COMUNICATO STAMPA
TE WIND S.A.
IL CdA APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE CONSOLIDATA AL
30 GIUGNO 2015
IL PIANO OPERATIVO PROSEGUE CON SUCCESSO
IN AUMENTO SIA LE INSTALLAZIONI CHE LE TURBINE IN PRODUZIONE, IN LINEA
CON QUANTO DICHIARATO IN OCCASIONE DELL’APPROVAZIONE DI BILANCIO
• Potenza installata al 30/06/2015 pari a 3,89 MW (880 nuovi kW installati nel primo
semestre 2015);
• 88 turbine installate al 30/06/2015 (8 nuove turbine installate nel primo semestre
2015);
• 64 turbine allacciate al 30/06/2015 per complessivi 2,18 MW (14 nuove turbine
allacciate nel primo semestre 2015);
• 25 convenzioni GSE ottenute al 30/06/2015 corrispondenti a 47 turbine (13 nuove
turbine hanno ottenuto l’incentivo nel corso del primo semestre 2015);
• Valore degli impianti pari a Euro 12.206.279,00, +14,5% rispetto a Euro
10.659.161,00 al 30/06/2014;
• Ricavi pari a Euro 218 migliaia, +111% rispetto a Euro 103 migliaia al 30/06/2014
considerando che gli impianti non sono ancora a regime1;
• Margine Lordo di contribuzione2 in crescita a Euro 88 migliaia con un’incidenza
pari al 40,5% sui ricavi sebbene gli impianti non siano ancora a regime1;
• EBITDA negativo per Euro 385 migliaia (negativo per Euro 389 migliaia al
30/06/2014) coerente con il prosieguo della fase di start-up;
• Posizione Finanziaria Netta negativa per Euro 11,8 milioni (Euro 8,5 milioni al
30/06/2014) coerente con la fase di grande sviluppo e di investimento della
Società.

1

Un impianto mini eolico subito dopo la messa in moto e allaccio alla rete ENEL necessita di una serie di verifiche, tarature e messa a
punto delle varie componenti e dei sistemi di interfaccia con la rete. Inoltre è spesso necessario coordinare le tensioni di consegna con
il gestore di rete. La piena capacità produttiva si ottiene una volta completate tali messe a punto che possono richiedere anche qualche
mese per tempi tecnici indipendenti dalla Società.
2
Il Margine Lordo di contribuzione è un indicatore gestionale calcolato come differenza tra ricavi e costi direttamente imputabili agli
impianti in produzione (godimento beni di terzi e costi per servizi tecnici).
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Milano, 29 settembre 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 e quotata sul
mercato AIM Italia di Borsa Italiana, ha approvato in data odierna la relazione finanziaria
semestrale consolidata al 30 giugno 2015, redatta seguendo i criteri dettati dai Principi Contabili
Internazionali IFRS.
La Società ha adottato un criterio di riclassificazione delle voci di Conto Economico e Stato
Patrimoniale finalizzato a rappresentare i dati del bilancio consolidato in linea con quanto avviene
per le società operanti nel settore delle energie rinnovabili.
Ciro Mongillo, Amministratore Delegato di TE Wind, dichiara - “Nel primo semestre 2015
abbiamo installato ulteriori 8 turbine e ne abbiamo allacciate 14. Inoltre, sempre nel primo
semestre, 13 ulteriori turbine hanno ottenuto l’incentivo da parte del GSE che rappresenta l’ultimo
adempimento amministrativo. Il nostro obiettivo è ben più ambizioso, ma è indispensabile essere
giunti fin qui, forti di una importante esperienza acquisita, guardando con estrema concretezza e
convinzione anche ad altri mercati. Le prime soddisfazioni in termini di ricavi stanno arrivando ed è
importante ricordare che un processo di sviluppo di un singolo impianto, dal momento dello
scouting del sito fino all’ottenimento dell’incentivo, dura all’incirca un anno. TE WIND è partita
nell’ottobre del 2013 con 48 turbine installate e oggi ne conta già 88, più ulteriori 3 la cui
installazione è prevista entro ottobre 2015”.

