
COMUNICATO STAMPA 4 SETTEMBRE 2014 

PRIMO GIORNO DI QUOTAZIONE DI ITALEAF SUL NASDAQ OMX FIRST NORTH DI STOCCOLMA 
 
Il presidente Stefano Neri: "Un giorno storico per l'industria italiana innovativa. La nostra Societa' attiva nel 
settore cleantech e smart innovation apre un nuovo mercato molto promettente per investitori ad alta 
responsabilita' sociale". 
 
 
Stoccolma, 4 Settembre 2014 - Italeaf, holding di  partecipazione e primo company builder italiano attivo nel 
settore  cleantech e smart innovation, rende noto che in data odierna sono state avviate le negoziazioni sul 
sistema multilaterale di negoziazione NASDAQ OMX First North della Borsa di  
Stoccolma. In apertura l’azione ha fatto registrare una performance del +2%. 
“Italeaf e' la prima  società italiana a sbarcare sul mercato svedese – ha affermato il presidente Stefano Neri 
– una scelta fatta per una serie di ragioni: la sensibilità degli investitori nordici per le clean technologies, 
l’innovazione e la responsabilità sociale, innanzitutto. La nostra Societa' apre un nuovo mercato molto 
promettente per quell'industria italiana che vuole competere sugli scenari globali con una visione innovativa. 
Siamo particolarmente soddisfatti dell'interesse che Nasdaq OMX ha avuto nel nostro progetto e confidiamo 
di poter ottenere, grazie al sostegno di questa piattaforma, un importante contributo al processo di creazione 
di valore per i nostri azionisti".  
Il prezzo di collocamento al First North e' stato di 2,5 euro per azione.  
L’obiettivo di Italeaf è ora quello di continuare a produrre valore, allargando la compagine azionaria e 
innalzando la valorizzazione di un  brand che si candida a rappresentare un fattore attrattivo per nuovi  
business e startup nei settori ad alto contenuto di innovazione, tecnologia e ricadute ambientali. 
La volontà del Gruppo, che controlla  oltre a TerniEnergia (societa' quotata sul segmento STAR di Borsa 
Italiana) anche le startup Greenled Industry (produzione di  lampade led di potenza), Skyrobotic (droni in 
classe mini e micro per utilizzi civili e commerciali) e Wisave (internet of things per l’efficienza energetica e 
termica) è quello di proporre un nuovo modello di business che affonda, però, le sue radici nelle capacità 
tecnologiche del Made in Italy, agganciando i megatrend del cleantech e della convergenza tra digitale e 
manifattura. 
Ieri una delegazione del management della Societa', composta dal presidente Stefano, dall’amministratore 
delegato Monica Federici, dal consigliere di amministrazione Ivano Emili, dal CFO Filippo Calisti e dal 
responsabile sviluppo e comunicazione corporate Federico Zacaglioni, e' stata ricevuta dall'ambasciatore 
italiano in Svezia, S.E. Elena Basile, che si e' congratulata per il risultato raggiunto e per il processo di 
internazionalizzazione che Italeaf sta portando a termine.  
Italeaf ha pubblicato una Company  Description che è stata approvata da NASDAQ OMX e che è disponibile 
sul sito internet della Società: http://www.italeaf.com/wp-content/uploads/2014/07/CompanyDescription-
ItaleafSpA.pdfe sul sito internet di Mangold: 
http://mangold.se/Mangoldonline/uploads/news/CompanyDescription-ItaleafSpA.pdf. 

Certified Adviser 

Mangold Fondkommission AB opererà come Certified Adviser per Italeaf sul mercato NASDAQ OMX First 
North.  

Per maggiori informazioni:  
Filippo Calisti 
CFO – Italeaf S.p.A. 
E-mail: calisti@italeaf.com  
 
Mangold Fondkommission AB  
Tel. +46 (0)8 5030 1550 

http://www.italeaf.com/wp-content/uploads/2014/07/CompanyDescription-ItaleafSpA.pdfe
http://www.italeaf.com/wp-content/uploads/2014/07/CompanyDescription-ItaleafSpA.pdfe
http://mangold.se/Mangoldonline/uploads/news/CompanyDescription-ItaleafSpA.pdf
mailto:calisti@italeaf.com


info@mangold.se  
 
Italeaf S.p.A., costituita nel dicembre 2010, è una holding di partecipazione e un acceleratore di business per imprese e startup nei 
settori dell’innovazione e del cleantech. Italeaf opera come company builder, promuovendo la nascita e lo sviluppo di startup 
industriali nei settori cleantech, smart energy e dell’innovazione tecnologica. 
Italeaf ha sedi operative in Umbria a Terni e Nera Montoro nel Comune di Narni, a Milano e Lecce; ha filiali internazionali a Londra e 
a Hong Kong ed un centro di ricerca localizzato all’interno dell’Hong Kong Science and Technology Park. La società controlla 
TerniEnergia, quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana e attiva nei settori delle energie rinnovabili, dell’efficienza energetica e 
del waste management, Greenled Industry, operante nello sviluppo e produzione di lampade Led di potenza per l’efficienza 
energetica industriale e per la pubblica illuminazione, WiSave nel settore “internet of things” per lo sviluppo e la produzione di 
termostati intelligenti e tecnologie per il telecontrollo remoto degli impianti elettrici e termici degli edifici gestiti su infrastruttura 
cloud, e Skyrobotic, azienda di sviluppo e produzione di droni civili e commerciali nelle classi mini e micro per il mercato 
professionale. 
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