
COMUNICATO STAMPA 22 OTTOBRE 2014 

ITALEAF: Skyrobotic incoronata migliore impresa europea nel settore dei droni per l’innovazione 

tecnologica e la leadership 

Skyrobotic, società attiva nello sviluppo, progettazione, produzione in serie e commercializzazione di sistemi aeromobili 

a pilotaggio remoto (SAPR) nelle classi mini e micro per usi civili e commerciali, parte del gruppo Italeaf, è orgogliosa di 

annunciare di essere stata premiata quale “Migliore Impresa Europea per l’Innovazione e la Leadership nel settore dei 

droni civili” nell’ambito del prestigioso “IAIR Awards 2014 – European Edition”, consegnato ai consiglieri delegati 

Michele Feroli e Federico Zacaglioni a Milano, nella suggestiva location di Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana. 

Skyrobotic è stata premiata nell’ambito di una cerimonia alla quale hanno partecipato oltre 40 società come Philips, 

Subaru, BPC, Veeam Software, Deutsche Bank, Power Japan Plus, Eurasian Bank, B2X Care Solutions e durante la quale 

l’economista francese Thomas Piketty è stato nominato “Uomo più influente dell’anno” per il suo ultimo libro “Il 

capitale del XXI Secolo”. 

Lo IAIR Corporate Award 2014 è stato assegnato all’azienda aeronautica italiana con la seguente motivazione: “Per 

essere la prima factory italiana di sistemi aerei a pilotaggio remoto, per la leadership dimostrata nel settore dei droni 

per uso civile curando l’intera filiera industriale: dalla progettazione all’integrazione di sistema fino alla produzione 

chiavi in mano di una gamma di prodotti adatta a coprire sia le esigenze di aziende che di operatori specializzati”.   

Il presidente di Skyrobotic e del Gruppo Italeaf, Stefano Neri, ha così dichiarato: 

“Per una start up ad alto contenuto di innovazione e che vuole affermarsi sul mercato in grande crescita dei droni per 

uso civile come Skyrobotic, ottenere un riconoscimento di così elevato prestigio a pochi mesi dalla sua costituzione è 

motivo di grande orgoglio che coinvolge per intero il nostro gruppo industriale. Lo IAIR Corporate Award è uno stimolo 

ulteriore a proseguire nel percorso di crescita dell’azienda, che intende affacciarsi al più presto sugli scenari 

internazionali con una proposta interamente Made in Italy ad alto contenuto tecnologico e di innovazione. Il Gruppo 

Italeaf intende confermare il proprio impegno per la costruzione di una filiera di settore, creando valore per i nostri 

azionisti e nel contempo portando un importante contributo al sistema Paese per intercettare le opportunità di crescita 

e visione strategica in un settore come quello dei sistemi aerei a pilotaggio remoto con ampi margini di sviluppo nei 

prossimi anni”. 

Gli IAIR AWARDS nascono dal comitato scientifico di IAIR e da quello internazionale della rivista Family Office insieme 

al team dedicato di corrispondenti provenienti da oltre 50 Paesi del mondo e specializzati negli ambiti economici, 

legali e finanziari. Secondo Alexa – Amazon e Google Page Rankings, gli IAIR AWARDS si posizionano al primo posto in 

quanto vantano visitatori più qualificati di altri premi legali e finanziari globali quali: Financial Times Wealth Monitor, 

The Wall Street Journal’ s Financial News, Reuters Hedgeworld, Legal 500, Chambers, IFLR 100, Euromoney, Hedge 

Fund Review, Expert Guides. 

 
Skyrobotic S.r.l., con capitale sociale di Euro 1.030.000, è la società italiana di riferimento per il settore dei Sistemi a pilotaggio remoto (SAPR). 
Costituita nel dicembre 2013 e parte del gruppo Italeaf, è attiva nello sviluppo, produzione industriale e commercializzazione di droni civili e 
commerciali nelle classi mini e micro per il mercato professionale. Con un costante focus sull’innovazione, la società intende conseguire la leadership 
del settore professionale degli aeromobili a pilotaggio remoto, curando l’intera filiera industriale: dalla progettazione all’integrazione di sistema, 
fino alla produzione chiavi in mano di piattaforme robuste, pratiche ed efficaci per il settore del telerilevamento di prossimità.  
Skyrobotic unisce il know how e l’esperienza decennale nel settore di Siralab Robotics, società ad alto contenuto tecnologico, e il track record, 
l’esperienza operativa e la capacità finanziaria di Italeaf, gruppo leader nei settori del cleantech e dell’industria innovativa. 

 



Il presente comunicato stampa è disponibile anche sui siti internet delle Società: www.italeaf.com e 

www.skyrobotic.com.  

 

Certified Adviser 

Mangold Fondkommission AB opera come Certified Adviser per Italeaf sul mercato NASDAQ OMX First 

North.  
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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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