Principali risultati consolidati al 30/06/2015
TE Wind è una holding che ha come obiettivo la produzione di energia elettrica tramite
l’acquisizione di partecipazioni in Società operanti nel settore delle energie rinnovabili e, in
particolare, in quello mini-eolico. Costituita nel maggio 2013 la Società si trova ancora nel pieno
del processo d’investimento e al 30 giugno 2015, a conferma dell’impegno di massimizzare il
numero degli impianti installati nel biennio 2015-2016, ha raggiunto i seguenti risultati industriali.
La Potenza installata è pari a 3,89 MW. Le turbine installate sono pari a 88, delle quali 8 nuove
turbine sono state installate nel corso del primo semestre. Le turbine allacciate sono pari a 64,
con 14 nuove turbine allacciate nel corso del primo semestre. Di queste 64 turbine, 47 hanno già
ottenuto al 30/06/2015 la convenzione GSE giungendo così all’ultima fase del processo
amministrativo (si vedano le Tabelle 1 e 2 sotto rappresentate). Il Valore degli impianti è pari a
Euro 12,2 milioni, +15% rispetto a Euro 10,7 milioni al 30/06/2014.
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Tabella 1 – Principali risultati raggiunti in termini di turbine installate, allacciate e con incentivo GSE

Tabella 2 – Principali risultati raggiunti in termini di potenza [kW] installata, allacciata e con incentivo GSE

POTENZA [kW]
30/06/14

31/12/14

	
  	
  

30/06/15

	
  	
  

Totale installato

1420

Totale connesso
Totale con convenzione
attiva

	
  

