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COMUNICATO STAMPA 
 

TE WIND: ISCRIZIONE DELL’ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI TEW 
S.A. IN TE WIND S.R.L., CHE ASSUMERA’ LA DENOMINAZIONE SOCIALE DI 

 TE WIND S.P.A. 
 
 
Milano, 28 settembre 2016 
 
TE Wind S.A. (TEW), leader in Italia nel settore della produzione di energia elettrica attraverso impianti mini-
eolici e quotata su AIM Italia, comunica che è stato iscritto in data 27 settembre 2016 presso il Registro delle 
Imprese di Milano l’atto di fusione per incorporazione di TEW S.A. in TE Wind S.r.l. stipulato il 19 settembre 
2016, in esecuzione della delibera assembleare del 5 settembre 2016. 
 
L’efficacia della Fusione decorrerà a partire dal 3 ottobre 2016 secondo i termini e le modalità previste 
dall'articolo 15 del D. Lgs. n. 108/2008.  
 
Per effetto del perfezionamento della fusione, TE Wind S.r.l. viene trasformata in società per azioni 
modificando la propria denominazione sociale in TE Wind S.p.A.. L’incorporante assumerà il capitale della 
società incorporanda e le azioni che costituiranno il capitale sociale dell'incorporante saranno assegnate ai 
soci della società incorporanda nel rapporto di 1 a 1, mentre le azioni costituenti il capitale della società 
incorporanda saranno annullate. Pertanto il capitale sociale della TE Wind S.p.A alla data di efficacia della 
fusione sarà pari a Euro 5.663.342,50 e rappresentato da n. 11.326.685 azioni ordinarie. 
 
Per effetto della fusione non vi sarà alcuna variazione nel perimetro delle attività svolte attualmente dalla TE 
Wind S.A. né la struttura patrimoniale e finanziaria di TE Wind S.p.A. a seguito della fusione si modificherà 
rispetto a quella dell’attuale emittente TE Wind S.A.. 
 
Con riferimento ai n. 1.634.500 Warrant TE Wind SA 2013-2018 e alle n. 46.450 Obbligazioni convertibili TE 
Wind SA 2013-2018 attualmente in circolazione, ai sensi dei relativi regolamenti, opererà unicamente una 
modifica del titolo sottostante (i.e. azioni di TE Wind S.p.A. in luogo di azioni di TEW), e verranno rinominati 
rispettivamente “Warrant TE Wind S.p.A. 2013-2018” e “Convertibile TE Wind S.p.A. 2013-2018”. 
Rimarranno invece inalterati i termini e le condizioni di cui ai rispettivi regolamenti. 
 
L’incorporante TE Wind S.p.A. subentrerà alla TE Wind S.A. nei confronti dei portatori delle obbligazioni TE 
Wind SA 2014-2020 6% negoziata sul mercato ExtraMOT PRO di Borsa Italiana. 
 
Sempre dal 3 ottobre 2016 si insedieranno il nuovo Consiglio di Amministrazione di TE Wind S.p.A., che 
resterà in carica per 3 esercizi e sarà composto da Angelo Lazzari (Presidente e Legale Rappresentante), 
Mario Iavarone (Consigliere delegato, responsabile dell’area tecnica-produttiva) e Angela Di Mauro 
(Consigliere delegato, responsabile dell’area amministrazione),  e il nuovo Collegio Sindacale, anch’esso in 
carica per 3 esercizi, costituito da Antonio Cesare Giussani (Presidente del Collegio Sindacale), Sebastiano 
Di Diego (Sindaco Effettivo), Marzia Romanò (Sindaco Effettivo), Giovanna Bordoli (Sindaco Supplente) e 
Monica Ratti (Sindaco Supplente). 
 
Ai sensi dell’articolo 2501-ter, comma 1, punto n. 6) del Codice Civile italiano e dell’articolo 261(2) e) della 
legge Lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, la data a partire dalla quale le 
operazioni e le altre informazioni finanziarie della società Incorporanda saranno riflesse nel bilancio della 
società incorporante sarà il 1° settembre 2016. A partire da tale data le operazioni e le altre informazioni 
finanziarie della società Incorporanda saranno considerate come poste in essere, ai fini contabili, dalla 
società incorporante. Pertanto, gli effetti contabili della fusione decorreranno dalla suddetta data. 
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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 “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. 
 
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.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  

 


