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Anche per i nomi noti da tempo nel panorama italiano 
della Green economy l’efficienza energetica è diven-

tata uno dei pilastri che sorreggono il business e il recen-
te piano industriale 2015-2017 di Kinexia non fa ecce-
zione alla regola. Ne abbiamo parlato con Pietro Coluc-
ci, presidente e amministratore delegato della società. 

Cosa cambia per Kinexia con il nuovo piano indu-
striale? 
Abbiamo presentato un nuovo piano ad appena un anno 
di distanza da quello precedente perché nel 2014 ci sono 
state tante operazioni che hanno modificato il profilo del 
gruppo. Abbiamo perciò deciso di elaborare una sorta 
di piano “Kinexia 2.0”, che delinea il nuovo volto della 
società per i prossimi tre anni. A parte i numeri, che sono 
più importanti rispetto al passato, l’intero profilo dell’a-
zienda cambierà sensibilmente. Vogliamo essere un’a-
zienda tecnologicamente evoluta, socialmente impe-
gnata e internazionale. Per raggiungere questi obiettivi 
ci concentreremo in particolare su due settori. Quello 
ambientale, ossia il recupero dei rifiuti industriali, attra-
verso il loro trattamento, e quello dell’efficienza energe-
tica e delle smart grid. Vogliamo inoltre trasferire le com-
petenze che abbiamo acquisito anche all’estero. 

Qual è la vostra strategia sull’efficienza energetica? 
L’efficienza energetica in Kinexia resta sotto il cappello 
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Attraverso Innovatec, la proposta del gruppo per competere nel mercato del risparmio 
energetico si declina in tre filoni: residenziale, Pmi e grandi imprese
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di Innovatec, azienda che abbiamo quotato all’Aim nel 
dicembre del 2013. Innovatec può essere considerata 
come l’evoluzione di tutta l’area legata alla produzione 
delle energie rinnovabili e alla stagione degli incentivi. 
Con la fine del sostegno pubblico il mondo si è sposta-
to in un’altra direzione: la produzione di energia non è 
più un affare profittevole ma, anzi, è ormai in atto un vero 
e proprio cambio di paradigma culturale, con i consu-
matori che diventano piccoli produttori, pronti a con-
frontarsi con le aziende storiche del settore. Inoltre, il 
grande scenario che interesserà nei prossimi anni l’Eu-
ropa è quello della diminuzione dei consumi o, meglio, 
della gestione intelligente dell’energia. In questo conte-
sto, noi insegniamo alle famiglie e alle imprese ad auto-
prodursi l’energia che gli serve, magari anche a stoccar-
sela in casa con le batterie. Lavoriamo anche per una 
migliore gestione dei consumi: nell’illuminazione, pro-
ponendo l’impiego dei Led, agendo sull’involucro della 
struttura, eccetera. 

Quanto è importante nella vostra strategia l’attività 
di consulenza? 
Nell’efficienza si parte sempre da una consulenza gra-
tuita, ossia dall’audit energetico, attraverso il quale 
entriamo nelle case dei clienti e individuiamo le azioni 
necessarie per ridurre i consumi. Noi, però, più che 
come consulenti, ci proponiamo come system integra-
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tor, cioè come integratori di soluzioni diverse che vanno 
dal pannello fotovoltaico, alla batteria, alla pompa di 
calore, fino alla gestione degli stessi con la manutenzio-
ne post vendita. Dunque, proponiamo un vero e proprio 
servizio integrato, basato su un percorso di telecontrol-
lo che permette di tenere d’occhio i consumi. Ci rivol-
giamo sia alle imprese che agli utenti residenziali, dunque 
potenzialmente il target è vastissimo. Non a caso la 
nostra struttura commerciale è divisa in tre parti: una 
che si occupa di retail, in particolare di abitazioni mono-
familiari, anche se stiamo studiando una soluzione per 
i condomini. C’è poi una divisione dedicata alle piccole 
e medie imprese; queste ultime ci chiedono quasi sem-
pre di lavorare in modalità Esco e di condividere i rispar-
mi derivanti dalla maggiore efficienza. Infine, lavoriamo 
con clienti di dimensioni più grandi, che solitamente ten-
dono a fare degli investimenti in proprio. In questo caso 
proponiamo delle offerte tailor-made, fatte cioè su misu-
ra, mentre le altre due categorie sono di norma seguite 
con proposte standard. I clienti sono seguiti dal nostro 
personale nelle regioni dove siamo più presenti. Nelle 
altre, invece, abbiamo creato una rete di installatori, 
anche se la gestione dell’impianto viene poi curata diret-
tamente da noi.

