COMUNICATO STAMPA
TE WIND: Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria

Milano, 4 agosto 2015,
Di seguito si riporta l’avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria (l’“Assemblea”) degli
azionisti TE WIND S.A. pubblicato, ai sensi dello Statuto e della normativa di riferimento, in data 30
luglio e in data 8 agosto 2015 su “Le Mémorial” lussemburghese e sul quotidiano “Wort” in lingua
francese. L’Assemblea si terrà presso la sede sociale della Società al 111, Avenue de la
Faïencerie, L-1511 Luxembourg, lunedì 17 agosto 2015 alle ore 18.00, in un’unica convocazione,
per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Autorizzazione e approvazione della sottoscrizione dell’Atto di Pegno su Quote relativo a Gea
Energy S.r.l.

Legittimazione all’intervento e al voto in Assemblea
La legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla
normativa, anche regolamentare, vigente. Ai sensi dell’articolo 10 dell Statuto della Società, tutti gli
azionisti sono autorizzati ad assistere a tutte le Assemblee generali e a prendervi parola. Il diritto
dei titolari delle azioni a partecipare alle Assemblee generali personalmente o a mezzo di
rappresentante è subordinato alla presentazione, almeno due (2) giorni lavorativi prima della data
di convocazione dell’Assemblea generale, di un certificato che comprovi fra l’altro il numero di
azioni di cui sono titolari, rilasciato dall’intermediario presso cui sono depositate le azioni, in
conformità al regime di gestione delle azioni dematerializzate. Ogni azione da diritto ad un voto,
salvo le limitazioni previste dalla legge.

Esercizio del voto per delega
Ogni socio che ha diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega
scritta, nel rispetto della normativa vigente.
Documentazione

www.trueenergywind.eu

La documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno sarà messa a disposizione nei
termini di legge presso la sede sociale, nonché sul sito http://www.trueenergywind.eu

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, in modo da far sì 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 TE Wind ha già installato, attraverso la controllata Windmill, 50 turbine per una potenza
complessiva di 1,4 MW.
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.trueenergywind.eu
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