
COMUNICATO STAMPA 28 NOVEMBRE 2014 

ITALEAF: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2014 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato i risultati al 30 settembre 2014. Utile netto di Euro 5,7 milioni 

(Euro -0,1 milioni al 30 settembre 2013) 

• I ricavi ammontano a Euro 33,6 milioni (Euro 3,2 milioni al 30 settembre 2013) 

• L'EBITDA è pari a Euro 15,1 milioni (Euro 1,1 milioni al 30 settembre 2013) 

• L'EBIT è cresciuto a Euro 7,7 milioni (Euro 0,6 milioni al 30 settembre 2013) 

• Ebitda Margin 45,2% (34,8% al 30 settembre 2013) 

• Patrimonio netto è aumentato a Euro 62,3 milioni (Euro 19,4 milioni al 30 settembre 2013) 

• PFN di Euro 174,1 milioni  

 

Il consiglio di amministrazione di Italeaf, holding di partecipazione e primo company builder italiano, attiva 

nei settori cleantech e smart innovation, quotata al NASDAQ OMX First North, ha approvato oggi il resoconto 

intermedio di gestione al 30 settembre 2014. 

Dati economici e finanziari di sintesi* 

  
  
 (in Euro) 
  

Nove mesi  
chiusi  

al 30 Settembre  
2014 

Nove mesi  
chiusi  

al 30 Settembre 
2013 

Variazione 
 

  

Variazione 
% 

  

Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni 33,586,522 3,254,093 30,332,429 n.a. 

 EBITDA  15,173,542 1,132,453 14,041,090 n.a. 

 EBIT  7,707,611 573,772 7,133,839 n.a. 

Risultato netto  5,677,018 (134,505) 5,811,523 n.a. 

  
  
 (In Euro)  
  

Risultati consolidati  
al 30 Settembre 2014 

 

Risultati consolidati  
al 31 Dicembre 2013 

 

    

Variazione  Variazione % 

    

Capitale circolante netto 35,674,668 (70,745) 35,745,413 n.a. 

Patrimonio netto 62,287,385 19,410,220 42,877,165 n.a. 

Posizione finanziaria netta complessiva 174,102,897 1,922,118 172,180,778 n.a. 

*I dati consolidati al 30 settembre 2014 includono i risultati economici del Gruppo TerniEnergia, che, a partire dalla data di efficacia 

della scissione di di Terni Research in Italeaf, è entrata nel perimetro di consolidamento del Gruppo Italeaf. 

Monica Federici, Amministratore delegato di Italeaf, ha così dichiarato:  

“Nel terzo trimestre abbiamo compiuto importanti passi avanti nella attività di “company builder”, in 

relazione allo sviluppo delle società partecipate. In particolare, siamo pronti ad avviare l'attività di 

industrializzazione per Skyrobotic, società attiva nello sviluppo e nella produzione di droni per uso civile e 

commerciale nelle classi mini e micro. Inoltre, stiamo eleborando le linee guida strategiche per la crescita 

internazionale di Wisave, che ha completato la prototipazione del suo dispositivo “smart” per il controllo e 

l’efficienza termica degli edifici, nel settore dell’internet of things. Infine, con il riposizionamento strategico 

del Gruppo TerniEnergia, a seguito dell'acquisizione di Free Energia e lo sviluppo del business nei settori 

dell’energy management e dell'efficienza energetica, Italeaf è confidente di poter beneficiare delle nuove 

opportunità di mercato in settori altamente competitivi garantite dalla evoluzione di TerniEnergia nella prima 



“smart energy company” italiana. Siamo fiduciosi che questo approccio strategico sia efficace per produrre 

effetti positivi sui risultati industriali e finanziari nel contesto attuale, contribuendo a consolidare una positiva 

conclusione dell'esercizio”.  

Il Resconto intermedio di gestione al 30 Settembre 2014 completo sarà pubblicato sul sito internet della 

Società. 

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società: www.italeaf.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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