
 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

TRUE ENERGY WIND  
HA EFFETTUATO LA COMUNICAZIONE DI PRE-AMMISSIONE ALLE 

NEGOZIAZIONI  
SUL MERCATO AIM ITALIA 

True Energy Wind ha effettuato la comunicazione di pre-ammissione 
presso Borsa Italiana e si avvicina alla quotazione sul mercato AIM Italia  

 
Milano, 18 settembre 2013 – True Energy Wind, Società che fa capo al Fondo di private 
equity IRIS FUND SICAV-SIF True Energy , ha proceduto oggi alla comunicazione di pre-
ammissione sul mercato AIM Italia. 
 
L’operazione di quotazione in Borsa di True Energy Wind è seguita da Advance Advisor in 
qualità di Advisor finanziario, da Integrae SIM in qualità di NOMAD e di Global Coordinator, 
da Legance Studio Legale Associato come consulente legale e da Mazars come Società di 
revisione. 
 
Il modello di business di True Energy Wind prevede la copertura di tutte le fasi del ciclo di un 
impianto minieolico, dalla localizzazione del sito, alla produzione di energia elettrica, fino 
all’ottenimento della Tariffa Omnicomprensiva da parte del GSE. 
Attualmente, True Energy Wind dispone di 24 impianti installati in Puglia e in Basilicata per 
un totale di 50 turbine, con una potenza nominale fino a massime 60 kW ciascuno, per una 
potenza complessiva pari a 1410 Kwp. 
Attraverso la quotazione True Energy Wind intende finanziare un progetto di sviluppo che 
prevede la produzione e la commercializzazione di energia elettrica attraverso la costruzione 
e la messa a regime di impianti minieolici.  
 
Il modello di business di True Energy Wind prevede la copertura di tutte le fasi del ciclo di un impianto 
minieolico, dalla localizzazione del sito, alla produzione di energia elettrica, fino alla vendita al gestore della rete. 
True Energy Wind si serve di strutture di advisory, sia interne che in outsourcing, per garantire che ogni singola 
fase del processo venga gestita in maniera ottimale. 
 
IRIS FUND SICAV-SIF True Energy è fondo di private equity di diritto lussemburghese lanciato il 4 gennaio 
2011 da arc AM e specializzato in investimenti nel settore delle mini energie rinnovabili. 
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