albonese (PV), al
prezzo di Euro 6.000 mila (con un effetto sul risultato netto di Euro 1milione). In misura inferiore,
infine, la stessa Waste Italia vanta crediti di Euro 575 mila, nonché altri ricavi di pari importo, per il
riaddebito dei costi sostenuti per la post chiusura della discarica di Alice Castello (VC), in
riferimento alla quale si ricorda che dal 31 dicembre 2014 Waste to Water è subentrata a Waste Italia
nel contratto che regola le attività di gestione della fase di post chiusura, come da accordo quadro
siglato in data 18 dicembre 2014;
Alice Ambiente S.r.l.: i rapporti di credito verso Alice Ambiente si riferiscono principalmente
all’estinzione effettuata dalla controllata Waste Italia, in nome e per conto di Alice Ambiente, del
finanziamento bancario che la quest’ultima aveva in essere con U.B.I. S.p.A. e G.E. S.p.A.,
nell’ambito dell’operazione di emissione obbligazionaria di Euro 200 milioni avvenuta nel mese di
novembre 2014.

Qualora la natura, il valore o le peculiari caratteristiche dell’operazione lo richiedano, il Consiglio di
Amministrazione si avvale dell’ausilio di esperti indipendenti.
Alla data di riferimento della presente Relazione finanziaria consolidata semestrale, le operazioni effettuate
con parti correlate hanno inciso rispettivamente sul totale del valore della produzione e dei costi operativi per
Euro 10,8 milioni e Euro 0,7 milioni pari al 13% del valore della produzione di Gruppo e del 1% dei costi
operativi. Al 30 giugno 2014 le succitate percentuali erano rispettivamente del 9% e dello 2%.
Si rimanda, per maggiori dettagli alle note esplicative al bilancio consolidato relative ai rapporti con parti
correlate e 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
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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
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 30 giugno 2015 la linea di finanziamento RCF risultava ancora completamente
utilizzata.
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:
Indebitam ento Finanziario Lordo
Composizione a tasso fisso e variabile:
- a tasso fisso
- a tasso variabile
Totale Indebitam ento Finanziario Lordo

Senza
derivati
209.308
78.142
287.450

30.06.15
Con
derivati
225.385
62.065
287.450

% con
derivati
78%
22%
100%

Come si può notare dai dati riportati in tabella, i derivati sottoscritti fanno sì che l’esposizione a tassi fissi sia
pari al 78% del totale dell’indebitamento finanziario lordo, mentre senza gli stessi sia del 73%. In merito alle
caratteristiche delle coperture operate si veda il seguente paragrafo “Operazioni a termine e strumenti
derivati”.
Al 30 giugno 2014 la composizione risultava la seguente:
Indebitam ento Finanziario Lordo
Composizione a tasso fisso e variabile:
- a tasso fisso
- a tasso variabile
Totale Indebitam ento Finanziario Lordo

Senza
derivati
17.828
51.074
68.902

30.06.14
Con
derivati
33.723
35.179
68.902

% con
derivati
49%
51%
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 8
“Analisi della situazione economico e patrimoniale del Gruppo Kinexia” della presente Relazione finanziaria
semestrale.
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 30 giugno 2015 risulterebbe di circa Euro
0,1 milioni in positivo (-50bps) e di Euro 0,1 milioni in negativo (+50bps) sul risultato semestrale 2015,
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rispetto a circa Euro 0,4 milioni in positivo (-50bps) e Euro 0,5 in negativo (+50bps) sul risultato semestrale
2014.
Operazioni a termine e strumenti derivati
Il Gruppo ha operato nel corso degli esercizi precedenti e del presente semestre 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:
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
2.920.336,00
2.920.336,00
2.920.336,00
2.920.336,00
5.940.000,00
4.176.000,00
3.060.000,00
1.296.000,00
1.295.227,33
460.000,00
405.000,00

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
(174.687,27)
(174.687,27)
(174.687,27)
(174.687,27)
(661.026,26)
(464.721,49)
(328.450,96)
(139.108,64)
(34.268,86)
(102.370,04)
(55.098,76)
(2.483.794,09)

Al 31 dicembre 2014 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.
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)

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 30 giugno 2015 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.
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
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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).
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

30.6.15

31.12.14

79,93

80,30

- EPC & General Contracting

0,77

1,18

- Smart Energy

7,18

4,76

- Produzione EE

0,09

0,08

- Teleriscaldamento

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

12,74

14,97

20,77
59,00
0,16
(3,66)
76,27

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

22,10
2,36
19,87

22,26
1,78
18,77

Di cui:

