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COMUNICATO STAMPA 
 
INFORMATIVA RIGUARDO ALL’EMISSIONE DI 2.800 OBBLIGA ZIONI CONVERTIBILI 

“CONVERTIBILE TE WIND S.A. 2013-2018” 
 

 

 

Milano, 3 Marzo 2014 - TE Wind S.A. (TEW),  leader in Italia nel settore della produzione 
di energia elettrica attraverso impianti mini-eolici, comunica che in data odierna la Società 
ha emesso, nel contesto di un collocamento privato, n. 2.800 obbligazioni convertibili 
“CONVERTIBILE TE WIND S.A. 2013-2018”, al prezzo di Euro  102,35, di cui Euro 
[100,00] a titolo di valore nominale ed Euro 2,35  rappresentativi dei dietimi di interesse 
maturati  dall’ 11 Ottobre 2013 (data di “Inizio Negoziazioni”) ad oggi. 
 
Il suddetto Prestito Obbligazionario Convertibile ha un rapporto di conversione pari a 62 
azioni di nuova emissione ogni obbligazione convertibile presentata in conversione. Il 
tasso di interesse è pari al 6% sul valore nominale (pari ad euro 100,00) e verrà 
corrisposto in via posticipata l’11 ottobre di ogni anno. La conversione potrà avvenire in 
qualunque giorno lavorativo bancario a decorrere dal 12 ottobre 2017 e fino al 4 ottobre 
2018. 
 
Alla data del 3 Marzo 2014 il Prestito Obbligazionario Convertibile “CONVERTIBILE TE 
WIND S.A. 2013-2018” risulta costituito da n. 46.450 obbligazioni convertibili per un 
controvalore nominale complessivo di euro 4.645.000. 
 
Le obbligazioni convertibili hanno ISIN IT0006727934 e sono fungibili con le obbligazioni 
convertibili già in circolazione. 
 
In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la Società                                     
rende noto che il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito internet della Società 
www. trueenergywind.eu . 
 
 
 
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. 
Il modello di business 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 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.  
Costituita nel 2013 ha già installato, attraverso la controllata Windmill Srl, 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. 
 
Contatti:  
Integrae SIM  IR Top  
Nominated Advisor Investor Relations 
Via Meravigli, 13 – 20123 Milano Via C. Cantù, 1 – 20123 Milano 
Tel. 02  78 62 53 05 Tel. 02 45473884 
info@integraesim.it ir@irtop.com   
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