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COMUNICATO STAMPA 
 
 

Deposito relazione dell’esperto ai sensi dell’articolo 2501-sexies C.C. 
 
 

Milano, 6 dicembre  2016 –Si informa che in data odierna è stata depositata presso la sede legale della società e sul sito 
web di TE Wind all’indirizzo http://trueenergywind.eu/it/home nella sezione Investor Relations – Reverse Take Over la 
relazione dell’esperto ai sensi dell’articolo 2501-sexies C.C. 
  
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). 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
Contatti 
 
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. 
 
TE WIND S.p.A. 
Corso Vittorio Emanuele II, 30 
20122 Milano 
Tel. +39 02 6001362 
investors@trueenergywind.eu 

IR Top 
Investor Relations 
Via C. Cantù, 1 – 20123 Milano 
Tel. 02 45473884 
ir@irtop.com   
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Ufficio Stampa 
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Tel.+39 02 39400100 
cosimopastore@poweremprise.com 
ccaracausi@twistergroup.it 
ilariacavalnesi@poweremprise.com 
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