COMUNICATO STAMPA
TE WIND S.A.
CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2015
Milano, 29 gennaio 2015 - TE Wind, società quotata sul mercato AIM Italia leader in Italia nel
settore della produzione di energia elettrica attraverso impianti mini-eolici, rende noto il calendario
degli eventi societari per l’esercizio 2015:
29 aprile 2015
Consiglio di Amministrazione
Approvazione progetto di bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2014
1 giugno 2015
Assemblea Ordinaria
Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014
29 settembre 2015
Consiglio di Amministrazione
Approvazione relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2015
TE Wind provvederà a dare tempestiva informazione in caso di eventuali variazioni rispetto alle
date comunicate.
Il presente Comunicato Stampa è disponibile sul sito internet della Società www.trueenergywind.eu
True Energy Wind (TE Wind S.A.), costituita nel 2013 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.
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