
COMUNICATO STAMPA 4 MARZO 2015 

ITALEAF: Greenled Industry cresce nell’illuminotecnica per l’efficienza energetica 

 Acquisite nuove tecnologie nel settore delle lampade LED industriali a completamento del 

catalogo prodotti della Società 

 L’acquisizione è stata effettuata mediante un Aumento di Capitale di Euro 0,4 milioni circa 

riservato alle società proprietarie del know how conferito, Madco e Lombarda Cellophan   

 L’operazione consentirà l’attivazione di una nuova linea di produzione in Piemonte a servizio 

della crescita produttiva di Greenled Industry  

 

Greenled Industry, società attiva nella produzione di lampade LED intelligenti per l’efficienza energetica, parte del 

gruppo Italeaf,  annuncia di aver acquisito il “know how” tecnologico relativo a una nuova gamma di prodotti che 

consentiranno di completare il catalogo della Società e di avviare una intensa crescita industriale e commerciale anche 

all’estero.  

In particolare, Greenled Industry ha acquisito i progetti esecutivi di produzione, le distinte base, le certificazioni, i disegni 

tecnici, le procedure operative di fabbricazione e controllo, i supporti tecnico commerciali e ogni altra informazione 

necessaria alla produzione di due linee di lampade Led denominate “Sparta” e “Building Block”, nonché il Know How e 

tutte le informazioni tecniche e quant'altro necessario alla valutazione e validazione tecnologica, alla certificazione CE, 

all'assemblaggio, applicazione e alla gestione delle attività d'acquisto, vendita e distribuzione e allo sfruttamento 

commerciale delle lampade Led commerciali denominate “iPanel”, “Mercury”, “Saturn” e “Stradale”.  

Il CEO di Greenled Industry Corrado Giancaspro ha così dichiarato: 

“Grazie a questa acquisizione e al rafforzamento patrimoniale della Società, Greenled Industry potrà significativamente 

incrementare la sua proposta commerciale rivolta al settore dell’efficienza energetica illuminotecnica in Italia e 

all’estero. La nuova gamma di prodotti conferita, infatti, completa l’offerta verso una clientela sempre più ampia e 

rappresentata da operatori industriali energivori, privati e pubbliche amministrazioni e consente di rispondere ai bisogno 

crescenti di efficienza e di risparmio energetico. Grazie all’operazione, infine, Greenled Industry potrà rafforzare la sua 

capacità produttiva attraverso l’attivazione di una nuova linea industriale dedicata che sarà implementata nella regione 

Piemonte”.  

L’acquisizione è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione, in parziale esecuzione della delibera dell’Assemblea 

Straordinaria del 17 Luglio 2013, mediante un Aumento di Capitale di circa Euro 0,4 milioni in natura riservato alle 

società proprietarie del know how conferito, rispettivamente MADCO Srls e Lombarda Cellophan Sas.  A seguito 

dell’operazione, il nuovo capitale sociale di Greenled Industry S.p.A. è pari a Euro 3.763.636,00 interamente sottoscritto 

e versato. Alla chiusura dell’aumento di capitale, la compagine azionaria della Società risulta così composta: Italeaf S.p.A. 

79,71%, altri azionisti 20,29%.  

 

GreenLed Industry SpA, costituita nel 2012 e parte del Gruppo Italeaf, è attiva nello sviluppo e nella produzione di lampioni a Led con 

caratteristiche altamente innovative. Il prodotto è certificato per operare in condizioni di particolare stress termico proprio di ambienti 

industriali (es. aree fusorie di acciaierie, vetrerie, cementifici, etc.) o di zone urbane ed extraurbane particolarmente esposte agli agenti 

atmosferici. Il lampione Led è destinato a una vasta clientela, rappresentata da operatori industriali, privati e pubblica 



amministrazione, risolvendo al meglio la funzione di illuminazione in condizioni di massimo risparmio energetico e contemporaneo 

mantenimento della luminanza richiesta. 

 

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

www.greenledindustry.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, smart energy company quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana e attiva nei settori delle energie rinnovabili, 
dell’efficienza energetica e del waste ed energy management, Greenled Industry, operante nello sviluppo e produzione di lampade 
Led di potenza per l’efficienza energetica industriale e per la pubblica illuminazione, 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, e Skyrobotic, azienda di sviluppo e produzione di droni civili e commerciali nelle classi mini e micro per 
il mercato professionale. 
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