COMUNICATO STAMPA
L’ASSEMBLEA DI TE WIND S.P.A. E L’ASSEMBLEA DI AGATOS S.P.A.
APPROVANO LA FUSIONE
L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI TE WIND S.P.A. APPROVA INOLTRE LA
NOMINA DEGLI ORGANI SOCIALI DELLA SOCIETÁ RISULTANTE DALLA
BUSINESS COMBINATION “AGATOS S.P.A.”

Milano, 19 dicembre 2016 – L’Assemblea degli Azionisti di TE WIND S.p.A. (“TEW”) si è riunita in data
odierna, in prima convocazione, in sede straordinaria e ordinaria e ha assunto all’unanimità dei presenti
(rappresentanti oltre il 54,16% del capitale sociale) le seguenti delibere.
Approvazione della Fusione e del progetto di fusione
L’Assemblea di TEW ha approvato la fusione per incorporazione di Agatos S.r.l. (“Agatos”) in TEW (la
“Fusione”), come proposta ed illustrata nella relazione del Consiglio di Amministrazione.
La predetta delibera è stata assunta dagli Azionisti con modalità e maggioranze tali da consentire
l’esenzione dall’obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria, di cui all’articolo 49, comma 1, lett. g) del
Regolamento Emittenti adottato da CONSOB con delibera 11971/1999 (c.d. Whitewash).
Si segnala, infine, che sempre in data odierna si è tenuta l’Assemblea straordinaria di Agatos nella quale i Soci
Agatos‒ i.e., Leonardo Rinaldi, Anna Maria Jeanette Nilsson Olivetti e LIFE INVESTMENTS S.r.l. ‒ hanno
approvato la Fusione.
Nomina dei nuovi organi sociali di TEW
L’Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, ha nominato ‒ con decorrenza dalla data di efficacia della
Fusione ‒ il nuovo Consiglio di Amministrazione della società post Fusione che sarà composto da n. 3 (tre)
membri, di cui uno 1 (uno) indipendente, nelle persone di Leonardo Rinaldi (Presidente), Michele Vittorio
Positano e Carlo Buonfrate, quest’ultimo dotato dei requisiti di indipendenza.
Il Consiglio di Amministrazione della società risultante dalla Fusione, rimarrà in carica per i tre esercizi
successivi alla data di efficacia della Fusione.
L’Assemblea degli Azionisti ha altresì nominato ‒ con decorrenza dalla data di efficacia della Fusione ‒ il
nuovo Collegio Sindacale della società post Fusione nelle persone di Franco Mariottini (Presidente), Carla
Occhetta Poggi Steffanina e Angela di Mauro (Sindaci Effettivi), oltre a Nicola Mavellia e Alberto Tamburini
(Sindaci Supplenti).
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Il verbale d’Assemblea sarà messo a disposizione presso la sede sociale e sul sito internet della Società
secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa applicabile.
Per maggiori informazioni in merito alla Fusione si rinvia alla documentazione già disponibile sul sito web
di TE Wind all’indirizzo http://trueenergywind.eu/it/home (sezione Investor Relations).
Le società sono state assistite nel perfezionamento dell’operazione di Fusione da EnVent Capital Markets
Ltd. S.p.A. (Nomad), Grimaldi Studio Legale (advisor legale), Advance SIM (advisor finanziario dei Soci
Agatos), Finsa S.p.A. (advisor finanziario di Agatos), Baker Tilly Revisa S.p.A. (società di revisione) e lo
studio MMVN&Associati (advisor fiscale, Independent member of Baker Tilly International).

Il Comunicato è disponibile sui siti internet www.trueenergywind.eu e www.emarketstorage.com
TE Wind investe in impianti che producono energia da fonte mini eolica. TE Wind nasce come spin-off del Fondo IRIS FUND SICAV
SIF–True Energy in cui sono confluiti tutti gli impianti mini-eolici che erano detenuti dal Fondo. TE WIND si caratterizza per essere stata
la terza operazione per dimensione di raccolta e il primo caso su AIM di collocamento di un bond convertibile.Il modello di business alla
base di TEW prevede il coordinamento e la supervisione di tutte le fasi di sviluppo e di realizzazione fino al commissioning di ogni
singolo impianto mini-eolico perseguendo l’obiettivo di limitare il rischio connesso allo sviluppo attraverso la stipula di contratti
“semichiavi in mano”. A oggi tale politica è stata rinforzata da una nuova scelta strategica che ha portato la Società a operare solo
tramite contratti “chiavi in mano” con primari operatori di mercato.
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EnVent Capital Markets Ltd.
207 Regent Street, 3rd Floor, London W1B 3HH (UK)
Italian Branch - Via Barberini 95, 00187 Rome (Italy)
Tel. +44 (0) 2035198451 / +39 06 896841
Paolo Verna - pverna@enventcapitalmarkets.co.uk
Giancarlo D’Alessio - gdalessio@enventcapitalmarkets.co.uk.
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