COMUNICATO STAMPA
TE WIND S.A.
IL CDA APPROVA I RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2014
IL PIANO OPERATIVO PROSEGUE CON SUCCESSO
IN AUMENTO SIA LE INSTALLAZIONI CHE LE TURBINE IN PRODUZIONE
 Potenza installata al 31/12/2014 pari a 3,03 MW, +114% rispetto 1,41 MW al
31/12/2013;
 80 turbine installate al 31/12/2014, +60% rispetto a 50 turbine installate al
31/12/2013;
 50 turbine allacciate al 31/12/2014, +47% rispetto a 34 turbine allacciate al
31/12/2013;
 Ulteriori 11 Turbine allacciate nei primi mesi del 2015;
 28 turbine in attesa di allaccio da parte di ENEL previsto entro l’estate;
 Valore degli impianti pari a Euro 12,4 milioni, +61% rispetto a Euro 7,7 milioni al
31/12/2013, a seguito di investimenti per Euro 5,3 milioni;
 Ricavi pari a Euro 242 mila, +92% rispetto a Euro 126 mila al 31/12/2013
considerando che gli impianti non sono ancora a regime;
 EBITDA negativo per Euro 792 mila (negativo per Euro 589 mila al 31/12/2013)
coerente con il prosieguo della fase di start-up;
 Margine Lordo di contribuzione1 positivo e in crescita (Euro 87 mila rispetto a Euro
42 mila al 31/12/2013) sebbene gli impianti, allacciati di recente, non siano ancora
a regime;
 Posizione Finanziaria Netta negativa per Euro 11,7 milioni (Euro 4,8 milioni al
31/12/2013) coerente con la fase di grande sviluppo e investimento della Società;
 Avviata la nuova politica di investimento e di sviluppo “chiavi in mano” attraverso
il progetto Magenta.
Milano, 29 aprile 2015 – Il Consiglio di Amministrazione di TE Wind S.A. (TEW), leader in Italia nel
settore della produzione di energia elettrica attraverso impianti mini-eolici e quotata sul mercato AIM
Italia di Borsa Italiana, ha approvato in data odierna i progetti del Bilancio Separato (Civlistico
Lussemburghese)2 e della Relazione finanziaria annuale Consolidata IFRS3 al 31 dicembre 2014.
1

