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COMUNICATO STAMPA 
 

TE WIND CONSOLIDA IMPORTANTI RISULTATI PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PIANO DI CRESCITA  

 
 

• REIA: già acquisiti i primi 5 diritti di superficie  per l’installazione di 10 turbine 
fino a 30 kW 

• GEA: avviati i primi 4 cantieri per l’installazione  di 4 turbine da 60 kW 
• Già sottoscritti i contratti di fornitura con Jonic a Impianti Srl e Northern 

Power Systems Inc.  
 
 

Milano, 20 novembre 2013 - TE Wind S.A. (TEW), leader in Italia nel settore della produzione di 
energia elettrica attraverso impianti mini-eolici, comunica che la controllata REIA Wind Srl in data 
19 Novembre 2013 ha avviato il progetto che prevede l’installazione complessiva di 30 impianti 
suddivisi in 3 lotti da 10,  attraverso l’acquisizione di n. 5 Diritti di Superficie nelle località di 
Mesagne (BR), Brindisi (BR), San Fele (PZ), Atella (PZ), Tolve (PZ). 
L’acquisizione è avvenuta con atto pubblico del Notaio Francesco Zotta in Potenza, e del Notaio 
Paola Troise in Taranto in data 19 Novembre 2013. 
Con l’acquisizione dei diritti di superficie la Società ha ottenuto il diritto di costruire e mantenere sul 
"Fondo" un impianto eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile costituito da 2 
aerogeneratori di potenza unitaria fino a 30 kW con relative opere accessorie (torri 
anemometriche, fondazioni, piazzole, cavidotti, punto di consegna ENEL, ecc.) e collegamento alla 
rete elettrica nazionale. 
 
Questo primo lotto prevede l’installazione 20 turbine  per un investimento complessivo di Euro 
1.600.000,00 
 
L’operazione di acquisto dei terreni segna un passo importante nella strategia di sviluppo di True 
Energy Wind che, relativamente al progetto REIA Wind aveva già sottoscritto, nel mese di 
Settembre, con Jonica Impianti Srl, società attiva nella progettazione, fabbricazione e vendita di 
impianti per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, un importante contratto di fornitura di 
60 turbine eoliche fino a 30 kW/cad.  
 
Ciro Mongillo Amministratore Delegato di TE Wind dichiara: “Il raggiungimento di questo ulteriore 
obiettivo, a soli 40 giorni dalla quotazione, è un segnale forte che dà sempre più forma e 
concretezza alla nostra Vision : diventare leader di settore in Italia e punto  di riferimento anche in 
Europa attraverso una struttura operativa, pragmatica e visibilmente sul pezzo. E’ un messaggio 
forte considerate le oggettive difficoltà che si riscontrano per ogni singola operazione di 
acquisizione di un sito, condizionata al benestare tecnico, legale e notarile, esito delle rispettive 
attività di due diligence. 
Parallelamente a REIA anche GEA ha fatto un altro passo in avanti, con particolare riferimento al 
suo primo lotto di 15 impianti il cui investimento complessivo è di Euro 4.500.000,00, inviando la 
notifica alle autorità competenti dell’apertura cantieri dei primi 4 impianti situati nei comuni di 
Macomer e Mamoiada in provincia di Nuoro. Operativamente GEA aveva già acquisito 7 diritti di 
superficie stipulati a Nuoro in data 12 Luglio 2013 presso il Notaio Cristina Puligheddu e firmato nel 
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mese di giugno un rilevante contratto di fornitura di 30 turbine da 60 kW con Northern Power 
Systems Inc.’’  
 
 
In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la Società rende noto che il 
presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito internet della Società www. 
trueenergywind.eu  
 
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. 

 
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   
  

True Energy Wind Power Emprise 
111, Avenue de la Faiencerie Ufficio Stampa 
Tel. +352 27 85 87 79 Via Albani 5 – 20149 Milano 
investors@trueenergywind.eu cosimopastore@poweremprise.com - cell. 335 213305 
 eleonoravirgili@poweremprise.com - cell. 320 7799217 
 dalilamoretti@poweremprise.com - cell. 335 6094680 
 


