COMUNICATO STAMPA 4 MARZO 2016
ITALEAF: l'Assemblea degli Azionisti di Skyrobotic delibera aumento di capitale di Euro 0,25 milioni


Il nuovo capitale sociale di Skyrobotic sarà pari a Euro 2,75 milioni.



CDA composto da Stefano Neri (Presidente e Amministratore Delegato), Spartaco Franconi (Vice Presidente
e Consigliere Esecutivo) e Roberto Cecchin (Consigliere di Amministrazione)

L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Skyrobotic, società attiva nello sviluppo, progettazione, produzione e
commercializzazione di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR) nelle classi mini e micro per usi civili e
commerciali, parte del gruppo Italeaf, ha deliberato all'unanimità un aumento di capitale scindibile da offrire in opzione
ai soci di Euro 0,25 milioni, mediante emissione a pagamento di n. 500.000 di azioni senza valore nominale da
sottoscrivere entro il 3 Maggio 2016, per programmare la crescita delle attività produttive di Skyrobotic.
Al termine dell'operazione di aumento di capitale, Skyrobotic avrà un capitale sociale di Euro 2,75 milioni interamente
sottoscritto e versato.
In sede ordinaria, l’Assemblea ha nominato il Consiglio di Amministrazione, che è formato da Stefano Neri (Presidente
e Amministratore Delegato), Spartaco Franconi (Vice Presidente e Consigliere Esecutivo) e Roberto Cecchin (Consigliere
di Amministrazione).

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sui siti internet delle Società: www.italeaf.com e
www.skyrobotic.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, 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, WiSave nel settore “internet of things” per lo sviluppo e la produzione di termostati intelligenti e tecnologie per
il telecontrollo remoto degli impianti elettrici e termici degli edifici gestiti su infrastruttura cloud, 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.

