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COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO 

 
KINEXIA S.p.A. – INNOVATEC S.p.A. e ELECTRA ITALIA S.p.A. 

  
  

 SOTTOSCRITTO ACCORDO STRATEGICO DI 
COLLABORAZIONE TRA INNOVATEC (KINEXIA) E ELECTRA 
ITALIA (GRUPPO ELETTRICO SVIZZERO BKW) PER LO 

SVILUPPO CONGIUNTO NEL BUSINESS DELL’EFFICIENZA 
ENERGETICA IN ITALIA 

  
 ULTERIORE RICONOSCIMENTO INTERNAZIONALE DELLE COMPETENZE 

E DEL KNOW-HOW DI KINEXIA  
  

  
 Innovatec, tramite Electra Italia, offrirà alla clientela attuale e 
potenziale della stessa, audit energetici e realizzazione di impianti 

fotovoltaici presso i loro siti produttivi al fine di identificare opportunità di 
risparmio e di efficientamento energetico  

  
 Electra Italia, tramite Innovatec, dà corso ai suoi piani di sviluppo 
nell’offerta di servizi di efficienza energetica con particolare focus sulle 

PMI offrendo alla clientela attuale e potenziale anche servizi per 
realizzazione di impianti fotovoltaici presso i loro siti produttivi.  

 
 Il Gruppo Kinexia, tramite Electra Italia, offrirà alla propria clientela 
attuale e potenziale, servizi e prodotti Electra Italia per la vendita di 

energia elettrica e gas nel mercato italiano  
 

  
Milano, 27 maggio 2014: Innovatec S.p.A. (“Innovatec”), società quotata sul 
mercato AIM Italia, 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 
controllata da Kinexia S.p.A. (“Kinexia”) ed Electra Italia S.p.A. attiva nella 
vendita di energia elettrica, gas e servizi energetici in Italia, facente parte del 
gruppo elettrico svizzero BKW, rendono noto di aver sottoscritto un Accordo di 
collaborazione per lo sviluppo congiunto nel settore dell’efficienza energetica In 
Italia. L’Accordo prevede che gli audit energetici saranno offerti da Electra Italia 
alla clientela attuale e potenziale della stessa con affidamento nella realizzazione 
del servizio Innovatec la quale segnalerà a Electra Italia le opportunità di 
implementazione dei servizi energetici identificati dall’audit energetico presso i 
clienti della stessa.  
 
In aggiunta, l’Accordo prevede anche la possibilità alla clientela attuale e 
potenziale di Electra Italia di offerta di servizi di realizzazione di impianti 
fotovoltaici con affidamento nella realizzazione del servizio al partner Innovatec e 
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la possibilità alla clientela attuale e potenziale del Gruppo Kinexia di offerta di 
servizi e prodotti Electra Italia di vendita di energia e gas. 
 
  
Grazie all’Accordo, Electra Italia e Innovatec, danno seguito alle loro strategie di 
sviluppo nel business dell’efficienza energetica orientate alla proposizione di nuovi 
prodotti e servizi energetici ad alto valore aggiunto, offrendo alla clientela attuale 
e potenziale, costituita anche da piccole e medie imprese - attraverso la 
realizzazione di audit energetici - la possibilità di identificare ed implementare 
opportunità di risparmio e di efficientamento energetico presso i loro siti produttivi. 
  
Attualmente Electra Italia, con un fatturato di Euro 250 milioni, stabile rispetto al 
2012, fornisce circa 2 TWh di energia elettrica e gas a grandi consumatori e 
rivenditori fornendo circa 55 mila punti di riconsegna. Il piano al 2017 prevede un 
target di 10.000 clienti con un particolare focus sulle PMI e sull’offerta di servizi di 
efficienza energetica, individuando in Kinexia e la sua controllata Innovatec un 
partner affidabile di comprovata esperienza per quest’ultimo settore in sviluppo. 
Electra Italia è controllata da BKW Energie SA (BKW), società centenaria con oltre 
3000 impiegati nella svizzera tedesca e francese. Con un volume di vendita di oltre 
20 TWh è una delle maggiori società svizzere integrate nella rete 
d'interconnessione europea. 
  
Parimenti, con il Piano Industriale recentemente comunicato al mercato, anche 
Kinexia, tramite Innovatec intende svilupparsi per il futuro sotto quest’ottica 
focalizzandosi nella generazione distribuita, le reti intelligenti di smart grid e smart 
cities e la riduzione dei consumi verso una maggiore efficienza energetica e 
l’autoconsumo attraverso l’offerta di servizi di efficienza energetica, produzione, 
gestione, stoccaggio e distribuzione di energia tramite tecnologie innovative di 
telecontrollo, sistemi di accumulo e building & home automation verso la clientela 
retail e corporate italiana ed estera e verso la PP.AA. 
  
