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Italeaf e TerniEnergia: approvata l’acquisizione di Wisave Srl
da parte di TerniEnergia


I device dell’azienda e le soluzioni ALGO rappresentano l’ideale gateway per i servizi di
smart metering IoT che riducono costi e complessità delle soluzioni per l’energy
management



TerniEnergia acquisisce il 78,22% da Italeaf e il 10% da Energy System Srl



Controvalore complessivo dell’operazione pari a Euro 0,7 milioni



Per Italeaf è la seconda exit nell’ambito della strategia di open innovation del company
builder quotato al NASDAQ First North

Terni, 2 Gennaio 2016

Italeaf e TerniEnergia comunicano che è stata perfezionata l’acquisizione di Wisave Srl, società operante nel settore
Internet of Things (IoT), da parte di TerniEnergia, che ha rilevato rispettivamente il 78,22% e il 10% delle quote da Italeaf
e da Energy System Srl, acquisendo in tal modo una partecipazione complessiva dell’88,22%.
L’operazione fa seguito all’approvazione da parte dei Consigli di Amministrazione di Italeaf e di TerniEnergia
dell’operazione di acquisizione di Wisave Srl da parte di TerniEnergia. In particolare, il CDA di Italeaf, holding di
partecipazione e primo company builder italiano, attivo nei settori cleantech e smart innovation, quotato al NASDAQ OMX
First North della Borsa di Stoccolma, ha deliberato di proporre a TerniEnergia l'acquisto delle azioni di Wisave Srl a valori
di mercato, secondo quanto attestato da un esperto indipendente appositamente incaricato. Il Consiglio di Amministrazione
di TerniEnergia, prima smart energy company italiana attiva nei settori dell’energia da fonti rinnovabili, dell’efficienza
energetica, del waste e dell’energy management, quotata sul segmento Star di Borsa Italiana e parte del Gruppo Italeaf,
ricevuta la proposta da Italeaf, ha positivamente valutato l'Operazione, deliberando l’operazione di investimento avente ad
oggetto l’acquisto di una partecipazione fino al 78,22% delle azioni rappresentative del capitale sociale della società
Wisave Srl.
Il prezzo di compravendita per il 78,22% delle azioni rappresentanti il capitale sociale di Wisave è stato convenuto in circa
Euro 0,62 milioni, come indicato nella valutazione dell'esperto indipendente, acquisita da TerniEnergia.
La società co-founder Energy System Srl di Lecce, resterà azionista di minoranza della società Wisave con una quota del
11,78% del capitale sociale dopo aver ceduto a TerniEnergia il 10% della propria partecipazione per un controvalore di
Euro 85 mila e parteciperà allo sviluppo dell’azienda in sinergia con TerniEnergia. Il corrispettivo dell’operazione verrà
corrisposto da TerniEnergia alle due società cedenti (Italeaf ed Energy System) per cassa nel corso del 2017.
Per Italeaf si tratta della seconda exit, dopo quella di Greenled Industry, nell’ambito della propria attività di corporate
venture e open innovation, volta all’integrazione di opportunità e competenze tecnologiche all’interno del Gruppo.
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Wisave è una società che opera nel settore dell’Internet of Things. In particolare, la Società ha sviluppato e brevettato un
sistema proprietario di telegestione di impianti termici su piattaforma cloud, denominato ALGO, che mira all’efficientamento
energetico anche di un numero praticamente illimitato di ambienti termici, mediante l’utilizzo di un avanzato algoritmo di
analisi termica di interi edifici (BMS - Building Management System). Il sistema ALGO, il più avanzato sul mercato, è
costituito da uno o più termostati wireless, sensori wireless di temperatura interna/esterna, di umidità ed irraggiamento,
piattaforma software in cloud per la gestione intelligente degli impianti termici, interfaccia utente accessibile tramite browser
web e app dedicata. Il termostato ALGO sostituisce i vecchi termostati ed è la migliore soluzione per i sistemi di
riscaldamento e climatizzazione che non sono ancora dotati di un termostato ambiente. Comunica in modalità WiFi
utilizzando la rete internet già presente ed in wireless con sensori ed attuatori, minimizzando i costi di installazione con
interventi poco invasivi.
Per quanto concerne le motivazioni economiche e di convenienza per TerniEnergia a compiere l'operazione, si precisa
che tale l’acquisizione ha una funzione di ottimizzazione della supply chain per la linea di business denominata “Energy
Saving”, attiva nella realizzazione di progetti di efficienza energetica, e per l’integrazione nel nuovo business della digital
energy (post acquisizione di Softeco Sismat e Selesoft Consulting), in coerenza con gli obiettivi previsti nell’aggiornamento
del Piano Industriale “Plug in the smart energy company” presentato alla comunità finanziaria in data 4 novembre 2016.
Inoltre, nello stesso piano industriale, la Società ha espressamente individuato nell’acquisizione di tecnologie innovative
nel settore dell’efficienza energetica, una delle priorità per favorire la crescita. In particolare, i device Wisave e i sistemi
ALGO rappresentano il gateway ideale per implementare funzionalità di controllo e comando in campo, completamente
wireless, nell’ambito delle piattaforme hardware e software e dei prodotti sviluppati dalla divisione digital energy del Gruppo
(RTU-Go/Adverto/ESOS), completandole con tecnologie IoT.
La procedura per l’approvazione dell’operazione ha previsto l’espressione di un motivato parere favorevole del Comitato
Parti Correlate sull’interesse della Società al compimento dell’operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza
sostanziale delle relative condizioni, nel rispetto del Regolamento Consob n. 17221/2010 e della procedura adottata dalla
Società. L’operazione si configura, infatti, quale “operazione tra parti correlate” non a maggior rilevanza, trattandosi di
Operazione realizzata con la propria controllante Italeaf S.p.A. che, si rammenta, detiene una partecipazione
rappresentativa del 45,06% del capitale sociale di TerniEnergia ed esercita su di essa il controllo ai sensi dell’articolo 2359,
primo comma, n. 2 del codice civile e dell’articolo 93 del TUF. Pertanto, Italeaf è parte correlata alla Società ai sensi
dell’articolo 3, primo comma, lettera (a) nonché della definizione di parti correlate contenuta nell’Allegato 1, paragrafo 1,
lettera (a)(i), del Regolamento Consob n. 17221/2010.

