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COMUNICATO STAMPA 
 

TE WIND 
 

AMMESSO ALLE NEGOZIAZIONI SU EXTRAMOT SEGMENTO PRO 
IL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO “TE WIND S.A . 2014-2020 6%”  

 
L’inizio delle negoziazioni è previsto per il 25 lu glio 2014 

 

Milano 23 luglio 2014 - TE Wind (TEW),  leader in Italia nel settore della produzione di energia 
elettrica attraverso impianti mini-eolici, comunica che in data odierna Borsa Italiana ha ammesso 
alle negoziazioni sul segmento PRO del mercato ExtraMOT le obbligazioni “TE Wind S.A. 2014-
2020 6%” (le “Obbligazioni ”) la cui emissione  è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione 
in data 25 giugno 2014. 
 
L’ammissione è avvenuta a seguito del collocamento delle Obbligazioni per un importo nominale 
pari ad euro 3.651.000,00 presso n. 6 investitori professionali nel periodo compreso tra il 7 luglio 
2014  e il 15 luglio 2014. Il Consiglio di Amministrazione della Società potrà stabilire un ulteriore 
periodo di sottoscrizione per l’ammontare non sottoscritto dell’importo massimo di Euro 
10.000.000,00 deliberato in data 25 giugno 2014, fermo restando che tale ulteriore collocamento 
non potrà avere una scadenza successiva al 30 novembre 2014. 
 
Le Obbligazioni, con valore nominale pari a euro 1.000,00 ciascuna, sono state emesse sotto la 
pari al 99% del valore nominale, ossia al prezzo di euro 990,00 cadauna. Il prestito ha una durata 
di 6 anni e prevede un tasso di interesse pari al 6% sul valore nominale da corrispondersi su base 
annua.  
 
Alle Obbligazioni è stato attribuito il seguente codice identificativo: Codice ISIN IT0006730235. 
 
Facendo seguito a quanto comunicato al mercato in data 15 luglio 2014, si rende noto che il 
Consiglio di Amministrazione della Società ha ritenuto che l’operazione di sottoscrizione di n. 500 
Obbligazioni da parte di IRIS FUND SICAV-FIS – TRUE ENERGY (il “Fondo ”), per un 
controvalore complessivo di Euro 500.000,00, configuri un’operazione con parti correlate ai sensi 
della normativa applicabile in quanto il Fondo rappresenta l’azionista di maggioranza della Società, 
detenendo una partecipazione pari al 58,37% del capitale sociale della stessa. A tal proposito, il 
Consiglio di Amministrazione, previo ottenimento del parere favorevole del Comitato per le 
Operazioni con Parti Correlate della Società, ha approvato l’operazione in data 18 luglio 2014. 
Poiché l’operazione si configura come operazione di maggiore rilevanza, entro il 25 luglio 2014 la 
Società metterà a disposizione del pubblico il documento informativo richiesto dalle applicabili 
disposizioni legislative e regolamentari. 
 
Il documento di ammissione del prestito obbligazionario è disponibile presso la sede legale della 
Società e sul sito internet www.trueenergywind.eu, sezione Investor Relations. 
 
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società  www.trueenergywind.eu 
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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.  
TE  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.  
TE Wind S.A costituita nel 2013 ha già installato, attraverso la controllata Windmill, 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 B. Panizza 5 – 20144 Milano 
Tel. +352 27 85 87 79 cosimopastore@poweremprise.com - cell. 335 213305 
investors@trueenergywind.eu sarapavesi@poweremprise.com – cell. 340 6486083 

 
paolasacilotto@poweremprise.com - cell 349 2408119 
enzafrontuto@poweremprise.com – cell 320.7799217 

 
 
  


