
Un'idea di vita smart 
in rete con rinnovabili 
e gestione dei rifiuti 
Obiettivo è l'efficienza 

Sopra Pietro 
Colucci, al 
vertice di 
Kinexia 
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ED EXPORT FACILITANDO 
LANASCLTADI COMUNITÀ 
CHE SIANO A ZERO EMISSIONI 
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Il nome non ha un suono fa
miliare, ma centra il punto. 

Kinexia in greco vuol dire movi
mento e la holding di partecipa
zioni finanziarie nata po
chi giorni fa dalla fusione 
di due società del gruppo 
Colucci scommette tutto 
sulla velocità. Velocità di 
crescita dei fatturati, 
proiettati subito sopra la 
soglia dei 200 milioni di 
euro. Velocità di espan
sione all'estero, aiutata 
dal trampolino dellasede 
aperta nell'aprile scorso 
a Londra. Ma soprattutto 
velocità nel connettere i 
filoni emergenti della 
green economy e fonderli 
in un unico business in 
continua trasformazio
ne. 

In realtà il progetto 
parte da lontano, da un settore di 
confine tra brown economy e 
green economy. i rifiuti. Una delle 
costole da cui nasce Kinexia è la 
divisione italiana della Waste 

Management, un colosso del set
tore. Pietro Coluccila compra nel 
2000 e comincia subito a dise
gnare uno sviluppo basato sulla 
trasformazione degli scarti in ri
sorse. Quattro anni dopo aggiun
ge il ramo energia e nel 2011 è già 
su un'altra partita: quella del 
gruppo Sostenya, con le fonti rin
novabili al centro della strategia 
di crescita. Ora la nuova svolta, la 
proiezione verso una Net Zero 
Company, un'azienda che punta 
a facilitare la nascita di comunità 
a zero emissioni serra. 

«Sì, ho corretto là rotta più vol
te, ma basta guardare la rapidità 
dell'evoluzione dei consumi e 

delle abitudini quotidia
ne per capire che stare 
fermi significa perdere», 
racconta Colucci, presi
dente e amministratore 
delegato della nuova so
cietà. «Dunque kinexia, 
movimento. Ma un mo
vimento capace di tener 
conto del passato e di in
tuire i bisogni del doma
ni. Un movimento che 
metteinretemondi fino
ra separati: gestione dei 
rifiuti, sviluppo delle 
fonti rinnovabili, smart 
grid e smart city. Li vo
gliamo unire perché so

no tutte vie per raggiungere lo 
stesso obiettivo: l'aumento di ef
ficienza. E' vero che non è una 
convergenza scontata e che sia
mo il primo gruppo privato a 
scommettere sulla fusione fra 
questi tre settori, ma questa è la 
strada verso il futuro». All'ap
puntamento con il mercato (la 
società è quotata in Borsa) il 
gruppo arriva con una presenza 
consolidata in due dei tre settori 
consideratistrategici.Nel campo 
della gestione dei rifiuti indu
striali ha una lunga storia alle 
spalle, una dotazione di 3 mila 
clienti concentrati tra Lombar
dia e Piemonte e un'attività che si 
è spostata sulla frontiera del rici

clo. Nel campo deE'energia rin
novabile dispone di 6 megawatt 
diimpiantiabiogas;46megawatt 
di fotovoltaico; 7 impianti di 

bioenergie da 1 megawatt cia
scuno; un impianto eolico da 30 
megawatt avviato in Calabria; il 
74,77% della torinese Sei Ener
gia. 

Nel luglio scorso al pacchetto 
si è aggiunto il terzo filone di svi
luppo conil progetto Smart basa
to sull'offerta, sia al mercato cor
porate che retati, di sistemi per 
aumentare l'efficienza degli edi
fici e per accumulare energia rin
novabile inmodo da assicurare la 
massima autonomia ai singoli si
stemi. «In molti parlano di accu
mulo, ma pochi lo applicano su 
piccola scala—aggiunge Coluc
ci — Noi abbiamo sviluppato 
brevetti che unificano tecnologie 
sucuifinorasieralavoratoinma-
niera separata e li mettiamo a di
sposizione delle aree urbane 
pronte a fare un salto che non è 
solo tecnologico ma di qualità 

della vita: muoversi con ìlcarsha
ring o in bici e vivere in case che 
respirano significa non solo ri
sparmiare e ridurre l'impatto 
ambientale, ma anche stare me
glio». 

Per raggiungere l'obiettivo In-
novatec, una delle società della 
holding, in collaborazione con il 
gruppo RielloeByd (leadermon-
diale negli Storage systems), ha 
messo a punto un modello di ac
cumulo di energia rinnovabile 
connesso al web. Il sistema di
spone di una batteria agli ioni di 
litio di ultima generazione adat
tabile a impianti di piccola taglia 
e permetterà, attraverso prese 
elettriche connesse via wi-fi al si
stema, di controllare a distanza 
l'utilizzo dell'energia, accumu
larla, venderlanelleorein cui vie
ne pagata di più e utilizzarla, 
azionando gli elettrodomestici, 

quando il prezzo è più basso. 
Non è solo un modello di gè-
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stìonetecnicadelT energia. L'im
piego intelligente delle rinnova
bili abbàtteglisprechiperchéau-
menta l'uso sul posto riducendo 
le perdite e i costi legati alla tra
smissione. Questo significa, di 
fatto.lanascitadicomunitàchesi 
definiscono attorno all'autopro-
duzione energetica e poi tendo
no a costruire altreproposte am

bientali e sociali, dai parcheggi 
perle bici agli spazi comuni auso 
culturale. Inoltre ogni commu
nity potrà, appena le norme che 
perfezionano la liberalizzazione 
del mercato saranno approvate, 
fare scambi di energia attraverso 
internet senza pagamenti in mo -
neta, ma con compensazioni in 
natura: ad esempio le aziende 

potranno cedere alle case ener
gia rinnovabile durante i week
end e le ore notturne e prelevarne 
neimomentidipiccoproduttivo. 

«È unarivoluzione che si profi
la su scala globale e richiede pro
tagonisti in grado di dare una ri
sposta globale — conclude Co-
lucci — Per questo puntiamo 
molto sull'internazionalizzazio

ne. Presentiamo un modello di 
business fortemente innovativo 
e chiediamo fiducia per un'e
spansione verso l'Est europeo, il 
Medio Oriente, l'Africa setten
trionale e l'America latina. Sono 
sicuro che il mercato coglierà le 
opportunità di questa sfida». 

RICAVI DI KINEXIA 
In milioni di euro 
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LA N£T2EK0 COMPANY 
Si propone di far nascere comunità che si definiscono attorno all'autoproduzione 

energetica e poi tendono a costruire altre proposte ambientali e sociali, dai parcheggi 
per le bici agli spazi comuni a uso culturale 
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