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COMUNICATO STAMPA 
 

TE WIND S.A. 
 

L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013 
 

 

Milano, 2 giugno 2014 - TE Wind S.A.  (TEW), leader in Italia nel settore della produzione di 
energia elettrica attraverso impianti mini-eolici, comunica che l’assemblea ordinaria degli azionisti, 
riunitasi in data odierna presso la sede sociale della Società, in Lussemburgo, Avenue de la 
Faiencerie 111, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 corredato della relazione 
sulla gestione degli amministratori  nonché il rinvio a nuovo della perdita di esercizio pari a euro 
906.187. 
 
L’Amministratore Delegato Ciro Mongillo  ha ricordato che “la recente quotazione avvenuta l’11 
ottobre 2013 ha permesso alla Società di dare un primo impulso al  piano degli investimenti che in 
questa fase iniziale sono stati pari a circa 7,15 milioni di euro in un settore con elevate potenzialità 
di crescita. Ora inizia una nuova fase del nostro progetto per ampliare la nostra attività su larga 
scala anche attraverso forti partnership con primari operatori del settore e ci rivolgeremo a breve al 
mercato per poter proseguire nella realizzazione dei nostri progetti e poter condividerne i risultati 
con i nostri azionisti.” 
 
Nel corso della seduta, è stato inoltre presentato il bilancio consolidato relativo all’esercizio 2013 
dal quale emergono i seguenti dati: 
- ricavi pari a euro 153 mila; 
- EBITDA negativo per euro 296 mila; 
- posizione finanziaria netta passiva per euro 5 mln circa di cui euro 4,8 mln riguardanti la 
valorizzazione al fair value dei warrant e del Prestito Obbligazionario Convertibile “TE Wind S.A. 
2013-2018”. 

 
Si evidenzia che TE Wind  è stata costituita il 3 maggio 2013 e, di conseguenza, il bilancio 
consolidato, oltre a essere un bilancio relativo a soli 7 mesi di attività, include solo i ricavi relativi a 
Windmill S.r.l.. Windmill è, infatti, l’unica società controllata da TE Wind operativa, con 38 turbine 
in produzione  mentre il totale parco installato annovera ulteriori 12 turbine, di cui 10 sono ancora 
in attesa di essere allacciate alla rete a causa di ritardi dell’ENEL. Sono stati realizzati, inoltre, i 
primi investimenti verso le controllate Gea Energy S.r.l. e Reia Wind S.r.l. che, alla data di chiusura 
dell’esercizio, sono in pieno processo di sviluppo operativo.  
Essendo il Gruppo neo-costituito non è quindi possibile fornire i dati comparativi rispetto 
all’esercizio precedente. 
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Il bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2013, unitamente alla relazione della Società di 
Revisione, sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società 
(www.trueenergywind.eu sezione Investor relation/financial report). 
 

 
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società  www.trueenergywind.eu 
 
TE Wind S.A., che fa capo a IRIS FUND SICAV SIF,  è una holding che attraverso le sue controllate opera nella produzione di energia 
elettrica da fonte mini-eolica. 
Il modello di business prevede la gestione dell’intero processo di realizzazione di un impianto minieolico, dalla selezione del sito, 
attraverso studi di fattibilità ambientale, alla produzione di energia elettrica. True Energy Wind si avvale di strutture di advisory, sia 
interne sia  in outsourcing,  allo scopo di ottenere che ogni singola fase del processo venga gestita in maniera ottimale beneficiando  nel 
contempo di una struttura molto snella con una significativa razionalizzazione dei costi.  
Costituita nel 2013 ha già installato, attraverso la controllata Windmill Srl, 50 turbine per una potenza complessiva di 1,4 MW. 
IRIS FUND SICAV SIF è un  fondo di private equity di diritto lussemburghese lanciato il 4 gennaio 2011 da ARC Asset Management 
S.A. e attraverso il comparto True Energy è specializzato in investimenti nel settore delle energie rinnovabili. 
 
Contatti:  
Integrae SIM  IR Top  
Nominated Advisor Investor Relations 
Via Meravigli, 13 – 20123 Milano Via C. Cantù, 1 – 20123 Milano 
Tel. 02  78 62 53 05 Tel. 02 45473884 
info@integraesim.it ir@irtop.com   
  

TE WIND  Power Emprise  

111, Avenue de la Faiencerie Ufficio Stampa 
L-1511 Luxembourg Via Albani 5 – 20149 Milano 
Tel. +352 27 85 87 79 cosimopastore@poweremprise.com - cell. 335 213305 
investors@trueenergywind.eu chiaramigliarini@poweremprise.com - cell. 320 7799217 
 sarapavesi@poweremprise.com  

 
 
 
 
 