Il Margine Lordo di contribuzione è un indicatore gestionale calcolato come differenza tra Ricavi e costi direttamente imputabili agli
impianti in produzione (godimento beni di terzi e costi per servizi tecnici).
2
Redatto secondi i principi contabili lussemburghesi.
3
Redatto secondo i criteri dettati dai Principi Contabili Internazionali IFRS
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Si precisa che i bilanci delle Società controllate sono stati sottoposti a revisione contabile di tipo
“limitato” da parte della Società di revisione incaricata.
Si evidenzia altresì che a partire dall’esercizio 2014 la Società ha adottato un criterio di
riclassificazione delle voci di Conto Economico e Stato Patrimoniale finalizzato a rappresentare i dati
del bilancio consolidato in linea con quanto avviene per le società operanti nel settore delle energie
rinnovabili. In tale prospettiva i dati di Stato Patrimoniale sono stati riclassificati al fine di fornire un
più ampio dettaglio in termini di composizione delle voci mentre i dati di Conto Economico sono stati
riclassificati per natura dei costi e non secondo lo schema del “costo del venduto” utilizzato
nell’esercizio 2013. Conseguentemente, i dati comparativi relativi all’esercizio 2013 sono stati
riclassificati in coerenza con lo schema adottato per il 2014.
Ciro Mongillo, Amministratore Delegato di TE Wind, ha dichiarato - “Siamo molto soddisfatti dei
risultati raggiunti, che sono in linea con il nostro piano di investimento. Elemento distintivo è quello
di investire solo in progetti garantiti da tariffa onnicomprensiva da parte del GSE per vent’anni. Il
primo ciclo di investimenti è ormai al termine e a breve giungeranno anche le nostre prime
soddisfazioni in termini di ricavi. Per la sua natura di start-up d’investimento TE WIND è portata a
“soffrire” un po’ di più nella sua fase iniziale, ovvero nella fase d'investimento, ma arriveranno presto
gli effettivi risultati. Non dimentichiamoci infatti che il sogno di ogni imprenditore è proprio quello di
non ‘'dipendere '' dell’andamento del mercato, della domanda e dell’offerta sul lungo periodo. In
termini di impianti installati ad oggi abbiamo raggiunto 3,15 MW di potenza installata con 34 nuove
turbine installate nel corso del 2014 ed i primi mesi del 2015. Ad oggi risultano in produzione, seppur
non ancora in regime, 61 turbine. Le ulteriori 23 sono in fase di allaccio previsto non oltre 90 giorni
da oggi. Oggi siamo ancora in Italia ma puntiamo allo sviluppo internazionale: da tempo siamo attenti
al mercato UK. Coerentemente con quanto dichiarato in IPO abbiamo in programma di reperire nuovi
capitali sul mercato, per completare lo sviluppo dei progetti esistenti e per supportare un’importate
crescita della Società.”
Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2014
TE Wind è una holding che ha come obiettivo la produzione di energia elettrica tramite l’acquisizione
di partecipazioni in Società operanti nel settore delle energie rinnovabili e, in particolare, in quello
mini-eolico. Costituita nel maggio 2013, la Società si trova ancora nel pieno del proprio processo di
investimento e al 31 dicembre 2014, a conferma dell’impegno di massimizzare il numero degli
impianti installati nel biennio 2015-2016, ha raggiunto i seguenti risultati industriali.
La Potenza installata è pari a 3,03 MW, in crescita del 114% rispetto 1,41 MW al 31/12/2013. Le
turbine installate sono pari a 80, in incremento del 60% rispetto a 50 turbine installate al
31/12/2013. Le turbine allacciate sono pari a 50, +47% rispetto a 34 turbine allacciate al
31/12/2013. Il Valore degli impianti pari a Euro 12,4 milioni, +61% rispetto a Euro 7,7 milioni al
31/12/2013, a seguito di investimenti per Euro 5,3 milioni.
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I Ricavi si attestano a Euro 242 mila, +92% rispetto a Euro 126 mila al 31 dicembre 2013; si precisa
che i ricavi fanno riferimento alle 48 turbine in produzione, ma non ancora a regime, della controllata
WINDMILL; le ulteriori 2 turbine sono state allacciate in data 31 dicembre 2014.
L’EBITDA è negativo per Euro 792 mila (negativo per Euro 589 mila al 31 dicembre 2013) in
conseguenza, oltre degli impianti non ancora a regime, del sostenimento di costi non contestuali alla
generazione dei ricavi, il cui verificarsi dipende da tempi tecnici per l’ottenimento degli incentivi,
stimabili in circa 7 mesi dalla data di installazione. La società registra costi operativi per Euro 160
