INTEGRAZIONE COMUNICATO STAMPA DEL 27 APRILE 2016
TE WIND S.A.
IL C.d.A. APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE
AL 31 DICEMBRE 2015

Milano, 28 Aprile 2016 – Ad integrazione del Comunicato Stampa del 27 aprile 2016, si riportano di
seguito i prospetti del bilancio civilistico al 31 dicembre 2015 della capogruppo lussemburghese TE
Wind S.A. 1 anch’esso approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione di ieri.
TE WIND S.A., società di diritto lussemburghese, è la controllante del gruppo TE WIND ed opera
nel settore del minieolico attraverso le società controllate.
Il valore delle immobilizzazioni finanziarie è diminuito di Euro 1.758 mila in funzione delle rettifiche
di valore apportate alle partecipazioni nelle società operative, mentre l’attivo circolante migliora per
una cifra quasi corrispondente di Euro 1,7 milioni in funzione dei rimborsi effettuati dalle controllanti
e dall’aumento di crediti. Alle perdite di periodo (Euro 2,2 milioni) si contrappone un aumento di
capitale sociale di Euro 1,277 milioni con il pagamento di un sovrapprezzo di oltre Euro 546 mila,
con conseguente diminuzione di Patrimonio netto pari a Euro 377 mila. La situazione debitoria
rimane sostanzialmente stabile con un leggero incremento dei debiti pari a Euro 130 mila.
Ad un miglioramento dei ricavi da proventi finanziari dalle controllate (+45%) si contrappongono
costi operativi e finanziari in leggero aumento, ma soprattutto rettifiche di valore sulle
immobilizzazioni finanziarie per Euro 1.256 mila e oneri straordinari per Euro 847 mila. L’esercizio
chiude con una perdita pari a Euro 2,2 milioni.

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.

1

Redatto secondi i principi contabili lussemburghesi
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Contatti:

EnVent Capital Markets Ltd.
Nominated Advisor
25 Saville Row - W1S 2ER London
Tel. +44 (0)20 35198451
Italian Branch, Via Barberini 95, 00187 Roma
Tel. +39 06896841
TE WIND S.A.
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
Tel.+39 02 39400100
cosimopastore@poweremprise.com
ccaracausi@twistergroup.it
ilariacavalnesi@poweremprise.com
enzafrontuto@poweremprise.com

In allegato:
- Conto Economico TE Wind S.A. al 31.12.2015
- Stato Patrimoniale TE Wind S.A. al 31.12.2015
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