L’Accordo ha validità fino al 31 dicembre 2014, con la possibilità di essere 
rinnovato. 
 
 “L’avvio di questa importante collaborazione – sottolinea Il Dottor Pietro 
Colucci, Presidente di Kinexia e Innovatec, dimostra la condivisione del 
percorso programmato del nostro Gruppo verso lo sviluppo nel business 
dell’efficienza energetica anche da parte di un grande soggetto industriale ed 
imprenditoriale come Gruppo BKW. Detto Accordo segna un ulteriore 
riconoscimento internazionale da parte del Gruppo Kinexia come eccellenza italiana 
nel settore della green economy.  
L’Ing Andrea Chinellato, Amministratore di Electra Italia, ha così 
commentato: “L’accordo con Innovatec ci permetterà di ampliare la gamma di 
prodotti e servizi da proporre ai nostri clienti e di allargare il mercato potenziale 
per la vendita di energia elettrica e gas, in particolare nel settore delle PMI; il 
nostro obiettivo è di diventare il punto di riferimento per tutte le esigenze in 
campo energetico dei nostri clienti”. 
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Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito della 

società www.kinexia.it e www.innovatec.it . 
 
Per ulteriori informazioni: 

SOCIETA’ NOMAD INNOVATEC SPECIALIST 

KINEXIA / INNOVATEC 

IR specialist 

INNOVATEC 

KINEXIA / INNOVATEC EnVent INTERMONTE IR Top 

Via G. Bensi 12/3 Via Barberini, 95 c.so Vittorio Emanuele II, 9 Via C. Cantù, 1 

20152 Milano 00187 Roma 20122 Milano 20121 Milano 

Raffaele Vanni Paolo Verna   

Email:raffaele.vanni@innovatec.it 

Raffaele.vanni@kinexia.it 

 

Email : pverna@envent.it  Email: 

ir@irtop.com 

Tel: +39 02 87211700 Tel: + 39 06 896841 Tel:+39 02 771151 Tel: + 39 02 

45473883 

Fax: +39 02 87211707 Fax: +39 0689684155 Fax: + 39 02 77115300 Fax: +39 (02) 

9139 0665 

 

*** 
 

KINEXIA S.p.A. (dal greco: movimento), è una holding di partecipazioni finanziarie, con 
controllate attive nei settori delle energie rinnovabili e dell’ambiente. La Società, tramite 
Volteo Energie S.p.A., sub-holding di partecipazione attiva nelle energie rinnovabili, è 
titolare di circa 6MWe di impianti a biogas, ha costruito e messo in esercizio 46MWp di 
impianti fotovoltaici, ha ultimato la realizzazione di 7 impianti di bioenergie da circa 1MWe 
cadauno ed ha avviato la costruzione di un impianto eolico di 30MWe sito in Calabria. 
Inoltre, Kinexia controlla il 74,77% del capitale della torinese Sei Energia S.p.A., società 
attiva nel settore della vendita di energia termica ed elettrica per rispettivamente 27Mwt e 
98MWth. Inoltre, la società, attraverso Ecoema S.r.l, la sub-holding di partecipazione 
operante nel settore ambientale e le sue partecipate, è titolare di un giacimento per la 
messa a dimora di “Car Fluff” con una capacità complessiva di circa 2 milioni di tons.  
Kinexia, ha recentemente ha approvato il nuovo Piano Industriale 2014-2018 confermando 
le attuali linee di business nei settori dell’agroenergia, teleriscaldamento eolico/minieloco, 
fotovoltaico su tetto ed efficienza energetica con un focus sul settore ambiente e 
sull’internazionalizzazione. Kinexia, infine, tramite la società Innovatec S.p.A. 
recentemente quotata sull’AIM Italia è 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. 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.  
Electra Italia S.p.A. è controllata da BKW Energie SA (BKW), società centenaria con oltre 
3000 impiegati nella svizzera tedesca e francese. Con un volume di vendita di oltre 20 TWh 
è una delle maggiori società svizzere integrate nella rete d'interconnessione europea. Con 
un fatturato di Euro 260 milioni, fornisce circa 2 TWh (e 50 milioni mc di gas in dual fuel) a 
130 controparti tra grandi consumatori e rivenditori per circa 40 mila punti di riconsegna. Il 
piano al 2017 prevede un target di 10.000 clienti e 1,3 TWh venduti aggiuntivi con un 
particolare focus sulle Pmi e sull’offerta di servizi di efficienza energetica. 


