
 

 

COMUNICATO STAMPA 3 AGOSTO 2017 

 

ITALEAF: Softeco Sismat, subsidiary di TerniEnergia, ottiene un finanziamento UE 

per lo sviluppo di software per inverter innovativi 

 La digital company del Gruppo parteciperà al progetto WInSiC4AP del valore di Euro 6,4 

milioni con CNR, ST Microelectronics e Enel Distribuzione 

 

Italeaf, holding di partecipazione e primo company builder italiano, attivo nei settori cleantech e smart 

innovation, quotata al Nasdaq First North di Stoccolma, comunica che Softeco Sismat, digital company del 

Gruppo TerniEnergia, sarà tra i partner del progetto di ricerca WInSiC4AP (Wide band gap Innovative SiC 

for Advanced Power) finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma di ricerca della Joint 

Undertaking ECSEL, il Partenariato Pubblico-Privato Europeo per lo sviluppo dei componenti e sistemi micro 

elettronici di nuova generazione. 

Il progetto riceverà un finanziamento Europeo complessivo di circa 6,4 milioni di Euro e si avvarrà di 

un partenariato e della collaborazione di 24 partner di 5 paesi, compresi enti di ricerca e industrie primarie tra 

cui CNR, ST Microelectronics, Valeo e ENEL Distribuzione. Softeco Sismat sarà impegnata nello sviluppo e 

nella sperimentazione di sistemi software per la gestione di un nuovo tipo di inverter e di strategie per 

l’ottimizzazione e la gestione intelligente dell’energia. 

Obiettivo di WInSiC4AP è lo sviluppo e la validazione di nuovi componenti per l’elettronica di potenza ad 

elevata efficienza, applicabili a soluzioni innovative in settori strategici quali l’automotive, il trasporto ferroviario, 

l’energia e l’aero-spazio. 

 

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.  
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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, 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. 
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