COMUNICATO STAMPA
TE WIND S.A.
L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015
Milano, 28 giugno 2016 – L’Assemblea degli Azionisti di TE Wind S.A. (TEW), leader in Italia nel settore
della produzione di energia elettrica attraverso impianti mini-eolici e quotata sul mercato AIM Italia di Borsa
Italiana, riunitasi in data odierna presso la sede sociale in Lussemburgo, Avenue de la Faiencerie 111, ha
1
approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 come proposto dal Consiglio di Amministrazione in
data 27 Aprile 2016, che si chiude con un risultato netto pari a - 2.201.949 Euro. Tale perdita è stata portata
a nuovo e pertanto il patrimonio netto residuo risulta pari a 4.904.085,75 Euro.
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L’Assemblea ha inoltre preso visione del Bilancio Consolidato al 31 Dicembre 2015, approvato dal Consiglio
di Amministrazione in data 27 Aprile 2016, da cui risulta un valore della produzione pari a 618.408 Euro e un
risultato d’esercizio pari a – 2.495.272 Euro. Si precisa che i ricavi 2015 sono relativi alle 76 turbine in
produzione del gruppo, non ancora pienamente a regime, e che il totale parco installato si è ulteriormente
accresciuto di 9 turbine nel corso del 2015, che contribuiranno ai ricavi del Gruppo già nel 2016.
TE Wind si trova nella fase conclusiva della prima fase del processo di investimento e al 31 dicembre 2015,
a conferma dell’impegno di massimizzare il numero degli impianti installati nel biennio 2015-2016, ha
raggiunto i seguenti importanti risultati industriali:
•
•
•
•

potenza installata pari a 3,43 MW, in crescita del 13% rispetto 3,01 MW al 31/12/2014.
turbine installate pari a 89, un incremento del 11% rispetto a 80 turbine installate al 31/12/2014.
turbine allacciate pari a 76, +52% rispetto a 50 turbine allacciate al 31/12/2014.
valore degli impianti pari a Euro 12,28 milioni, sostanzialmente in linea con i dati del 2014

Deposito documentazione
La documentazione relativa all’assemblea è a disposizione del pubblico presso la sede societaria e sul sito
internet www.trueenergywind.eu nella sezione Investor Relation.

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 “semichiavi 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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Redatto secondi i principi contabili lussemburghesi.
Redatto secondo i criteri dettati dai Principi Contabili Internazionali IFRS
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Contatti:
EnVent Capital Markets Ltd.
Nominated Advisor
25 Saville Row - W1S 2ER London
Tel. +44 (0)20 35198451
Italian Branch, Via Barberini 95, 00187 Roma
Tel. +39 06896841
TE WIND S.A.
111, Avenue de la Faiencerie
L-1511 Luxembourg
Tel. +352 27 85 87 79
investors@trueenergywind.eu
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