
COMUNICATO STAMPA 18 FEBBRAIO 2015 

ITALEAF: l'Assemblea degli Azionisti di Numanova delibera aumento di capitale di Euro 0,65 milioni e la 

trasformazione in S.p.A. 

 Il nuovo capitale sociale di Numanova sarà pari a Euro 3 milioni. Eliminato il valore nominale delle azioni 

 Deliberata la modifica dello Statuto e approvata l’adozione da parte della Società del sistema monistico di 

“corporate governance” 

 CDA composto da Stefano Neri (Presidente), Paolo Folgarait (Consigliere esecutivo e General Manager) e 

Corrado Giancaspro (CEO) e da Clelia Zunino e Vittorio Pellegrini (consiglieri indipendenti) 

 

L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Numanova, società attiva nel settore della produzione di polveri metalliche 

di elevata qualità da leghe metalliche ferrose e non per la Manifattura Additiva e gli impieghi più avanzati in settori 

come aerospazio, energia, meccanica, biomedicale, parte del gruppo Italeaf, riunitasi in sede straordinaria con la 

presidenza di Stefano Neri, ha deliberato all'unanimità la trasformazione della Società da società a responsabilità 

limitata a società per azioni.  

Contestualmente l'Assemblea ha approvato la proposta di procedere all'eliminazione del valore nominale espresso delle 

azioni ordinarie della Società e l’adozione del sistema monistico di “corporate governance”, con conseguente modifica 

dello Statuto sociale. Il consiglio di amministrazione è formato da Stefano Neri, presidente, Corrado Giancaspro, 

amministratore delegato, Paolo Folgarait, consigliere esecutivo e General Manager, e da Clelia Zunino e Vittorio 

Pellegrini, consiglieri indipendenti. La revisione legale sui conti della società è stata affidata a Andrea Bellucci. 

L'Assemblea straordinaria ha, infine, deliberato un aumento di capitale scindibile da offrire in opzione ai soci di Euro 

0,65 milioni, mediante emissione a pagamento di n. 650.000 di azioni senza valore nominale da sottoscrivere entro il 31 

luglio 2016, per programmare la crescita delle attività produttive di Numanova.   

Al termine dell'operazione di aumento di capitale, Numanova avrà un capitale sociale di Euro 3 milioni interamente 

sottoscritto e versato. Numanova ha attualmente 17 azionisti: la compagine azionaria della società risulta così 

composta: Italeaf S.p.A. 85%, Paolo Folgarait 8,5%, altri azionisti 6,5%. 

 

 

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società: www.italeaf.com. 
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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, 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, Skyrobotic, azienda di sviluppo e 
produzione di droni civili e commerciali nelle classi mini e micro per il mercato professionale, Numanova, attiva nella produzione di 
polveri metalliche per la manifattura additiva e l’industria metallurgica avanzata, e Italeaf RE, società immobiliare. 
 

 


