COMUNICATO STAMPA

TE WIND S.A.
L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
APPROVA IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014
Milano, 1° giugno 2015 – 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
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Italiana, riunitasi in data odierna presso la sede sociale, ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre
2014 come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 29 Aprile 2015.
Il 2014 si è chiuso con un risultato netto pari a -1.244.180 Euro (-906.187 Euro nel 2013). Tale perdita è
stata portata a nuovo e, pertanto, il patrimonio netto residuo risulta pari a 5.281.512 Euro.
“L’elemento distintivo di TE WIND - ha ricordato Ciro Mongillo, Amministratore Delegato di TE Wind - è
quello di investire solo in progetti garantiti dalla tariffa omnicomprensiva ventennale del GSE. Il primo ciclo di
investimenti è ormai completo e, già nel corso del 2015, si vedranno gli effetti sui risultati economici. A oggi
abbiamo raggiunto una potenza complessiva di 3,15 MW con 34 nuove turbine installate tra il 2014 e i primi
mesi del 2015 (32 l’anno scorso e 2 quest’anno), di cui 13 già allacciate, e altre 21 turbine in fase di allaccio
previsto entro 60 giorni da oggi”.
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L’Assemblea ha, inoltre, preso visione del Bilancio Consolidato al 31 Dicembre 2014, approvato dal
Consiglio di Amministrazione in data 29 Aprile 2015, da cui risulta un valore della produzione pari a 246.210
Euro e un risultato d’esercizio pari a -3.758.404 Euro. Si precisa che i ricavi 2014 sono relativi alle 48 turbine
in produzione della controllata Windmill s.r.l., non ancora pienamente a regime, e che il parco installato si è
ulteriormente potenziato con 32 nuove turbine nel corso del 2014 che contribuiranno ai ricavi del Gruppo già
nel 2015.
TE Wind si trova ancora nel pieno del processo di investimento e al 31 dicembre 2014, a conferma
dell’impegno di massimizzare il numero degli impianti installati nel biennio 2015-2016, ha raggiunto i
seguenti risultati industriali:
• una potenza installata pari a 3,03 MW, in crescita del 114% rispetto 1,41 MW al 31/12/2013;
• 80 turbine installate per un incremento del 60% rispetto alle 50 turbine installate al 31/12/2013;
• 50 turbine allacciate, +47% rispetto alle 34 turbine allacciate al 31/12/2013;
• valore degli impianti pari a 12,4 milioni di Euro, +61% rispetto a 7,7 milioni di Euro al 31/12/2013, a
seguito di investimenti per 5,3 milioni di Euro.
Deposito documentazione
Il Verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla
normativa vigente.
Il 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 che 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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Contatti
EnVent S.p.A.
Nominated Advisor
Via Barberini, 95, 13 – 00187 Roma
Tel. +39 06 89 68 41
segreteria@envent.it

IR Top
Investor Relations
Via C. Cantù, 1 – 20123 Milano
Tel. 02 45473884
ir@irtop.com

TE WIND
111, Avenue de la Faiencerie
L-1511 Luxembourg
Tel. +352 27 85 87 79
investors@trueenergywind.eu
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