COMUNICATO STAMPA 4 AGOSTO 2020

Italeaf: La subsidiary algoWatt decide aggiornamento del Piano di
risanamento e rilancio e rimodulazione dell’Accordo finanziario
Italeaf SpA, holding di partecipazione, comunica che il Consiglio di Amministrazione della subsidiary algoWatt,
GreenTech Solutions Company quotata sul mercato telematico azionario (MTA) di Borsa Italiana, riunitosi in data
odierna, coadiuvato dal proprio Advisor finanziario, ha provveduto ad avviare con il ceto creditorio le interlocuzioni
necessarie a rimodulare e aggiornare il Piano di risanamento e rilancio attestato e il relativo Accordo Finanziario
necessari per consentire un riallineamento della manovra rispetto alla revisione del modello di business e, come
comunicato in data 21 aprile 2020, per acquisire un quadro informativo completo alla luce degli impatti del COVID19.
A tale fine, si ricorda che in data 30 settembre 2019 è intervenuta l’efficacia dell’accordo finanziario stipulato,
inter alia, tra l’allora TerniEnergia S.p.A. (la “Società”) e le relative banche creditrici (l’“Accordo Finanziario”), in
esecuzione del Piano di risanamento e rilancio redatto ex art. 67, terzo comma, lettera d), della legge fallimentare
(il “Piano di Risanamento e Rilancio”), la cui versione definitiva è stata approvata dal consiglio di amministrazione
in data 7 agosto 2019 (per una descrizione dei principali termini e condizioni di tale Piano di Risanamento si
rinvia al comunicato stampa pubblicato in data 27 giugno 2019).
Tenuto conto dello stato di avanzamento di tale processo – del quale viene e sarà regolarmente informato il
mercato – e della rilevanza dell’esito delle sopra citate interlocuzioni, finalizzate all’aggiornamento del Piano e
alla rimodulazione dell’Accordo finanziario, il Consiglio di amministrazione ha, quindi, ritenuto opportuno rinviare
qualsiasi decisione in merito all’approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31
dicembre 2019, nonché della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020, ad una successiva data, allo
scopo di poter tener compiutamente conto, nell’approvazione di tali dati finanziari, degli impatti derivanti dalle
riferite interlocuzioni.
La data puntuale della riunione consiliare per l’approvazione del bilancio 2019 e della semestrale 2020 e per la
convocazione dell’Assemblea dei soci sarà decisa dal CDA entro l’ultima decade di ottobre 2020 e comunicata
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.
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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 ha sedi operative in Umbria a Terni e Nera Montoro nel Comune di Narni, e a Milano. La società controlla la greentech
solutions company algoWatt S.p.A., quotata sul MTA di Borsa Italiana, Numanova, attiva nella produzione di polveri
metalliche per la manifattura additiva e l’industria metallurgica avanzata, Skyrobotic, azienda di sviluppo e produzione di
droni civili e commerciali nelle classi mini e micro per il mercato professionale, 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.