mila (manutenzione, assicurazioni, affitti e utenze) e costi di struttura per euro 878 mila, composti
prevalentemente da costi connessi allo status di quotata e in via residuale dai compensi del CdA.
Il Margine Lordo di contribuzione4 si attesta 87 mila euro, con un’incidenza del 36% sui ricavi (42
mila nel 2013). L’EBIT è negativo per 2,694 milioni di Euro (negativo per Euro 797 mila al 31
dicembre 2013) ed è il risultato degli ammortamenti relativi agli investimenti in impianti e, soprattutto,
degli aggiustamenti dei valori secondo l’applicazione dei principi IFRS (fair value valuation). Si
specifica che le valutazioni condotte attraverso esperti indipendenti hanno apprezzato i valori degli
impianti per le Società WINDMILL 60 e GEA (+1,2 milioni di Euro contabilizzati, al netto delle
imposte, nello Stato Patrimoniale, nella voce “Riserve” del Patrimonio Netto secondo principi IFRS).
Le suddette valutazioni hanno altresì portato a un deprezzamento degli impianti di REIA e
WINDMILL (-1,577 milioni di Euro contabilizzati nel conto economico, alla voce “Svalutazioni”
secondo principi IFRS). A tal proposito si specifica che al fine della redazione del Bilancio civilistico
non sono state apportate svalutazioni con riferimento al valore di iscrizione delle Società partecipate,
in virtù del loro status di start-up, non coerente con una svalutazione permanente, ritenendo dunque
il valore iscritto in bilancio rappresentativo del valore delle stesse. La suddetta svalutazione di REIA
e WINDMILL incorporano, in parte, le problematiche tecniche di rete presenti sui siti che non hanno
consentito la continuità di funzionamento delle macchine installate con un conseguente impatto sui
valori dei singoli impianti - elementi non prevedibili nelle fasi precedenti l’allaccio alla rete in cui gli
impianti si trovavano tra la fine del 2013 e il 2014 - e, in parte, le tematiche connesse alle tempistiche
di manutenzione. TE Wind ha però già intrapreso piani di azione al fine di risolvere le tematiche
tecniche e manutentive emerse e riportare le produzioni in linea alle proiezioni attese nel corso del
2015. Escludendo l’effetto di tali contabilizzazioni secondo i principi IFRS, l’EBIT indicativamente
sarebbe stato negativo per Euro 1,12 milioni circa.
Il Risultato netto è negativo per Euro 3,758 milioni (negativo per Euro 1,241 milioni al 31 dicembre
2013). Si segnala che sul risultato ha influito, oltre alle svalutazioni sopra indicate, un saldo della
gestione finanziaria pari ad Euro 1,288 milioni. Gli oneri finanziari pari a Euro 1,568 milioni sono
composti da interessi maturati sui finanziamenti per Euro 627 mila, da effetti di valutazioni al fair
value degli strumenti finanziari per Euro 268 mila e per Euro 605 mila dalla rettifica IFRS di oneri
finanziari impliciti connessi alla conversione in capitale di un debito a lungo termine verso l’azionista
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di maggioranza. Conversione avvenuta mediante l’aumento di capitale nel mese di ottobre del 2014.
Escludendo l’effetto delle specifiche contabilizzazioni IFRS (Svalutazioni e Oneri finanziari)
indicativamente il risultato netto sarebbe stato negativo per Euro 1,5 milioni circa.
Le attività non correnti sono passate da Euro 8,939 milioni a 31 dicembre 2013 a Euro 14,425
milioni al 31 dicembre 2014 e, decisamente significativa, è la voce relativa alle immobilizzazioni
materiali e immateriali (investimenti in impianti mini-eolici) che si attesta a Euro 12,431 milioni (Euro
7,724 milioni al 31 dicembre 2013).
La posizione finanziaria netta è negativa per Euro 11,7 milioni (Euro 4,8 milioni al 31 dicembre
2013), principalmente per l’emissione nel 2013 del prestito obbligazionario convertibile per Euro 4,65
milioni e del bond emesso nel 2014 per Euro 6,1 milioni adoperati per gli investimenti effettuati dalla
Società. La Società registra altresì impegni a lungo termine verso il sistema bancario pari a Euro 1,9
milioni, debiti a breve per Euro 0,7 milioni ed una disponibilità di cassa per circa Euro 1,5 milioni.
Si evidenzia che nei primi mesi del 2015 la Società ha completato un aumento di capitale per Euro
1 milioni.
Aggiornamento del piano operativo della Società e pianificazione finanziaria al 31/12/2014
La controllata WINDMILL ha 48 turbine in produzione su 50 installate e sta fatturando al GSE sulla
base della tariffa omnicomprensiva valida per i prossimi 15 e 20 anni. L’investimento complessivo al
2014 della controllata è pari a circa Euro 4.2 milioni.