Anche molti grandi gruppi, oltre che piccole realtà, 
si stanno interessando di efficienza energetica. In 
che modo competete con questi giganti? 
Sicuramente c’è stata una crescita del mercato dell’ef-
ficienza nell’ultimo biennio, perlomeno in termini di 
“annunci”. Tutti i grandi operatori stanno lavorando in 
questa direzione. D’altronde in Italia ci sono ben 135 GW 
di potenza elettrica installata quando in realtà ne servi-
rebbero al massimo 57, dunque questi operatori devono 
fare i conti con importanti problemi finanziari. È natura-
le, perciò, che ci sia una spinta verso altri mercati, tra cui 
quello dell’efficienza che presenta un potenziale enorme. 

Basti pensare a Enel, che sta letteralmente bombardan-
do il suo parco utenti con offerte di prodotti per il rispar-
mio energetico. Noi ci siamo mossi per tempo e abbia-
mo guadagnato un po’ di vantaggio, anche se certo non 
abbiamo intenzione di competere direttamente contro 
questi colossi, poiché ci muoviamo su scale diverse. 
Una importante strada per farci largo sul mercato è quel-
la delle alleanze. In particolare abbiamo stretto un accor-
do di collaborazione biennale con gli Eni Energy Store. 
Di fatto, per quanto riguarda i clienti gas e luce del cane 
a sei zampe (quasi sette milioni di famiglie), ci occupiamo 
della realizzazione degli interventi di efficientamento. 

Riscontrate ancora delle difficoltà nell’approccio 
al mercato?
L’efficienza energetica in Italia presenta ancora dei palet-
ti che lo fanno viaggiare a scartamento ridotto. Il limite 
principale è che le banche non assistono questo setto-
re. Per ovviare a questo problema noi ci siamo rivolti 
anche sul mercato internazionale: grazie a un green 
bond abbiamo ottenuto un finanziamento di 10 milioni 
di euro e altrettanto faremo quest’anno, così da avere le 
risorse per finanziare gli interventi presso i nostri clienti. 
Inoltre in Italia ci sono delle normative che ancora osta-
colano la diffusione delle smart grid e dell’autoprodu-
zione. Pensiamo, dunque, che ci siano più possibilità 
all’estero, tanto che abbiamo avviato iniziative in Turchia, 
Marocco e Regno Unito.

Gianluigi Torchiani

Un piano industriale per aumentare del 50% il giro d’affari
Il piano industriale 2015-2017 di Kinexia si basa su una crescita dimensionale e 
internazionale. Prevista anche una diversificazione delle fonti di ricavo, capace di 
coniugare i business delle rinnovabili, dell’efficienza energetica e dell’ambiente. A livello di 
risultati finanziari la previsione è che i ricavi del gruppo saliranno a 269 milioni di euro 
(+54% sul 2014). Più nel dettaglio è attesa una crescita del fatturato di Innovatec, che 
dovrebbe salire nel 2017 a 39 milioni di euro, in aumento rispetto ai 32 milioni attesi per il 
2015. Anche il business dell’altra subholding, Waste Italia, dovrebbe aumentare: nel 2017 
sono previsti ricavi pari a 152 milioni di euro, rispetto ai 131 milioni di euro del 2015. 
Complessivamente Kinexia investirà nel triennio 2015-2017 circa 80 milioni di euro. 
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