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COMUNICATO STAMPA 
 

TE WIND S.A. 
 

DELIBERATO AUMENTO DI CAPITALE PER UN IMPORTO MASSIMO DI 
EURO 800.000 TRAMITE UNA PROCEDURA DI ACCELERATED BOOK 

BUILDING 
 

 
 

Milano, 3° agosto 2015 – Il Consiglio di Amministrazione di TE Wind S.A. (TEW), leader in Italia 
nel settore della produzione di energia elettrica attraverso impianti mini-eolici quotata sul mercato 
AIM Italia, in esecuzione della delega conferita dall’Assemblea Ordinaria in data 3 luglio 2013 ha 
deliberato in data odierna l’aumento di capitale per un importo massimo di Euro 800.000. Il valore 
delle azioni è pari a Euro 0,645 inclusivo di sovrapprezzo. 
 
Il collocamento sarà effettuato mediante una procedura di accelerated book building riservato a 
“investitori qualificati” (“Destinatari”). 
 
Le azioni di nuova emissione sono state offerte in sottoscrizione nell’ambito di un collocamento 
privato, con le modalità di accelerated book building riservato ai Destinatari, senza pubblicazione 
di prospetto informativo ai sensi della normativa vigente, e specificamente con riferimento agli 
investitori qualificati, dell’articolo 34-ter, comma 1, lett. b) del regolamento adottato con delibera 
CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il 
“Regolamento Emittenti”). L’operazione di aumento di capitale non richiede, inoltre, la 
predisposizione di un Documento di Ammissione ai sensi dell’art. 27 Regolamento Emittenti AIM 
Italia/Mercato Alternativo del Capitale, in quanto le azioni di nuova emissione sono fungibili e 
avranno pertanto le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie TE Wind in circolazione alla 
data di emissione. 
 
L’operazione viene avviata immediatamente e l’Emittente si riserva il diritto di chiudere il 
collocamento in qualsiasi momento, dando comunicazione dell’esito al termine dello stesso. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha conferito i più ampi poteri a ciascun amministratore, 
disgiuntamente e con facoltà di subdelega, per la formalizzazione dell’aumento di capitale riservato 
della Società, nonché per porre in essere ogni e qualsivoglia atto e di firmare qualsivoglia 
documento, relativo o in qualunque modo connesso all’operazione, incluso il potere di individuare il 
numero definitivo delle azioni di nuova emissione e il relativo prezzo definitivo di sottoscrizione. 
 
TE Wind compie, dunque, un altro importante passo verso il processo di crescita dichiarato in 
sede di IPO e confermato nei trascorsi mesi attraverso un importante incremento della potenza 
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degli impianti installati come comunicato nell’aggiornamento semestrale della gestione pubblicato 
in data 14 luglio 2015. 

Advance Advisor e Arc Advisory Company S.A. hanno agito in qualità di consulenti finanziari, 
Legance - Avvocati Associati ha agito in qualità di consulente legale. EnVent Capital Markets Ltd. 
ha agito in qualità di Intermediario per il collocamento. 

Il presente Comunicato Stampa è disponibile sul sito internet della Società  www.trueenergywind.eu 
 
True Energy Wind (TE Wind S.A.), costituita nel 2013 e 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. 
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. specializzato, attraverso il comparto True Energy, in investimenti nel settore delle energie rinnovabili. 
 
Contatti: 
EnVent Capital Markets Ltd. IR Top 
Nominated Advisor Investor Relations 
25 Savile Row, 95, 13 – 00187 Roma 
Paolo Verna Via C. Cantù, 1 – 20123 Milano 

Tel. +44 (0)20 35198451 Tel. 02 45473884 
pverna@enventcapitalmarkets.uk ir@irtop.com   
  
TE WIND S.A. Power Emprise 
111, Avenue de la Faiencerie Ufficio Stampa 
L-1511 Luxembourg Via B. Panizza 5 – 20144 Milano 
Tel. +352 27 85 87 79 cosimopastore@poweremprise.com - cell. 335 213305 
investors@trueenergywind.eu sarapavesi@poweremprise.com – cell. 340 6486083 
 enzafrontuto@poweremprise.com – cell 320.7799217 
 
 
 


