COMUNICATO STAMPA

TE WIND: Il Consiglio di Amministrazione di TE Wind S.A. approva il progetto di
fusione

Milano, 8 luglio 2016 - Il Consiglio di Amministrazione di TE Wind S.A. (“TEW S.A.”) ha oggi
approvato il progetto comune di fusione transfrontaliera inversa per incorporazione di TEW S.A. in
TE Wind S.r.l. (la “Fusione”).
La Fusione è prevista nell’ambito di una riorganizzazione societaria, in attuazione del piano
strategico. In particolare, il principale obiettivo della Fusione è di semplificare la struttura societaria
del gruppo e di ridurre i costi a fronte di una maggiore efficienza in termini operativi ed
amministrativi.
Contestualmente al perfezionamento della Fusione, TE Wind S.r.l. (“TEW S.r.l.”) sarà trasformata
in società per azioni (la “Trasformazione”), anche ai fini della quotazione delle relative azioni sul
mercato AIM Italia.
Poiché il capitale di TEW S.r.l. è interamente posseduto da TEW S.A., in conseguenza e per effetto
della Fusione le azioni di TEW S.r.l., emesse a seguito della Trasformazione in conseguenza della
Fusione, saranno assegnate ai soci di TEW S.A. nel rapporto di 1 a 1, mentre le azioni di TEW S.A.
saranno cancellate.
Le azioni di TEW S.r.l. saranno assegnate ai soci di TEW S.A. il giorno di efficacia della Fusione e
saranno contestualmente quotate sul mercato AIM Italia.
La Fusione sarà soggetta all’approvazione dell’Assemblea degli azionisti di TEW S.r.l.. La
convocazione della suddetta assemblea verrà resa nota nel rispetto della normativa applicabile.
Ai sensi del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato
(il “Regolamento Consob”), la Fusione rappresenta un’operazione con parte correlata, essendo
TEW S.r.l. controllata da TEW S.A.. La Fusione è tuttavia soggetta all’esenzione di cui all’articolo
2 della procedura per le operazioni con parti correlate adottata da TEW S.A. in data 7 ottobre 2013,
in conformità all’articolo 14 del Regolamento Consob.
Tutta la documentazione relativa alla Fusione, prevista per legge, sarà messa a disposizione secondo
i tempi e le modalità previsti dalla normativa applicabile.

Il Comunicato è disponibile sui siti internet www.truenergywind.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
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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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