3010

3890

1240

1410

2180

910

1020

1370

I Ricavi si attestano a Euro 218 migliaia, +111% rispetto a Euro 103 migliaia al 30/06/2014; si
precisa che i ricavi fanno riferimento a 64 turbine di cui: 8 di GEA, 4 di WINDMILL60, 48 di
WINDMILL e 4 di REIA; parte di questi impianti (GEA, WINDMILL 60 e REIA) sono stati allacciati
tra il mese di marzo e il mese di giugno 2015 e hanno avuto, dunque, un’incidenza di breve
periodo sui ricavi mentre, con riferimento a WINDMILL, coerentemente con quanto già dichiarato in
occasione della chiusura del bilancio, stanno proseguendo con importanti sviluppi gli interventi
tecnici posti in atto dai nuovi partner (Kenergia Sviluppo ed RW) al fine di risolvere alcune
tematiche tecniche e manutentive e ottimizzare le produzioni attese delle turbine per migliorarne la
produzione dei ricavi e portarle a regime.
Il Margine Lordo di contribuzione2 si attesta Euro 88 migliaia, con un’incidenza del 40,5% sui
ricavi.
L’EBITDA è negativo per Euro 385 migliaia (negativo per Euro 389 migliaia al 30/06/2014) in
conseguenza, oltre che delle tempistiche connesse all’entrata a regime di tutti gli impianti, anche
del sostenimento di costi non contestuali alla generazione dei ricavi il cui verificarsi dipende da
tempi tecnici per l’ottenimento degli incentivi, stimabili in circa 7 mesi dalla data di installazione.
L’EBIT è negativo per Euro 599 migliaia (negativo per Euro 503 migliaia al 30 giugno 2014).
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Il Risultato netto è negativo per Euro 829 migliaia (negativo per Euro 1,0 milioni al 30 giugno
2014).
Le attività non correnti sono passate da Euro 13,0 milioni al 30 giugno 2014 a Euro 14,0 milioni
al 30 giugno 2015; significativa è la voce relativa alle immobilizzazioni materiali e immateriali
(investimenti in impianti mini-eolici) che si attesta a Euro 12,2 milioni.
La posizione finanziaria netta è negativa per Euro 11,8 milioni (Euro 8,5 milioni al 30 giugno
2014), principalmente per l’emissione nel 2013 del prestito obbligazionario convertibile per
nominali Euro 4,65 milioni e del bond emesso nel 2014 per Euro 6,1 milioni a supporto degli
investimenti effettuati dalla Società. La Società registra altresì impegni verso il sistema bancario
pari a Euro 2,32 milioni di cui Euro 1,75 milioni a lungo termine, altri debiti finanziari netti a breve
per Euro 489 migliaia ed una disponibilità di cassa per Euro 1,53 milioni.
Aggiornamento del piano operativo della Società al 30/06/2015
Con riferimento a WINDMILL, coerentemente con quanto già dichiarato in occasione della
chiusura del bilancio, stanno proseguendo con importanti sviluppi gli interventi tecnici posti in atto
dai nuovi partner (Kenergia Sviluppo e RW) al fine di risolvere alcune tematiche tecniche e
manutentive e ottimizzare le produzioni attese dalle turbine per portarle a regime. La controllata
GEA Energy ha ormai completato il suo progetto in termini di installazione con 15 impianti
localizzati tra Puglia e Sardegna per un investimento complessivo, interamente realizzato nel
2014, pari a circa Euro 4,45 milioni sottoscrivendo in data 28 luglio 2015 il contratto di
finanziamento con BPER Banca per un ammontare totale pari a Euro 4,1 milioni (la linea di credito
senior è pari a Euro 3,5 milioni, mentre la linea di credito IVA è pari a Euro 600 mila). WINDMILL
60 ha installato, durante il periodo estivo 2015, 3 nuovi impianti di potenza unitaria pari a 60 kW
cadauno per un totale di 12 turbine. Per le ultime 3 turbine, con le quali si completerà il progetto di
15 impianti, si prevede l’installazione entro il mese di ottobre 2015; REIA Wind, infine, ha installato
10 turbine, ne ha allacciate 4 e ha ottenuto 2 convenzioni dal GSE.
Si consolida la strategia di TE WIND
La strategia è oggi consolidata verso l’individuazione di progetti “chiavi in mano” attraverso la
stipula di accordi con primari operatori del settore, volta a minimizzare i rischi operativi e a
velocizzare il processo di realizzazione degli impianti. A tale proposito, in data 30 dicembre 2014,
TE WIND ha acquisito il 90% delle quote di Magenta S.r.l attraverso un contratto “chiavi in mano”
siglato con Energy Lab (EPC). Magenta è una SPV con 4 turbine di potenza pari a 195 kW
cadauna installate che saranno acquistate al verificarsi di determinate condizioni disciplinate nel
relativo Contratto di acquisto a tutela di TE WIND nella totale eliminazione del rischio operativo.
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Allo stesso tempo continua la ricerca di TE WIND di nuove opportunità di sviluppo all’estero e
soprattutto in Gran Bretagna al fine di diversificare ulteriormente il rischio in altre aree geografiche
e con l’utilizzo di differenti tecnologie.

Il presente Comunicato Stampa è disponibile sul sito internet della Società www.trueenergywind.eu
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 “semi-chiavi 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.
Contatti:
EnVent Capital Markets Ltd.
Nominated Advisor
25 Saville Row - W1S 2ER London
Paolo Verna
Tel. +44 (0)20 35198451
pverna@enventcapitalmarkets.uk

IR Top

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

Power Emprise
Ufficio Stampa
Via B. Panizza 5 – 20144 Milano
cosimopastore@poweremprise.com - cell. 335 213305
sarapavesi@poweremprise.com – cell. 340 6486083
enzafrontuto@poweremprise.com – cell 320.7799217

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

In allegato:
- Conto Economico consolidato al 30.06.2015
- Stato Patrimoniale consolidato al 30.06.2015
- Rendiconto finanziario consolidato al 30.06.2015
- Posizione Finanziaria netta consolidata al 30.06.2015
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