
COMUNICATO STAMPA 15 GIUGNO 2017 

 

ITALEAF: sottoscritto e versato per Euro 1,7 milioni l’Aumento di Capitale deliberato 

il 2 Maggio 2017 

• Concluso il collocamento di n. 1,7 milioni di azioni Italeaf (pari al 9,92% del nuovo 

capitale sociale) 

• Controvalore dell’operazione pari a Euro 1,7 milioni, corrispondente a un prezzo di 

collocamento delle azioni di nuova emissione di Euro 1 p.a. 

• L’Aumento di Capitale servirà a sostenere l’accelerazione di nuove attività industriali 

ed a consolidare l’attività di holding 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Italeaf, holding di partecipazione e primo company builder italiano attivo nei 

settori cleantech e smart innovation, quotata al NASDAQ OMX First North della Borsa di Stoccolma, riunitosi 

in data odierna ha approvato il collocamento delle azioni ordinarie Italeaf rivenienti dall’aumento di capitale, in 

una o più soluzioni, a pagamento, in forma scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 

2441, comma 5 del Codice Civile, deliberato dall’Assemblea degli Azionisti in data 2 Maggio 2017 (l’”Aumento 

di Capitale”). Le azioni di nuova emissione sono state offerte in sottoscrizione nell’ambito di un collocamento 

privato, senza pubblicazione di prospetto informativo di offerta al pubblico e di quotazione per le azioni di 

nuova emissione in virtù delle esenzioni previste dall’art. 100 lett. a), b) e c) del TUF e dell’art. 34-ter comma 

1 lettere a), b) e c) del Regolamento Consob sugli Emittenti n. 11971/99, come successivamente modificato 

(il “Collocamento Privato”). 

Il collocamento, per un corrispondente importo pari al 9,92% del nuovo capitale sociale, è avvenuto attraverso 

una procedura di bookbuilding ed è stato riservato a investitori industriali e a investitori qualificati italiani ed 

esteri (il “Collocamento Istituzionale”). Il Collocamento Istituzionale non ha comportato sollecitazione 

all’investimento. 

L’Aumento di Capitale è stato sottoscritto e versato da 4 investitori per n. 1.700.000 azioni di nuova emissione, 

per un controvalore pari ad Euro 1,7 milioni. 

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato il prezzo di collocamento delle nuove azioni, pari a Euro 

1 per azione (il “Prezzo di Collocamento”). Il Prezzo di Collocamento è stato determinato nel rispetto dei criteri 

deliberati dall’Assemblea degli Azionisti e comunicati al mercato in data 2 maggio 2017. A seguito della 

sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, il capitale sociale post aumento sarà di Euro 17.144.000, 

suddiviso in n. 17.144.00 azioni ordinarie.  

A seguito del Collocamento Istituzionale, la partecipazione diretta e indiretta del Presidente ed Amministratore 

Delegato della Società, Stefano Neri, si è ridotta dal 53,71% al 48,39% del capitale sociale. 

L’operazione di aumento di capitale è finalizzata a mettere la Società nelle condizioni patrimoniali e finanziarie 

ideali per accrescere e consolidare la sua posizione di holding, combinando il proprio track record 

nell’accelerazione di nuove industrie con l’integrazione di nuove tecnologie digitali. L’operazione consentirà, 

inoltre, di accrescere la visibilità del titolo sul mercato NASDAQ First North di Stoccolma, consentendo 

l’ingresso nella compagine azionaria di investitori qualificati o di soggetti industriali, anche al fine di migliorare 



e consolidare la strategia aziendale di innovazione ed internazionalizzazione.  Le risorse finanziarie raccolte 

con l’aumento di capitale verranno poste al servizio dello sviluppo industriale della Società e non saranno, 

pertanto, destinate alla riduzione né al mutamento della struttura dell’indebitamento finanziario. 

 

Italeaf è stata assistita nell’operazione di aumento di capitale da SRI Capital Advisers Ltd, con sede a 

Londra, società specializzata nell’advisoring e nell’arrangement di transazioni finanziarie, in qualità di advisor 

finanziario. 

 

 

Italeaf S.p.A. è tenuta a rendere pubbliche queste informazioni ai sensi del regolamento sugli abusi di mercato 

UE. Tali informazioni sono state fornite per la pubblicazione, attraverso i referenti di seguito indicati, alle ore 

19:00 CET del 15 giugno 2017. 

 

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

 
Certified Adviser 

Mangold Fondkommission AB, +46 (0)8 5030 1550, è il Certified Adviser di Italeaf SpA su Nasdaq First 
North.  

Per maggiori informazioni: 
Filippo Calisti 
CFO – Italeaf S.p.A. 
E-mail: calisti@italeaf.com  
 
 
 
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, 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. Italeaf detiene, inoltre, una 
partecipazione di minoranza in Vitruviano Lab, organismo di ricerca attivo nei settori dei materiali speciali, della chimica 
verde e del cleantech. 
 

 

http://www.italeaf.com/
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