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PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO IN GAZZETTA UFFICIALE 
 
 
 
 
 

Milano, 18 aprile 2016 – Con riguardo alla riorganizzazione societaria annunciata il 7 aprile 2016, 
TE WIND comunica che in data odierna è avvenuta la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta 
Ufficiale che attribuisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2503-bis, secondo comma, del codice 
civile, ai possessori delle obbligazioni convertibili di cui al prestito denominato "Convertibile TE 
Wind S.A. 2013-2018" ed ai possessori dei warrant denominati "Warrant TE Wind S.A. 2013-
2018", rispettivamente il diritto di conversione e di sottoscrizione anticipata nel termine di 30 giorni. 
 
 
 
 
 
 
 
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 “semi-
chiavi 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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