Nel corso del 2014 la Società ha proseguito nell’attuazione del piano di crescita investendo Euro 5,3
milioni.
Le controllata GEA Energy ha ormai completato il suo progetto in termini di installazione con 15
impianti localizzati tra Puglia e Sardegna per un investimento complessivo, interamente realizzato
nel 2014, per circa Euro 4.45 milioni. WINDMILL 60 ha installato nel 2014 9 turbine, ne ha acquistate
ulteriori 3 pronte per l’installazione prevista entro l’estate 2015 con un investimento complessivo per
le 12 turbine pari a circa Euro 3 milioni. Le ultime 3 turbine a completamento del progetto di 15
impianti sono state già ordinate; l’allacciamento è previsto entro l’esercizio 2015. REIA Wind ha
installato 6 turbine e ne ha acquistate ulteriori 8, per un investimento complessivo di circa 1 milione
di Euro la cui fine lavori è prevista entro l’esercizio 2015. Al 31/12/2014 risultano inoltre allacciate 2
turbine delle 6 installate.
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Allo stesso tempo TE WIND si è mossa per individuare nuove opportunità di sviluppo in Gran
Bretagna al fine di diversificare ulteriormente il rischio in altre aree geografiche e con l’utilizzo di
differenti tecnologie.
La strategia è sempre più orientata verso l’individuazione di progetti “chiavi in mano” attraverso la
stipula di accordi con primari operatori del settore, volta a minimizzare i rischi operativi e a
velocizzare il processo di realizzazione degli impianti. A tale proposito, in data 30 dicembre 2014,
TE WIND ha acquisito il 90% delle quote di Magenta s.r.l attraverso un contratto “chiavi in mano”
siglato con Energy Lab S.p.A. (EPC). Magenta è un progetto che prevede l’installazione di 5 turbine
mini-eoliche di potenza nominale pari a 200 W per un totale di 1 MW che saranno acquistate al
verificarsi di determinate condizioni sospensive disciplinate nel relativo Contratto di acquisto a tutela
di TE WIND nella totale eliminazione del rischio operativo.
Principali risultati TE Wind S.A. al 31 dicembre 2014
Il bilancio civilistico al 31.12.2014 evidenzia una perdita di esercizio di Euro 1,244 milioni, risultato
che incorpora la copertura delle perdite di esercizio delle controllate operative ammontanti a
complessivi Euro 644 mila tramite rinuncia, come di consueto, di parte dei finanziamenti soci in
essere.
Gli interessi attivi maturati sui finanziamenti alle controllate ammontano a Euro 715 mila, mentre gli
interessi passivi maturati sui prestiti obbligazionari e sui finanziamenti intrattenuti con l’azionista di
maggioranza ammontano a Euro 465 mila. Le spese operative per la gestione della società
ammontano a Euro 451 mila, alle quali vanno ad aggiungersi ammortamenti principalmente sui costi
di quotazione e emissione di strumenti finanziari per Euro 225 mila.
Nel corso dell’esercizio la Società ha provveduto a emettere ulteriori obbligazioni non convertibili per
Euro 6,078 milioni nominali e al 31.12.2014 il debito obbligazionario ammonta complessivamente a
Euro 10,723 milioni.
Nel corso dell’esercizio si è provveduto ad effettuare aumenti di capitale da parte dell’azionista di
maggioranza tramite conversione dei crediti da esso vantati nei confronti della società per Euro
1,333 milioni, e tramite raccolte sul mercato per euro 305 mila..
Relativamente alla valutazione delle partecipazioni detenute, esse sono state mantenute al costo
storico nella considerazione che le perdite d’esercizio evidenziate dalle controllate sono determinate
in primis dalla fase di start-up delle società stesse e dei loro impianti e quindi si ritiene che non
rivestano un carattere durevole. Per Windmill in particolare è in corso una ristrutturazione finanziaria
e operativa della società che dovrebbe migliorarne nel corso del 2015 la redditività e la struttura; per
tale motivo il valore della partecipazione iscritto a bilancio è stato considerato rappresentativo del
valore della società stessa.
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Il presente Comunicato Stampa è disponibile sul sito internet della Società www.trueenergywind.eu
True Energy Wind (TE Wind S.A.), costituita nel 2013 e 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 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.
Contatti:
Integrae SIM
Nominated Advisor
Via Meravigli, 13 – 20123 Milano
Tel. 02 78 62 53 05
info@integraesim.it
TE WIND
111, Avenue de la Faiencerie
L-1511 Luxembourg
Tel. +352 27 85 87 79
investors@trueenergywind.eu

