
COMUNICATO STAMPA 28 AGOSTO 2019 

 
 

Italeaf: il CDA delibera il rinvio dell’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 e 

della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Italeaf S.p.A. (“Italeaf” o la “Società”), holding di partecipazione attiva nei settori 

cleantech e smart innovation, quotata al Nasdaq First North, riunitosi in data odierna, ha deliberato di posticipare 

l’approvazione del bilancio di esercizio separato e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 nonché della 

relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019. 

Al riguardo il Consiglio di Amministrazione della Società ha preso atto che:  

1. in data 7 agosto 2019 il Consiglio di Amministrazione della controllata TerniEnergia S.p.A. 

(“TerniEnergia”), principale asset della holding ha deliberato di rinviare qualsiasi decisione in merito alla 

approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 ad un 

periodo compreso tra 19 e il 27 settembre 2019 per poter tenere compiutamente conto nella 

approvazione dei dati finanziari degli impatti derivanti dalla definizione degli accordi di ristrutturazione 

oggetto di trattativa con il ceto creditorio;  

2. sono in corso trattative con creditori finanziari e alcuni di questi sono comuni a Italeaf e a TerniEnergia. 

Pertanto, tenuto conto del rinvio dell’approvazione del bilancio 2018 e della relazione finanziaria semestrale al 

30 giugno 2019 di TerniEnergia e della rilevanza dell’esito delle trattative in corso con le banche (delle quali viene 

e sarà regolarmente informato il mercato), il Consiglio di Amministrazione di Italeaf ha ritenuto opportuno rinviare 

qualsiasi decisione in merito alla approvazione del progetto di bilancio di esercizio, del bilancio consolidato al 31 

dicembre 2018 e della relazione semestrale al 30 giugno 2019 ad una data da definire successiva 

all’approvazione dei corrispondenti documenti ad opera di TerniEnergia e al completamento dei negoziati con il 

ceto bancario allo scopo di poter tenere compiutamente conto nella approvazione di tali dati finanziari degli impatti 

derivanti dalla definizione dell’accordo di ristrutturazione.  

Allo stato l’approvazione dei progetti di bilancio 2018 e della relazione semestrale al 30 giugno 2019 è ipotizzata 

entro il 15 novembre 2019, ma le date puntali delle riunioni consiliari chiamate a tali approvazioni saranno 

comunicate al mercato con successivo comunicato stampa, nei modi stabiliti dalle disposizioni applicabili. 

 

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

 
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 
14.00 CET del 28 Agosto 2019. 

 
 
Certified Adviser 
Mangold Fondkommission AB, +46 (0)8 5030 1550, email: ca@mangold.se è il Certified Adviser di Italeaf SpA 
su Nasdaq First North. 
Per maggiori informazioni: 
Claudio Borgna CFO – Italeaf S.p.A. 
E-mail: borgna@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, e a Milano. La società controlla la smart 
energy company TerniEnergia, quotata sul MTA di Borsa Italiana, 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, tra le 
altre, una partecipazione di minoranza in Vitruviano Lab, organismo di ricerca attivo nei settori dei materiali speciali, del la 
chimica verde e del cleantech. 