Crediti con parti correlate
Crediti scaduti da 3 a 4 mesi
Crediti scaduti oltre i 4 mesi

I crediti commerciali scaduti da 90 a 120 giorni ammontano a Euro 2,36 milioni e risultano in crescita di
Euro 0,6 milioni, mentre i crediti scaduti da più di 120 giorni ammontano a Euro 19,87 milioni e risultano in
crescita di Euro 1,1 milioni. Mentre per i crediti scaduti da 90 a 120 giorni l’incremento è imputabile al
segmento operativo del teleriscaldamento per Euro 0,3 milioni e a quello Smart Energy per Euro 0,2 milioni,
l’incremento del scaduto oltre i 120 giorni è imputabile alla filiera Ambientale per Euro 1,4 milioni,
compensato dalla riduzione dello scaduto a lungo dei business riferibili alla filiera Rinnovabili per Euro 0,3
milioni.
A riguardo del trend della filiera Ambientale si precisa che 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 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
tenga anche in considerazione che i clienti della filiera Ambientale possono essere anche fornitori e che al 30
giugno 2015 la quota di crediti compensabili con posizioni di debito è stimabile nel 15% del valore dei
crediti commerciali in essere al netto di quelli vantati verso parti correlate. Si segnala infine 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.

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.
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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 precedente 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.
Sulla base dell’attuale configurazione societaria e del vigente piano industriale 2015-2017 e senza
considerare gli effetti dell’operazione di fusione in corso con Biancamano5 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 30 giugno 2015 di liquidità Euro 8,3 milioni e di
crediti finanziari correnti per Euro 4,3 milioni.
30/06/2015

Worst case scenario
in migliaia di euro
Prestiti Obbligazionari Convertibili
Prestiti Obbligazionari Bond
Debiti e altre passività finanziarie:
- Finanziamenti bancari
- RCF
- 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

4.064
26.872

16.986
280.501

3.628
203
411
1.186
4.160

10.251
635
1.522
3.143
1.840

30.961
16.799
7.842
5.390
0

9.587

48.329

358.479

Nota: la tabella non riporta i dati finanziari relativi alle attività destinate alla vendita, che ammontano al 30 giugno
2015 a complessivi Euro 32,9 milioni.

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 sta permettendo 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
5

La realizzazione dell’operazione di fusione, che dovrebbe concludersi entro il primo quadrimestre del 2016, è infatti subordinata ad una serie di
condizioni sospensive tra cui la ristrutturazione del debito finanziario di Biancamano con i propri istituti finanziatori tramite conversione di parte
dell’esposizione debitoria in capitale di rischio al fine di garantire la sostenibilità finanziaria della nuova configurazione del Gruppo dopo la fusione.
Nell’ambito dell’operazione è anche prevista la cessione della partecipazione in Innovatec S.p.A., dopo l’acquisizione da parte di quest’ultima della
controllata Volteo Energie S.p.A.
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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 forecast nel corso dell’ultimo trimestre 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. A riguardo si ritiene infatti che, malgrado il temporaneo rallentamento dei conferimenti nelle
discariche del Gruppo rispetto alle attese dovuti principalmente ad alcuni ritardi nella realizzazione di nuove
volumetrie autorizzate e le difficoltà connesse alle assegnazione dei TEE nell’ambito del Progetto Serre,
l’avvenuta riorganizzazione nell’ultima parte del semestre della struttura di indirizzo manageriale nelle linee
operative e la bontà dell’attività di sviluppo dei business e di ristrutturazione ed ottimizzazione in corso degli
stessi porterà un significativo incremento dei fatturati già a partire dall’ultimo quadrimestre del corrente
esercizio e in avanti, nonché una riduzione dei costi fissi di struttura, permettendo di raggiungere il turnaround a livello di risultato operativo e di free cash flow che da allora proseguirà nel processo di continuo
miglioramento.
In aggiunta o in alternativa alle fonti di finanziamento previste dal vigente piano industriale 2015-2017, 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 della presente Relazione finanziaria semestrale, della
delega concessa è pari a Euro 99,5 milioni (considerando anche l’aumento di capitale occorso nel 2014 a
servizio dei prestiti obbligazionario convertibili WIZ e Geotea). Si tenga infine in considerazione che
nell’ambito del progetto di integrazione con il gruppo Biancamano (illustrato diffusamente nel capitolo “Fatti
di rilievo avvenuti dopi il 30 giugno 2015) è stato previsto che successivamente alla stipula dell’atto di
fusione tra Kinexia e Biancamano si proceda con un aumento di capitale sul mercato di circa euro 10 milioni
volto a consolidare la posizione finanziaria della capogruppo post fusione.
Rischio di equity
Al 30 giugno 2015 Kinexia S.p.A. non è esposta al rischio equity. In particolare si segnala che al 30 giugno
2015 Kinexia S.p.A., nel tramite delle controllate Volteo Energie S.p.A. e Waste Italia S.p.A., detiene nr.
183.593 azioni, pari allo 0,327% del proprio capitale sociale composto 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.