IR Top
Investor Relations
Via C. Cantù, 1 – 20123 Milano
Tel. 02 45473884
ir@irtop.com
Power Emprise
Ufficio Stampa
Via B. Panizza 5 – 20144 Milano
cosimopastore@poweremprise.com - cell. 335 213305
sarapavesi@poweremprise.com – cell. 340 6486083
enzafrontuto@poweremprise.com – cell 320.7799217

In allegato:
- Conto Economico consolidato al 31.12.2014
- Stato Patrimoniale consolidato al 31.12.2014
- Rendiconto finanziario consolidato al 31.12.2014
- Posizione Finanziaria netta consolidata al 31.12.2014
- Conto Economico TE Wind SA al 31.12.2014
- Stato Patrimoniale TE Wind SA al 31.12.2014
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TE WIND S.A.
BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2014 - IFRS reporting
(importi in Euro)

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
Ricavi di gestione
Altri ricavi e proventi
Totale Ricavi e proventi
Acquisti
Costi per godimento beni di terzi
Costi per servizi tecnici
Spese amministrative
Altri servizi
Altri costi
Altri ricavi
Costi per il personale
Totale Costi operativi

Periodo dal
1 Gennaio 2014 al
31 Dicembre 2014

Periodo dal
3 Maggio 2013 (*) al
31 Dicembre 2013

241.905
4.305
246.210
(157)
(33.402)
(125.971)
(620.008)
(270.659)
(51.673)
63.967
0
(1.037.903)

125.822
0
125.822
(96)
(44.285)
(39.145)
(594.664)
(21.804)
(22.107)
27.533
(20.224)
(714.792)

(791.693)

(588.970)

Ammortamento Immobilizzazioni immateriali
Ammortamento Impianti e macchinari
Accantonamenti a fondi spese
Altre svalutazioni
Totale Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni

(10.317)
(231.503)
(20.000)
(1.640.099)
(1.901.919)

(8.368)
(124.180)
0
(75.767)
(208.315)

Risultato Operativo gestione caratteristica (EBIT)

(2.693.612)

(797.285)

Proventi Finanziari
Oneri Finanziari
Totale proventi e oneri gestione finanziaria

279.862
(1.568.087)
(1.288.225)

116.284
(668.964)
(552.680)

Risultato ante imposte

(3.981.837)

(1.349.965)

(3.210)
226.643
223.433

(3.210)
111.906
108.696

(3.758.404)

(1.241.269)

Margine Operativo Lordo (EBITDA)

Imposte correnti
Imposte differite
Totale imposte sul reddito
Utile (Perdita) Netto dell'esercizo
(*) 3 Maggio 2013 : data di costituzione
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TE WIND S.A.
BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2014 - IFRS reporting
(importi in Euro)

SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA' NON CORRENTI
Immobilizzazioni Immateriali
Immobilizzazioni Materiali
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Strumenti finanziari derivati
Attività per imposte differite
Altre attività non correnti
Totale Attività Non Correnti

31/12/2014

31/12/2013

636.783
11.794.506
126.195
0
320.496
1.547.028
14.425.008

277.318
7.447.068
106.395
51
203.454
904.764
8.939.050

111.031
876.251
6.341
1.463.506
2.457.129

156.882
899.632
694.072
5.335.751
7.086.337

TOTALE ATTIVITA'

16.882.137

16.025.387

PATRIMONIO NETTO
Capitale Sociale
Fondo Sovrapprezzo Azioni
Riserve
Utili/(Perdite) esercizi precedenti
Utile/(Perdita) dell'esercizio
Patrimonio Netto di Gruppo
Interessi di minoranze
Totale Patrimonio Netto

