COMUNICATO STAMPA 07 LUGLIO 2020

Italeaf: la subsidiary algoWatt sottoscrive il closing della cessione
dell’impianto di biodigestione e produzione di biometano di Calimera (LE)
•

Cessione del ramo d’azienda della SPV Newcoenergy Srl relativo all’impianto,
comprendente lavori di installazione, immobile e autorizzazioni alla società veicolo
Calimera Bio Srl, costituita da Buttol Srl e Anaergia Srl

•

Corrispettivo dell’operazione pari a Euro 2,8 milioni

Italeaf SpA, holding di partecipazione e primo company builder italiano attivo nei settori cleantech e smart
innovation, quotata al NASDAQ First North Growth Market della Borsa di Stoccolma, annuncia che la subsidiary
algoWatt, greentech solutions company quotata sul mercato telematico azionario (MTA) di Borsa Italiana, ha
sottoscritto il contratto per la cessione del ramo d’azienda relativo all’impianto di biodigestione e produzione di
biometano di Calimera (LE) di proprietà della SPV NewcoEnergy Srl.
Il ramo d‘azienda, comprendente i lavori di realizzazione in corso di ultimazione dello stesso biodigestore, dei
terreni oggetto dell’intervento e delle relative autorizzazioni edilizie ed ambientali, è stato acquisito da Calimera
Bio Srl, società veicolo appositamente costituita da Anaergia Srl e Buttol Srl, operativa nel settore dei servizi
ambientali di elevata qualità attraverso un percorso di sviluppo sostenibile. Il corrispettivo dell’operazione è pari
a circa Euro 2,8 milioni, interamente versati per cassa, che rappresenta anche l’incasso di algoWatt.
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
18.10 CET del 7 luglio 2020.
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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, della
chimica verde e del cleantech.