106

Kinexia S.p.A. - Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2015

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 30 giugno 2015 di liquidità Euro 8,3 milioni e
di crediti finanziari correnti per Euro 4,3 milioni.
in migliaia di euro

Saldo contabile
30.06.2015

30/06/2016

30/06/2017

30/06/2018

30/06/2019

30/06/2020

oltre 5 anni

Prestiti Obbligazionari Convertibili
Prestiti Obbligazionari

18.258
187.995

2.928
5.000

5.910
7.500

9.419
15.000

0
19.750

0
140.745

0
0

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

51.297
7.572
10.338

8.051
1.072
4.966

4.477
875
2.515

3.089
785
1.431

18.014
745
1.426

2.738
583
0

14.927
3.513
0

275.460

22.018

21.277

29.723

39.935

144.066

18.440

Totale

NOTE:
1)

2)

3)

la tabella non riporta i dati finanziari relativi alle attività destinate alla vendita, che ammontano al 30 giugno 2015 a
complessivi Euro 32,9 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.
Il regolamento del High Yield Bond Waste prevede 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, secondo
l’ipotizzata suddivisione:
a. entro il 30.6.2016: Euro 5 milioni;
b. entro il 30.6.2017: Euro 7,5 milioni;
c. entro il 30.6.2018: Euro 15 milioni;
d. entro il 30.6.2019: Euro 15 milioni.
All’interno dei debiti bancari per finanziamenti è stata ricompresa la RCF fornita da BNP Paribas nell’ambito
dell’emissione del High Yield Bond Waste. L’utilizzo di tale finanziamento 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. La linea
di finanziamento RCF è qualificata come Super Senior, ovvero è per natura prevalente al High Yield Bond Waste nella
gerarchia dei pagamenti ed ha una durata più breve del Bond, avendo maturity date metà maggio 2019, data entro la
quale è stato ipotizzato il rientro della totale esposizione attuale, pari a Euro 15 milioni.

Al 30 giugno 2015 il Gruppo Kinexia ha in essere i seguenti prestiti obbligazionari:
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 nr. 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 nr. 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.
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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 al termine dell’offering
period 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:
 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
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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 22,6 milioni) 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.
A riguardo, in data 18 giugno 2015, gli amministratori della controllata hanno operato, nei confronti dei
succitati istituti di credito, una formale richiesta di standstill fino al 31 gennaio 2016 sul rimborso della quota
capitale dei finanziamenti a medio lungo termine in essere e sul differenziale dei derivati in essere. La stessa
permetterà alla società di avere una maggiore visibilità sugli sviluppo delle proposte concordatarie di ASM e
Pianeta (oggi Global Costruzioni) in modo tale da consentire una più puntuale definizione delle posizione
debitorie di SEI e quindi dei relativi impegni finanziari futuri. Alla data della presente Relazione finanziaria
semestrale, a fronte della richiesta operata, gli istituti finanziari hanno positivamente concluso la fase
istruttoria e inviato la pratica agli organi deliberanti. Quando ad Unicredit la delibera è già stata assunta. Pur
in assenza delle positive deliberazioni degli organi degli istituti Intesa e BNL, nessuna azione di ricupero è
stata da quest’ultimi posta in essere a fronte del mancato rimborso della rata scadente a fine giugno
(rimborso non operato in forza della richiesta di sospensione presentata nel mese di giugno).
Sempre nell’ambito dei rapporti con il sistema bancario si segnala infine che al 30 giugno 2015 non risultano
rimborsate alcune rate (per un importo comprensivo di interessi pari a Euro 1.047 mila) dei finanziamenti
che il che le società del Gruppo hanno sottoscritto con gli istituti bancari. Si segnala in particolare il
finanziamento riveniente dalla fusione son la holding Sostenya S.p.A. sottoscritto dalla stessa in data 7 luglio
2008 con Banca Intermobiliare di Investimenti, per il quel attualmente risultano non saldate due rate per un
importo comprensivo di interessi pari ad Euro 637 mila. Inoltre si segnala che la controllata Atria Solar S.r.l.
non ha provveduto alla copertura di numero due rate dei finanziamenti in essere con Banca Popolare di Bari
per complessivi Euro 160 mila. Infine risulta uno sconfino bancario - in fase di negoziazione tramite un
piano di rientro - di Euro 1 milione a seguito di un escussione di fidejussione bancaria da parte di una
controparte terza avvenuta agli inizi di luglio 2015. Quanto invece all’indebitamento finanziario nei
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confronti di Banca Marche nel corso del semestre si concluso favorevolmente il processo di rimodulazione
delle rate, che era in corso al 31 dicembre 2014.
Ciò detto, allo stato attuale, non vi è alcuna situazione di default delle società del gruppo Kinexia.
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:
30 giugno 2015
Valori in euro migliaia

