
COMUNICATO STAMPA 21 OTTOBRE 2014 

ITALEAF: Ternienergia, iscritta al Registro delle Imprese la delibera di aumento di capitale per 

l’acquisizione di Free Energia 

 La delibera è stata approvata dall’assemblea straordinaria il 13 ottobre 2014 

 Sottoscritto per il 96,63% l’aumento di capitale scindibile di TerniEnergia riservato agli azionisti di 

Free Energia S.p.A., società attiva nel trading e nell’efficienza energetica,  

 A fronte dell’aumento di capitale sono state conferite azioni Free Energia per un numero pari al 

96,63% del capitale sociale della stessa al fine del perfezionamento dell’operazione di 

acquisizione 

 

TerniEnergia, società attiva nei settori dell’energia da fonti rinnovabili, dell’efficienza energetica e del waste 

management, quotata sul segmento Star di Borsa Italiana, comunica, che, in data odierna, è stata iscritta al 

Registro delle Imprese della CCIAA di Terni la delibera dell’Assemblea straordinaria approvata dagli azionisti 

del 13 ottobre 2014. Tale delibera ha ad oggetto l’aumento di capitale sociale da Euro 50.529.680 a Euro 

57.166.848, con emissione di massimo n. 6.637.168 azioni ordinarie TerniEnergia, da sottoscrivere entro il 

15 dicembre 2014, mediante conferimento in natura rappresentato da azioni della società Free Energia 

S.p.A., con esclusione del diritto di opzione a norma dell'articolo 2441, quarto comma, del codice civile, 

secondo il prezzo di emissione pari ad Euro 2,26 per azione, di cui Euro 1,26 a titolo di sovrapprezzo, per un 

controvalore massimo di Euro 15 milioni. 

Alla data odierna risultano sottoscritte n. 6.413.703 azioni TerniEnergia rivenienti dal suddetto aumento di 

capitale, corrispondenti al 96,63% del totale deliberato a fronte del quale sono state conferite azioni Free 

Energia per un numero pari al 96,63% del capitale sociale della stessa. Per effetto di tali conferimenti, il 

capitale sociale deliberato è pari ad euro 57.166.848, mentre quello sottoscritto e versato è pari ad euro 

56.943.383,00.  

 

Le azioni TerniEnergia di nuova emissione liberate dagli azionisti di Free Energia sono attualmente numero 

6.413.703 pari al 14,57% del capitale sociale di TerniEnergia e la relativa negoziazione sul mercato 

regolamentato potrà avvenire solo dopo il rilascio da parte di Consob dell’autorizzazione alla pubblicazione 

del prospetto relativo all’ammissione alle negoziazioni delle nuove azioni. Alla data del presente 

comunicato stampa è, infatti, pendente la suddetta richiesta di autorizzazione presso la Consob. 

Per effetto di tali sottoscrizioni, fermo restando il termine del 15 dicembre 2014 per eventuali ulteriori 

sottoscrizioni da parte di azionisti Free Energia, e fatto salvo quanto precisato con riferimento alla richiesta 

di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto alle negoziazioni relativo all’ammissione delle nuove 

azioni, l’obiettivo dell’acquisizione di Free Energia S.p.A. da parte di TerniEnergia è da considerarsi 

positivamente raggiunto, per un controvalore di Euro 14.494.968,78. 

 

TerniEnergia, costituita nel mese di Settembre del 2005 e parte del Gruppo Italeaf, opera nel settore delle energie da fonti 

rinnovabili, nell’efficienza energetica e nel settore ambientale. TerniEnergia è attiva come system integrator, con un’offerta chiavi in 

mano di impianti fotovoltaici di taglia industriale, sia per conto terzi sia in proprio anche tramite joint venture con primari operatori 

nazionali. La Società intende inoltre rafforzare l’attività di vendita dell’energia prodotta da fonte solare. TerniEnergia opera nel 

waste management, nel recupero di materia ed energia e nello sviluppo e produzione di tecnologie. In particolare, la Società è attiva 

nel recupero pneumatici fuori uso; nel trattamento di rifiuti biodegradabili attraverso l’implementazione di biodigestori; nella 

produzione di energia da biomasse; nella gestione di un impianto di depurazione biologica; nel decommissioning di impianti 



industriali; nel recupero di metalli da demolizione e nelle bonifiche di siti industriali; nello sviluppo e produzione di apparati 

tecnologici. TerniEnergia, attraverso la controllata Lucos Alternative Energies, opera nello sviluppo di impianti di efficienza 

energetica sia in EPC sia in FTT (Finanziamento Tramite Terzi), perseguendo gli obiettivi di incremento della produzione energetica 

da fonti rinnovabili, di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni dettati dalla politica ambientale europea.  

TerniEnergia è quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana S.p.A.. 

 

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

www.ternienergia.com .  

 

Certified Adviser 

Mangold Fondkommission AB opera 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 

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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