
COMUNICATO STAMPA 7 OTTOBRE 2015 

ITALEAF: L’Assemblea di Greenled Industry S.p.A. prepara l’exit della startup con un’operazione 
straordinaria  

• Deliberata la scissione parziale non proporzionale della parte immobiliare 
• La newco Italeaf RE (controllata al 100% da Italeaf) acquisirà due fabbricati industriali  
• In conseguenza dell’operazione la quota di partecipazione di Italeaf in Greenled Industry 

scenderà dal 79,71% al 64,60% 
 

Italeaf, holding di partecipazione e primo company builder italiano, attiva nei settori cleantech e smart innovation, 
quotata al NASDAQ OMX First North, comunica che si è riunita, con la presidenza di Stefano Neri, l’Assemblea 
straordinaria degli azionisti di Greenled Industry S.p.A.. 
L’Assemblea ha deliberato una scissione parziale non proporzionale della società Greenled Industry a favore di una 
società beneficiaria di nuova costituzione ITALEAF RE S.r.l.. L’operazione ha l’obiettivo di rendere la società Greenled 
più snella e libera da assets patrimoniali non utilizzati per lo svolgimento della propria attività, anche in vista di una 
eventuale prossima realizzazione di valore della Società (in linea con quanto previsto dal piano industriale della 
controllante Italeaf). Infatti, la presenza di assets patrimoniali estranei all’attività “core”, attualmente svolta nel sito 
industriale di Novara che è divenuto il principale centro logistico e produttivo della società, potrebbero complicare il 
processo valutativo della Greenled finalizzato ad una possibile operazione di cessione. Inoltre, con questa operazione 
sarà possibile far rientrare il compendio immobiliare oggetto di scissione nella piena disponibilità del socio di 
maggioranza, Italeaf, che, attraverso una società immobiliare appositamente costituita, potrà utilizzarlo al meglio a 
servizio di nuove iniziative, in coerenza con il proprio modello di business.   
Il compendio immobiliare oggetto di scissione ha un valore pari a Euro 2,6 milioni. L’operazione è stata sottoposta a un 
parere di congruità rilasciato dal revisore legale Dott. Luigi Tardella di Ambers & Co S.r.l., esperto indipendente. Al socio 
Italeaf S.p.A. verrà attribuito il 100% della quote della Società beneficiaria costituenda ITALEAF RE S.r.l.. A seguito 
dell’operazione la quota di partecipazione di Italeaf in Greenled Industry scenderà dal 79,71% al 64,60%.  
 

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