Criteri applicati nella valutazione degli strumenti finanziari
Fair
Fair
Fair value
Costo
Altri
Saldo al
value
value al
a CE
ammortizzato
IFRS 30.06.15
a PN
30.06.15

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
12.215
76.273
34.363
9.205
8.253

15.450
0
0
0
0
0

15.450
12.215
76.273
34.363
9.205
8.253

15.450
12.215
76.273
34.363
9.205
8.253

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

0
0
0
0
0

0
0
0
0
1.717

19.256
242.684
44.766
86.943
32.798

49.867
0
0
0
0

69.123
242.684
44.766
86.943
34.515

69.123
242.684
44.766
86.943
34.515

A fini comparativi si fornisce il corrispondente dettaglio al 31 dicembre 2014:
31 dicembre 2014
Valori in euro migliaia

Criteri applicati nella valutazione degli strumenti finanziari
Fair
Fair
Costo
Altri Saldo al
Fair value a CE
value
value al
ammortizzato IFRS 31.12.14
a PN
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
245.978
29.497
101.305
28.425
0

75.150 75.150
0
245.978
0
31.560
0
101.305
0
28.425
15.826 15.826

75.150
245.978
31.560
101.305
28.425
15.826
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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;
 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 il semestre che termina al 30 giugno 2015, 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 30 giugno 2015 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 30
giugno 2015, 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 S.p.A. Per maggiori dettagli si veda quanto riportato a riguardo nel capitolo 11
(Fattori di rischio e incertezze) della Relazione sulla Gestione.
Si segnala inoltre che al 30 giugno 2015 il Gruppo ha in essere pegni per Euro 243,8 milioni, di cui Euro 200
milioni connessi all’emissione obbligazionaria operata dalla controllata Waste Italia e Euro 40,3 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 S.p.A. risulta pegnata a fronte del proprio indebitamento bancari, pari a Euro 22,6 milioni al 30
giugno 2015.
Vertenze giudiziarie e fiscali
Nel seguito vengono commentate le principali vertenze giudiziarie in essere sulla base delle informazioni ad
oggi disponibili separatamente per Kinexia S.p.A. e per le altre società del Gruppo. Il Gruppo monitora
attentamente tali rischi attraverso uno struttura interna dedicata ed avvalendosi di consulenti esterni secondo
specifiche tematiche legali.
I principali e ulteriori aggiornamenti in merito ai contenziosi in essere rispetto a quanto riportato nel bilancio
consolidato al 31 dicembre 2014:
Conteziosi civili
i)