4.385.690
2.010.297
784.851
(1.343.033)
(3.679.119)
2.158.686
4.571
2.163.257

3.566.250
1.250.241
2.244
(51.497)
(1.224.893)
3.542.345
(16.459)
3.525.886

PASSIVITA' NON CORRENTI
Passività finanziarie non correnti
Passività per imposte differite
Strumenti finanziari derivati
Fondi rischi e oneri
Totale Passività Non Correnti

12.431.816
330.780
245.502
20.000
13.028.098

8.916.030
91.548
457.497
0
9.465.075

725.137
869.950
51.010
44.685
1.690.782

1.259.316
1.512.965
126.256
135.889
3.034.426
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PASSIVITA'

14.718.880

12.499.501

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

16.882.137

16.025.387

ATTIVITA' CORRENTI
Crediti commerciali
Altre attività correnti
Attività per imposte correnti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Totale Attività Correnti

PASSIVITA' CORRENTI
Passività finanziarie correnti
Debiti commerciali
Debiti per imposte
Altre passività correnti
Totale Passività Correnti
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TE WIND S.A.
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2014
(importi in Euro)
RENDICONTO FINANZIARIO

31/12/2014

31/12/2013

Operating activities
Risultato d'esercizio ante imposte
Ammortamento Immobilizzazioni Materiali
Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Accantonamenti a fondi

(3.981.837)

(1.349.965)

231.503

124.180

10.317

8.368

1.640.099

75.767

20.000

0

(279.776)

(114.784)

948.389

525.278

(1.411.305)

(731.156)

Movimenti finanziari non monetari:
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Variazioni del Capitale Circolante
Aumento (-) o Riduzione (+) dei Crediti commerciali e altri crediti
Aumento (+) o Riduzione (-) dei Debiti commerciali e altri debiti

Flusso di Cassa della Gestione Operativa

(1.082.219)

(905.776)

(934.185)

1.939.635

(3.427.709)

302.703

Attività di Investimento
Flusso di Cassa derivante dall'acquisizione di una subsidiary
Investimenti in immobilizzazioni materiali

510

24.806

(4.959.938)

(3.205.415)

(375.782)

(272.188)

Flussi finanziari netti dell'attività di investimento

(5.335.210)

(3.452.797)

FREE CASH FLOW

(8.762.919)

(3.150.094)

Investimenti in immobilizzazioni immateriali

Attività di Finanziamento
305.176

3.629.500

Incremento delle passività finanziarie

5.156.740

4.998.249

Decremento delle passività finanziarie

(571.242)

(141.904)

Flussi finanziari netti dell'attività di finanziamento

4.890.674

8.485.845

(3.872.245)

5.335.751

Aumenti di Capitale

VARIAZIONE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio

5.335.751

0

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio

1.463.506

5.335.751
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TE WIND S.A.
BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2014 - IFRS reporting
(importi in Euro)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
DEBITI FINANZIARI NON CORRENTI
Obbligazioni quota non corrente
Finanziamenti bancari non correnti
Passività finanziarie non correnti verso parti correlate
Totale indebitamento a medio lungo termine

31/12/2014

31/12/2013

10.582.513
1.849.303
0
12.431.816

4.338.810
2.221.506
2.355.714
8.916.030

12.431.816

8.916.030

DEBITI FINANZIARI CORRENTI
Obbligazioni quota corrente
Finanziamenti bancari correnti
Passività finanziarie correnti verso parti correlate
Altre passività correnti
Totale indebitamento a breve termine

222.469
502.668
0
0
725.137

58.838
374.390
521.150
304.938
1.259.316

Totale DEBITI FINANZIARI CORRENTI

725.137

1.259.316

(1.463.506)

(5.335.751)

(738.369)

(4.076.435)

11.693.447

4.839.595

Totale DEBITI FINANZIARI NON CORRENTI

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Totale INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO
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TE WIND S.A.
STATO PATRIMONIALE SEPARATO AL 31 DICEMBRE 2014
(importi in Euro)

