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COMUNICATO STAMPA 
 

CAMBIO DI DENOMINAZIONE DELLA SOCIETA’ CONTROLLATA 
WINDMILL SARDINIA SRL IN WINDMILL 60 SRL. 

 

 

 

Milano, 7 novembre 2013 - True Energy Wind (TEW),  leader in Italia nel settore della 
produzione di energia elettrica attraverso impianti mini-eolici, comunica che in data 
odierna, con atto del notaio Scaravelli di Saronno, la società Windmill Sardinia Srl con 
sede legale in Milano, Corso Vittorio Emanuele II 30, capitale sociale Euro 10.000,00, 
numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Milano, C.F. e P. Iva 08029760967, 
controllata al 90% da TE Wind S.A. ha cambiato la propria denominazione in Windmill 60 
Srl. 
 
Il cambiamento di nome è stato realizzato al fine di non associare il nome della società alla 
localizzazione degli impianti che potrebbero essere realizzati anche in altre regioni. 
 
 
 

True Energy Wind (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 che 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. 
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