In data 3 giugno 2013 Volteo Energie S.p.A. ha notificato a un fornitore tedesco di motori endogeni
un atto di citazione con il quale ha chiesto al Tribunale di Reggio Emilia di accertare l’intervenuta
risoluzione contrattuale di una fornitura e montaggio di un impianto di processo per la produzione di
biogas da biomasse sito nel Comune di San Martino in Rio (RE), per fatto e colpa del convenuto, che
si è reso inadempiente nell’esecuzione dei propri obblighi contrattuali, nonché ha chiesto di
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condannare lo stesso al pagamento di tutti i danni procurati a Volteo Energie S.p.A. per non aver
reso una prestazione a regola d’arte, danni stimabili, per quanto riguarda il danno patrimoniale in
Euro 800.000 oltre interessi e per quanto riguarda il danno non patrimoniale, nella misura di Euro
600.000. Quasi contemporaneamente, appena qualche giorno prima, in data 30 maggio 2013, il
summenzionato fornitore aveva notificato a Volteo Energie S.p.A. un decreto ingiuntivo per Euro
600.000, che il Tribunale di Milano, avanti al quale era strato instaurato il giudizio, aveva reso
provvisoriamente esecutivo per Euro 300.000. Tale importo è stato completamente pagato da Volteo
Energie S.p.A. alla controparte il 5 settembre 2013. All’udienza del 15 ottobre 2014 le parti davano
atto di aver depositato le traduzioni asseverate e si riportavano a proprie memorie; il Giudice si
riservava in ordine alla richiesta di rogatoria internazionale avanzata dalla controparte, per poi
ammettere la prova testimoniale diretta e contraria articolata da Volteo, nonché solo quella diretta su
alcuni capi articolata dalla controparte (che non ha inteso richiedere prova contraria) ed ha disposto
prova testimoniale per rogatoria richiesta dal fornitore tedesco, rinviando per i relativi adempimenti
al 26/02/2015, e riservandosi all’esito dell’espletamento delle prove orali, in Italia ed all’estero, di
ammettere CTU richiesta da Volteo. All’udienza del 26 febbraio 2015 controparte ha chiesto la
modifica dell'ordinanza emessa laddove il Giudice ha erroneamente escluso l'opposta dalla prova
contraria (sebbene la stessa fosse stata richiesta). Il Giudice, dato atto, ha modificato l'ordinanza
ammettendo controparte a prova contraria come richiesto. Infine, è stato disposto che la rogatoria
avvenga entro il 25 settembre 2015 ed è stata fissata l'udienza del 26 novembre 2015 per
l'interrogatorio formale e i testi ammessi.
Si segnala peraltro che, nell’ambito del giudizio ordinario pendente innanzi al Tribunale di Reggio
Emilia, all’udienza del 17 marzo 2014 Volteo Energie S.p.A. ha aderito all’eccezione di
litispendenza formulata dal fornitore rispetto al giudizio pendente innanzi al Tribunale di Milano, ed
il giudice ha dichiarato la litispendenza e disposto, con ordinanza, la cancellazione della causa dal
ruolo presso il Tribunale di Reggio Emilia. Pertanto prosegue dunque il solo giudizio di opposizione
al decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Milano.
ii) Volteo Energie S.p.A. ha instaurato, davanti al Tribunale di Seu d’Urgell (Spagna), un giudizio nei
confronti di un fornitore spagnolo di pannelli solari chiedendo la condanna dello stesso 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 Energie S.p.A., non ha avuto
esecuzione. La controparte si è costituita richiedendo al Tribunale di dichiarare Volteo Energie
S.p.A. tenuta ad adempiere e quindi ad acquistare i pannelli fotovoltaici, rappresentativi del 100%
della fornitura contrattualizzata, 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. Con sentenza di
primo grado del 20 settembre 2013 il Tribunale ha accolto integralmente le richieste della
controparte, ed ha ritenuto ingiustificata la risoluzione del contratto invocata da Volteo Energie
S.p.A., condannandola, in via principale, 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 subordinata, al pagamento del risarcimento del danno nella
misura di Euro 572.000 oltre interessi e spese di giustizia. In data 19 novembre 2013 Volteo Energie
S.p.A. ha instaurato giudizio di appello innanzi alla Corte d’Appello di Lerida, che ha poi emesso
sentenza di secondo grado del 18 maggio 2015, con la quale ha rigettato il ricorso di appello
proposto da Volteo Energie confermando integralmente la sentenza di primo grado, imponendo il
pagamento delle spese a Volteo Energie. Nel frattempo, in data 3 giugno 2015 Solibertec ha
notificato un decreto relativo alla provvisoria esecuzione della condanna in via subordinata della
sentenza (per l’importo risarcitorio), che preannuncia l’inizio dell’esecuzione in Spagna (che sarà
negativa, non avendovi Volteo alcun bene pignorabile). Il Gruppo, sentiti i propri legali, intende
impugnare anche tale decreto per un vizio di forma e presentare ricorso in Cassazione in Spagna
avverso la sentenza di secondo grado.
iii) un fornitore coinvolto nella realizzazione dei quattro biodigestori di prodotti e scarti agricoli siti nel
pavese rivendica nei confronti di Volteo un credito per Euro 933.575,5 ed ha in data 16 gennaio
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2014 promosso un decreto ingiuntivo non immediatamente esecutivo. Volteo ha provveduto a
notificare un atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo richiedendo in via riconvenzionale
di condannare il fornitore al pagamento in proprio favore dell’importo di Euro 304.865,85, oltre
interessi, previa emissione di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. provvisoriamente esecutiva, nonché al
risarcimento dei danni diretti ed indiretti patiti da Volteo, quantificati in oltre Euro 4 milioni.
All'udienza del 24 febbraio 2015 di ammissione mezzi di prova il giudice ha concesso la provvisoria
esecuzione del decreto ingiuntivo ed evidenziato la necessità di una CTU tecnica ed ha rinviato
all'udienza dell'1 luglio 2015 per CTU e all'udienza del 19 maggio 2016 per precisazione delle
conclusioni.
i)