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sui siti internet delle Società www.italeaf.com e
www.ternienergia.com.

Italeaf S.p.A. (ITAL SDB), 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
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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.
Italeaf è quotata sul mercato NASDAQ First North della Borsa di Stoccolma.

TERNIENERGIA (BIT:TER), costituita nel mese di Settembre del 2005 e parte del Gruppo Italeaf, è la prima smart energy company
italiana, impegnata a portare nel mondo soluzioni energetiche integrate e sostenibili. Organizzata in quattro linee di business (Technical
services, Energy management, Energy efficiency e Cleantech), con circa 500 dipendenti e una presenza geografica in quasi tutti i
Continenti, con sedi operative e commerciali, TerniEnergia sviluppa soluzioni, prodotti e servizi innovativi basati su tecnologie digitali e
industriali per la filiera energetica.
TerniEnergia, anche attraverso le sue subsidiaries, persegue gli obiettivi di incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, del
risparmio energetico e della riduzione delle emissioni, come stabilito dalla politica ambientale europea, e partecipa attivamente alla
rivoluzione energetica della generazione elettrica distribuita e delle reti intelligenti.
TerniEnergia è il partner ideale per grandi utility, operatori della distribuzione e gestori delle reti, produttori di energia, pubbliche
amministrazioni, clienti industriali e investitori che intendono realizzare grandi progetti per la produzione di energia rinnovabile, sistemi e
impianti moderni ad elevata efficienza energetica, soluzioni per la gestione e la manutenzione delle infrastrutture e degli impianti elettrici.
TerniEnergia, attraverso una completa offerta tecnologica e commerciale, sviluppa e fornisce tecnologie, servizi e soluzioni rivolte a clienti
pubblici e privati consumatori di energia. TerniEnergia è quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana S.p.A..

Per informazioni:
Investor Relations
TerniEnergia SpA
Paolo Allegretti (CFO)
Tel. +39 0744 7581
allegretti@ternienergia.com

Ufficio stampa
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Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB opera come Certified Adviser per Italeaf sul mercato NASDAQ OMX First North.
Per maggiori informazioni:
Filippo Calisti
CFO - Italeaf S.p.A.
E-mail: calisti@italeaf.com
Mangold Fondkommission AB
Tel. +46 (0)8 5030 1550
info@mangold.se
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