COMUNICATO STAMPA

CONCLUSO IL REGOLAMENTO DELL’AUMENTO DI CAPITALE ESEGUITO IN DATA
3 AGOSTO 2015 PER CIRCA EURO 800.000,00.
Circa complessivi Euro 5 milioni disponibili per investimenti grazie anche al
finanziamento concesso da BPER Banca.
Milano, 12 agosto 2015 – TE Wind S.A, leader in Italia nel settore della produzione di energia elettrica
attraverso impianti mini-eolici e quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, facendo seguito a quanto
comunicato in data 11 agosto 2015 informa che il regolamento delle azioni sottoscritte nell'ambito
dell'aumento di capitale eseguito in data 3 agosto 2015 tramite procedura di accelerated bookbuilding si è
concluso in data odierna.
“Sono molto soddisfatto in quanto l’aumento di capitale appena concluso, per un controvalore pari a circa
Euro 800.000,00, fa seguito all’importante contratto di finanziamento che Gea Energy ha sottoscritto in data
28 luglio 2015 con BPER Banca per un ammontare complessivo pari a 4,1 milioni di Euro e conferma la
fiducia che il Mercato ripone nella Società - commenta Ciro Mongillo, Amministratore Delegato di TE Wind -.
Le risorse finanziarie raccolte permetteranno alla Società di concludere gli investimenti in corso e di
finanziare il perseguimento di nuovi progetti, già identificati e attualmente in pipeline, in linea con gli obiettivi
di crescita e di sviluppo della stessa.”
Il presente Comunicato Stampa è disponibile sul sito internet della Società www.trueenergywind.eu
True Energy Wind (TE Wind S.A.), costituita nel 2013 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 mini-eolico, 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 sia 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.
IRIS FUND SICAV SIF è un fondo di private equity di diritto lussemburghese lanciato nel 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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