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:
 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.
Nell’udienza per la discussione della causa e l’eventuale ammissione dei mezzi istruttori dell’8
giugno 2015 il Collegio Arbitrale si è riservato di decidere in merito alle richieste formulate dalle
parti, rinviando poi all'udienza dell'8 luglio 2015. Il Tribunale Arbitrale, preso atto dell’impossibilità
dei legali rappresentanti delle parti a partecipare all’udienza programmata e dell’istanza di rinvio
presentata dai rispettivi difensori, ha rimandato la stessa al18 settembre 2015.
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iv) un fornitore coinvolto nella realizzazione dei quattro biodigestori di prodotti e scarti agricoli siti nel
pavese rivendica nei confronti di Volteo un credito per Euro 474.296,84 ed ha in data 30 marzo 2015
promosso un decreto ingiuntivo non immediatamente esecutivo. Sentiti i propri legali il Gruppo ha
proposto appello al fine di far valere le proprie ragioni nei confronti della controparte. La prima
udienza è stata fissata per il 20 ottobre 2015.
v) un consulente coinvolto nell’analisi di un’operazione societaria rivendica nei confronti di Kinexia un
credito per Euro 366.000 a titolo di commissione di successo, a fronte del quale nel mese di marzo
2015 è stato notificato alla società un decreto ingiuntivo non immediatamente esecutivo. Sentiti i
propri legali il Gruppo ha proposto opposizione al fine di far valere le proprie ragioni nei confronti
della controparte richiedendo la revoca del decreto summenzionato. La comparsa delle parti presso il
tribunale di Milano è stata fissata per il 31 ottobre 2015.
vi) un fornitore di servizi di smaltimento di percolato nei confronti di SMC un credito per Euro 420 mila
ed ha in data 18 giugno 2015 promosso un decreto ingiuntivo non immediatamente esecutivo. Sentiti
i propri legali il Gruppo ha proposto appello al fine di far valere le proprie ragioni nei confronti della
controparte. Si è in attesa di fissazione della prima udienza.
vii) In data 12 agosto 2015 è stato notificato dalla Camera Arbitrale di Milano l'arbitrato Feralpi Holding
con il quale viene richiesta la condanna alla società Ecoema al pagamento della quarta rata del
prezzo di acquisto del 100% di Faeco S.r.l., rata scaduta il 21 giugno 2015 e pari a Euro 1,7 milioni.

Conteziosi amministrativi
In data 14 maggio 2014 la Consob, mediante comunicazione protocollo n. 0039954/14, ha contestato
all'Emittente 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. L'Emittente, in data 6 giugno 2014, ha presentato alla Consob, ai
sensi dell'art. 195, comma 1 del TUF, le proprie deduzioni; ad esito del procedimento è stata irrogata alla
Società una sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 5 mila

