
COMUNICATO STAMPA 10 DICEMBRE 2014 

ITALEAF: l’Assemblea dei soci di Skyrobotic delibera aumento di capitale in natura di Euro 0,97 milioni 

• Il nuovo capitale sociale di Skyrobotic è pari a Euro 2 milioni 

• Italeaf sale al 70% della società attraverso il conferimento in natura di fabbricati industriali 

per una superficie complessiva di circa 1.200 mq circa, che costituiranno il più grande centro 

Italiano per lo sviluppo e produzione industriale di droni  

• Siralab Robotics ha conferito il ramo d’azienda relativo al progetto del sistema navale a 

pilotaggio remoto denominato “Trasibot” 

• Prevista una nuova Assemblea straordinaria entro il 2014 per un ulteriore aumento di 

capitale in denaro da Euro 0,5 milioni e la trasformazione di Skyrobotic in S.p.A. 

L’Assemblea straordinaria degli Azionisti di 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, riunitasi in data odierna in sede straordinaria 

sotto la presidenza di Stefano Neri, ha deliberato all’unanimità un aumento di capitale da sottoscrivere in 

natura per complessivi Euro 0,97 milioni.  

In particolare, Italeaf S.p.A. ha sottoscritto l’aumento di capitale attraverso il conferimento di fabbricati 

industriali per una superficie complessiva di circa 1.200 mq circa per un valore di Euro 0,87 milioni, che 

costituiranno il più grande centro Italiano per lo sviluppo e produzione industriale di droni, mentre Siralab 

Robotics ha conferito il ramo d’azienda relativo all’attività di studio, progettazione, sviluppo, 

ingegnerizzazione e realizzazione del vascello robotizzato denominato TrasiBot Unmanned Surface Vessel 

(USV) per un valore di Euro 0,1 milioni. 

A seguito dell’operazione di Aumento di capitale, il capitale sociale di Skyrobotic è pari a Euro 2 milioni con 

la seguente composizione dell’azionariato: Italeaf S.p.A. 70%, Siralab Robotics S.r.l. 30%.  

L’Aumento di capitale ha l’obiettivo di mettere Skyrobotic nelle migliori condizioni per crescere in maniera 

consistente e veloce nel promettente settore della produzione industriale di sistemi aerei a pilotaggio remoto 

per usi civili e commerciali e di entrare anche nel segmento tecnologico dei droni navali.  

Entro l’anno sarà convocata una nuova Assemblea straordinaria dei soci per deliberare un ulteriore aumento 

di capitale in denaro per un controvalore di Euro 0,5 milioni e la trasformazione in S.p.A.. 

 

 

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, quotato sul sistema multilaterale di negoziazione NASDAQ 

First North della Borsa di Stoccolma. 

 

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

www.skyrobotic.com.  

http://www.italeaf.com/
http://www.skyrobotic.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. 

mailto:calisti@italeaf.com
mailto:info@mangold.se