ATTIVO
Spese di impianto e ampiamento
Immobilizzazioni
i
Immobilizzazioni Immateriali
iii
Immobilizzazioni Finanziarie
D
Attivo Circolante
ii
Crediti
a) entro 12 mesi
b) oltre 12 mesi
iv
Disponibilità liquide
E
Ratei e risconti attivi
TOTALE ATTIVO

31/12/2014
1.053.570
13.155.318
0
13.155.318
2.154.713
920.661
6.318
914.344
1.234.052
68.024
16.431.624

31/12/2013
893.626
7.621.004
2.847
7.618.158
4.918.289
1.479.252
312.916
1.166.337
3.439.037
0
13.432.919

PASSIVO
Patrimonio Netto
i
Capitale Sociale
ii
Riserva Sovrapprezzo Azioni
v
Utili (Perdite) portate a nuovo
vi
Utile (Perdita) dell'esercizio
B
Debiti
a) entro 12 mesi
b) oltre 12 mesi
TOTALE PASSIVO E NETTO

31/12/2014
5.281.512
4.385.690
3.046.190
(906.187)
(1.244.180)
11.150.112
427.112
10.723.000
16.431.624

31/12/2013
4.886.813
3.566.250
2.226.750
0
(906.187)
8.546.106
1.178.251
7.367.855
13.432.919

B
C

A

trueenergywind.eu
11

TE WIND S.A.
STATO PATRIMONIALE SEPARATO AL 31 DICEMBRE 2014
(importi in Euro)

B
C

D

E

A

B

ATTIVO
Spese di impianto e ampiamento
Immobilizzazioni
i
Immobilizzazioni Immateriali
iii
Immobilizzazioni Finanziarie
Attivo Circolante
ii
Crediti
a) entro 12 mesi
b) oltre 12 mesi
iv
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
TOTALE ATTIVO

31/12/2014
1.053.570
13.155.318
0
13.155.318
2.154.713
920.661
6.318
914.344
1.234.052
68.024
16.431.624

31/12/2013
893.626
7.621.004
2.847
7.618.158
4.918.289
1.479.252
312.916
1.166.337
3.439.037
0
13.432.919

PASSIVO
Patrimonio Netto
i
Capitale Sociale
ii
Riserva Sovrapprezzo Azioni
v
Utili (Perdite) portate a nuovo
vi
Utile (Perdita) dell'esercizio
Debiti
a) entro 12 mesi
b) oltre 12 mesi
TOTALE PASSIVO E NETTO

31/12/2014
5.281.512
4.385.690
3.046.190
(906.187)
(1.244.180)
11.150.112
427.112
10.723.000
16.431.624

31/12/2013
4.886.813
3.566.250
2.226.750
0
(906.187)
8.546.106
1.178.251
7.367.855
13.432.919

31/12/2014
450.602
224.771
224.771
156.000
644.321
465.200
465.200
374.735
3.210
15.330
2.334.169

31/12/2013
341.704
99.719
99.719
90.000
369.337
88.351
88.351
52.170
3.210
0
1.044.490

31/12/2014
1.084.959
1.084.959
24
24
5.006
1.244.180
2.334.169

31/12/2013
138.299
138.299
5
5
0
906.187
1.044.490

TE WIND S.A.
Conto Economico separato del periodo dal 1 Gennaio 2014 al 31 Dicembre 2014
(importi in Euro)

A. COSTI
1
4
a)
5
6
8
b)
9.
10
11

Costi Operativi
Correzione di Valore
Sulle immobilizzazioni immateriali e materiali
Altri costi operativi
Correzioni di valore e aggiustamenti sulle immobilizzazioni finanziarie
Interessi e altri oneri finanziari
Altri interessi e oneri finanziari
Oneri Straordinari
Importe sul reddito
Altre imposte
TOTALE COSTI

B. RICAVI E PROVENTI
6
Proventi delle immobilizzazioni finanziarie
a)
Proventi da società controllate
8
Altri interessi e proventi finanziari
b)
Altri interessi e proventi finanziari
9
Ricavi e proventi straordinari
10
Perdita dell'esercizio
TOTALE RICAVI E PROVENTI

trueenergywind.eu
12