Conteziosi fiscali
Sei Energia S.p.A. ha ricevuto dall’Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale di Torino) nel corso del
mese di novembre 2013: i) un avviso accertamento relativo al periodo di imposta 2008 emesso ai fini IVA e
IRAP e ii) un avviso accertamento relativo al periodo di imposta 2008 ai fini IRES (notificato anche alla
società Azienda Sviluppo Multiservizi S.p.A. in qualità di consolidante).
Con il primo atto l’Agenzia delle Entrate ha contestato la deducibilità ai fini IRAP di alcune fatture
disconoscendo costi pari a Euro 39 mila in virtù della loro asserita errata imputazione temporale. Inoltre ha
contestato la variazione in diminuzione (pari a Euro 700 mila) operata ai fini IVA dalla Società a seguito
dell’emissione, in data 5 giugno 2008, di una nota di credito nei confronti di Enersettimo S.r.l. per Euro
3.500 mila, in quanto asseritamente effettuata in violazione dell’art. 26, comma 3 del D.P.R. 633 del 1972. Il
ricorso volto all’annullamento delle sopra menzionate pretese erariali è stato notificato in data 16 gennaio
2014 e depositato avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Torino in data 24 gennaio 2014.
Con un secondo atto l’Agenzia della Entrate ha contestato la deducibilità ai fini IRES dei costi già
disconosciuti ai fini IRAP di cui al precedente paragrafo ed ha inoltre contestato il difetto di competenza
della deduzione di interessi di mora su factoring per Euro 72 mila. Il ricorso volto all’annullamento delle
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sopra menzionate pretese erariali è stato notificato in data 22 gennaio 2014 e depositato avanti la
Commissione Tributaria Provinciale di Torino in data 24 gennaio 2014.
In forza dei ricorsi presentati, la Sez. 10 della CTP di Torino con ordinanza del 11 marzo 2014, ha
confermato la sospensione dell’atto impugnato relativo ad IVA e IRAP e ha disposto anche la sospensione
dell’altro atto (relativo all’IRES) oltre alla riunione dei procedimenti. A seguito della trattazione del merito
dei procedimenti la Commissione Tributaria Provinciale di Torino in data 10 giugno 2014 ha parzialmente
annullato l’avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2008 emesso dall’Ufficio in data 11
novembre 2013 con il quale è stata accertata una maggiore IVA pari a Euro 700 mila (più sanzioni
amministrative) e ha confermato l’avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2008 con il quale è
stata accertata una maggiore IRES pari a euro 31 mila (più sanzioni amministrative). Avverso la sopra citata
sentenza in data 6 marzo 2015 l’Agenzia delle Entrate ha proposto appello.
La Società, a seguito del summenzionato appello, nel mese di maggio 2015 si è costituita in giudizio
chiedendo il rigetto dell’appello avversario e la conferma in parte qua della sentenza Commissione
Tributaria Provinciale di Torino, proponendo appello incidentale avverso i capi ad essa sfavorevoli della
citata sentenza chiedendone sotto tale profilo la parziale riforma. In forza di quanto fin qui rappresentato,
sentito anche il parare del proprio consulente fiscale e tributario, il management della controllata ritiene che
il rischio di soccombenza sia da considerarsi solo possibile.
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Attestazione del Bilancio Consolidato Semestrale Abbreviato ai sensi dell’art. 81-Ter del regolamento
CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni

I sottoscritti Dott. Pietro Colucci quale Presidente e Dott. Marco Acquati quale Dirigente Preposto della
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 e
l’effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio
consolidato semestrale abbreviato, nel corso del periodo 1 gennaio 2015 - 30 giugno 2015.

Al riguardo non sono emersi aspetti di rilievo.
Si attesta, inoltre, che:
il bilancio consolidato semestrale abbreviato:
a) è redatto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità
Europea ai sensi del regolamento (CE) 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 e dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento.
La relazione intermedia sulla gestione comprende un’analisi attendibile dei riferimenti agli eventi importanti
che si sono verificati nei primi sei mesi dell’esercizio e alla loro incidenza sul bilancio consolidato
semestrale abbreviato, unitamente a una descrizione dei principali rischi e incertezze per i sei mesi restanti
dell’esercizio.
La relazione intermedia sulla gestione comprende, altresì, un’analisi attendibile delle informazioni sulle
operazioni rilevanti con parti correlate.

Milano, 27 agosto 2015

Il Presidente
Dott. Pietro Colucci

Il Dirigente Preposto alla redazione
dei documenti contabili societari
Dott. Marco Acquati
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ALLEGATO 1- ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI AL 30 GIUGNO 2015 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.
Albania Landfill ALE Sh Pk

Milano
Milano
Milano
Milano
Milano
Milano
Durazzo (Albania)

100%
65,91%
91,37%
100%
51,95%
74,77%
90,00%

10.000.000
5.027.858
10.000
100.000
2.310.000
28.700.000
400000**

70%
70%
70%
100%
100%
99%
100%
100%
100%
100%
90%
80%
90%
70%
25%
100%

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

84,44%
90%

146.259
20.000

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 ***
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. ***
EDS-Kinexia LLC
SUN RT 02 S.r.l.

Vigevano (PV)
Vigevano (PV)
Vigevano (PV)
Roma
Roma
Mineo (CT)
Roma
Milano
Isola di Capo Rizzuto (KR )
Milano
Ispica (RG)
Roma
Modena
Vigevano (PV)
Wilmington (Delaware - USA)
Milano

Sun System S.p.A.
Roof Garden S.r.l.

