COMUNICATO STAMPA
TE WIND ED ENERGY LAB CONCORDANO TALUNE MODIFICHE RELATIVE
ALL’ACCORDO ORIGINARIO CONCERNENTE GLI IMPIANTI DI MAGENTA

Milano, 11 novembre 2015 - TE Wind, leader in Italia nel settore della produzione di energia
elettrica attraverso impianti mini-eolici, ed Energy Lab, Società attiva nelle energie rinnovabili in
qualità di EPC su impianti di media dimensione e soluzioni per l’efficienza energetica, entrambe
quotate su AIM Italia, facendo seguito a quanto reso noto in data 30 dicembre 2014 e 21 gennaio
2015, comunicano di aver concordato in data odierna talune modifiche all’accordo originario
descritto nei suddetti comunicati.
In particolare, alla luce del prolungamento dei tempi per l’ottenimento della tariffa incentivante, TE
Wind ed Energy Lab hanno concordato un’estensione dei termini – rispettivamente fino a 120
giorni e 180 giorni dal 28 novembre 2015 - per l’esercizio dell’opzione di vendita della Quota
concessa a TE Wind, come descritta nei suddetti comunicati, in relazione all’ottenimento,
rispettivamente, della tariffa incentivante e dei finanziamenti bancari necessari per lo sviluppo degli
impianti.
Con l’accordo integrativo di cui sopra, inoltre TE Wind ha preso atto che Energy Lab è
nell’impossibilità di procedere allo sviluppo dell’Impianto Basilicata conformemente alle originarie
previsioni contrattuali. Tale impianto sarà, pertanto, ceduto da MAGENTA ad ENERGY LAB
secondo modalità in corso di definizione.

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
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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