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COMUNICATO STAMPA 
 

TRUE ENERGY WIND 
PRIMO GIORNO DI NEGOZIAZIONI SUL MERCATO AIM ITALIA - MAC 

 

True Energy Wind registra una performance pari a circa il 7%  
nel primo giorno di negoziazione 

 
Milano, 11 ottobre 2013 - True Energy Wind (TEW), leader in Italia nel settore della produzione di energia elettrica 
attraverso impianti mini-eolici, al debutto su AIM Italia ha registrato un prezzo di apertura di 1,59 Euro in rialzo del 27% 
circa rispetto al prezzo di collocamento di 1,25 Euro. Da segnalare l’elevato quantitativo di titoli scambiati oggi pari a 
506.000 azioni, oltre il 17% del flottante, raggiungendo una capitalizzazione di  9,5 milioni di Euro. 
 
 Anche il warrant, assegnato gratuitamente alle azioni di nuova emissione, ha riscontrato un forte apprezzamento da 
parte del mercato, chiudendo a 0,21 Euro, in rialzo del 100% rispetto al prezzo di apertura, con un totale di 266.500 
pezzi scambiati. 
 
Ciro Mongillo, CEO e Vice Presidente di True Energy Wind dichiara “La giornata di oggi testimonia che l’operazione è 
stata ben strutturata e gestita da tutti coloro che ci hanno assistito e che il settore in cui opera True Energy Wind è visto 
con estremo interesse dagli investitori per le potenzialità di crescita che offre”. 
 
Angelo Lazzari, Presidente di True Energy Wind, dichiara: “Siamo soddisfatti del nostro debutto.  La scelta coraggiosa 
della società di avere un ampio flottante sta ripagando gli investitori non solo come performance ma anche come 
liquidità' delle azioni stesse. Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno creduto dall’inizio  al nostro progetto”. 
 
Con i risultati di chiusura della giornata odierna un investitore che ha sottoscritto in IPO ha realizzato, tra azioni e 
warrant, una performance pari a circa il 15%. 
 
True Energy Wind è tra i principali operatori in Italia nel settore mini-eolico con 24 impianti installati per una potenza 
complessiva pari a 1,4 MW. I primi progetti di sviluppo prevedono la produzione e la commercializzazione di energia 
elettrica attraverso la realizzazione di 120 turbine minieoliche di potenza nominale fino a 60 kW per complessivi 5,4 MW. 
Il modello di business di True Energy Wind prevede la gestione dell’intero processo di realizzazione di un impianto 
minieolico, dalla selezione del sito attraverso studi di fattibilità ambientale alla produzione di energia elettrica. True 
Energy Wind si serve 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. 
 
Collocamento 
Il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso l’operazione ammonta a circa 8,07 milioni di Euro, di cui 
circa 3,71 milioni mediante emissione di azioni ordinarie e circa 4,36 milioni mediante emissione di un prestito 
obbligazionario convertibile. Tale operazione risulta: 
 

- la terza per dimensione di raccolta sul mercato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale e il primo caso di 
emissione di prestito obbligazionario convertibile quotato sullo stesso mercato. 

 
Il flottante della Società è pari al 41,63%, tra i più elevati nell’ambito del mercato AIM Italia. 
 
Integrae SIM agisce in qualità sia di Nomad che di Specialist ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia. 
 
Nell’operazione di quotazione in Borsa True Energy Wind è stata assistita da Advance Advisor in qualità di advisor 
finanziario, Integrae SIM in qualità di nomad e global coordinator, Legance come studio legale, Deloitte e Mazars come 
società di revisione. 
 

 

True Energy Wind (TE Wind S.A.), 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. 
Costituita nel 2013 ha già installato, attraverso la controllata Windmill, 50 turbine per una potenza complessiva di 1,4 MW. 
IRIS FUND SICAV SIF è un fondo di private equity di diritto lussemburghese lanciato il 4 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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True Energy Wind Power Emprise 

111, Avenue de la Faiencerie Ufficio Stampa 

tel.: +352 27 85 87 79 Via Albani 5 – 20149 Milano 

investors@trueenergywind.eu cosimopastore@poweremprise.com 

 cell. 335 213305 

 eleonoravirgili@poweremprise.com 

 cell. 320 7799217 

 dalilamoretti@poweremprise.com 

 cell. 335 6094680 

 
 
 