Milano
Milano

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
Waste To Water
Verde Imagna
Faeco S.r.l.
Geotea

Milano
Milano
Milano
Milano
Milano
Milano
Milano

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

98.800
364.000
1.000.000
10.000
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
** valuta: Lek
*** società discontinuate ai sensi dell'IFRS 5
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ALLEGATO 2- DETTAGLIO RAPPORTI CON PARTI CORRELATE
Kinexia
Sostenya
Renewabl
PLC
e

Importo

Logic a
Srl

ASGA
Spa

Nov e

Greenway
Srl

Greenway
Erik oglu
energy
Sunsys
Srl

Exalto
Alic e
K&T
Energy &
Ambiente ambiente
Innov atio
Srl
Srl
n Srl

Abitare
Roma

Seta Spa

EDS Kinexia
LLC

Metroqua W 2W (ex
dro Srl
Ak er)

15.450

Partecipazioni

Di cui Parti Correlate e Collegate
% Parti Correlate e Collegate
Altre attività finanziarie non correnti

Di cui Parti Correlate e Collegate
% Parti Correlate e Collegate
Crediti Commerciali

Di cui Parti Correlate e Collegate
% Parti Correlate e Collegate
Altre attività correnti

Di cui Parti Correlate e Collegate
% Parti Correlate e Collegate
Attività finanziarie correnti

Di cui Parti Correlate e Collegate
% Parti Correlate e Collegate
Passività Finanziarie non correnti

Di cui Parti Correlate e Collegate
% Parti Correlate e Collegate
Passività finanziarie correnti

Di cui Parti Correlate e Collegate
% Parti Correlate e Collegate
Debiti commerciali

Di cui Parti Correlate e Collegate
% Parti Correlate e Collegate
Altre passività

Di cui Parti Correlate e Collegate
% Parti Correlate e Collegate
Debiti per Imposte correnti

Di cui Parti Correlate e Collegate
% Parti Correlate e Collegate

13.980
90,49%

15
0,10%

0
0,00%

0
0,00%

1.232
7,97%

4.876
31,56%

10
0,06%

12
0,08%

89
0,58%

0
0,00%

5
0,03%

0
0,00%

0
0,00%

7.641
49,46%

100
0,65%

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%

3.919
32,08%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

526
4,31%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

37
0,05%

11.038
14,47%

0
0,00%

26
0,03%

0
0,00%

119
0,16%

0
0,00%

1.320
1,73%

0
0,00%

4.966
6,51%

0
0,00%

0
0,00%

6.594
8,65%

19
0,06%

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%

19
0,21%

0
0,00%

0
0,00%

30
0,33%

0
0,00%

0
0,00%

360
3,91%

0
0,00%

0
0,00%

22
0,24%

80
0,87%

833
9,05%

460
5,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

4
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.215

4.445
36,39%
76.273

24.100
31,60%
33.714

19
0,06%
9.205

1.804
19,60%
242.684

4
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

44.766

0

0

0

0

0

217
0,48%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

217
0,48%

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%

70
0,08%

0
0,00%

313
0,36%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

152
0,17%

0
0,00%

60
0,07%

23
0,03%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

28
0,03%

0
0,00%

12.451
36,07%

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%

500
1,45%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0,00%

0
0,00%

0
0,00%

43
0,26%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

86.943

645
0,74%
34.515

12.951
37,52%
16.287

43
0,26%

Importo

Logic a Srl

Greenway
energy Srl

Nov e

Alic e
Ambiente Srl

Exalto
Energy &
Innov ation
Srl

Abitare
Roma

W 2W (ex
Ak er)

Seta Spa

66.271

Ricavi della gestione caratteristica

Di cui Parti Correlate

10.146

0

2.844

22

80

1.200

0

6.000

0

% Parti Correlate

15,31%

0,00%

4,29%

0,03%

0,12%

1,81%

0,00%

9,05%

0,00%

7.108

Altri Ricavi e Proventi

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

630

0

55

0

0

0

0

575

0

8,86%

0,00%

0,77%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

8,09%

0,00%

(8.568)

(257)

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

3,00%

(3)
0,04%

0
0,00%

(254)
2,96%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

(41.641)

(394)

Di cui Parti Correlate
% Parti Correlate

0
0,00%

0,95%

(61)
0,15%

(310)
0,74%

0

0

0

0,00%

0,00%

0,00%

(23)

0,06%

0

0

0,00%

0,00%

908

Proventi finanziari

Di cui Parti Correlate
% Parti Correlate

843

0

0

0

88

0

0

10

745

92,84%

0,00%

0,00%

0,00%

9,69%

0,00%

0,00%

1,10%

82,05%

(745)

Proventi netti da partecipazioni

Di cui Parti Correlate
% Parti Correlate

311

0

0

0

0

0

0

0

311

-41,74%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

-41,74%
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