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COMUNICATO STAMPA 
 

AGGIORNAMENTO SULLE NEGOZIAZIONI IN CORSO 
TRA TE WIND ED ENERGY LAB 

 
 

Milano, 26 novembre 2014 - TE Wind (TEW), leader in Italia nella produzione di energia elettrica 
attraverso impianti mini-eolici, ed Energy Lab, attiva nelle energie rinnovabili in qualità di EPC su 
impianti di media dimensione e soluzioni per l’efficienza energetica, entrambe quotate sul mercato 
AIM Italia, comunicano che le negoziazioni per la compravendita di 5 impianti eolici di potenza pari 
a 199 kW ciascuno (si faccia riferimento a quanto comunicato in data 14 luglio 2014) sono ancora 
in corso. 
 
Pertanto, la stipula dell’accordo definitivo e l’allaccio alla rete degli impianti, inizialmente previsti 
rispettivamente entro settembre 2014 ed entro novembre 2014, sono attualmente entrambi stimati 
entro gennaio 2015. 
 
Si ricorda che, nello specifico, TE Wind acquisterà da Energy Lab il 90% del capitale sociale della 
SPV Magenta, che deterrà gli impianti. Il 10% del capitale rimarrà in capo a Energy Lab che si 
occuperà della realizzazione e della manutenzione, condividendo con TE Wind il risultato del 
progetto. Si stima che tali impianti, entrati a regime, realizzeranno ricavi per circa euro 800 mila 
all’anno. 
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet delle Società  www.trueenergywind.eu e su  www.e-labgroup.it 
 
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.  
TE 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.  
TE Wind S.A costituita nel 2013 ha già installato, attraverso la controllata Windmill, 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. 
 
Energy Lab opera nel campo delle energie rinnovabili tramite la progettazione e la realizzazione di impianti fotovoltaici di media taglia, 
in qualità di EPC (Engineering, Procurement, Construction), la progettazione e la commercializzazione di soluzioni per l’efficienza 
energetica, la progettazione, l’installazione e la gestione di impianti a biomassa in conto proprio e in conto terzi, oltre che con 
l’erogazione di servizi di O&M (Operations & Maintenance) ed Asset Management. 
 
 
Contatti TE WIND: 
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   
  
TE WIND  Power Emprise 
111, Avenue de la Faiencerie Ufficio Stampa 
L-1511 Luxembourg Via B. Panizza 5 – 20144 Milano 
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Tel. +352 27 85 87 79 cosimopastore@poweremprise.com - cell. 335 213305 
investors@trueenergywind.eu sarapavesi@poweremprise.com – cell. 340 6486083 

 paolasacilotto@poweremprise.com - cell 349 2408119 
enzafrontuto@poweremprise.com – cell 320.7799217 

 
CONTATTI ENERGY LAB 
Integrae SIM Ufficio Stampa Energy Lab 
Nominated Advisor  

Via Meravigli, 13 – 20123 Milano 

Ellegi Comunicazione 
Luca Grassis  
Tel 335.5737436  
lgrassis@ellegicom.it 

Tel. 02  78 62 53 05  
info@integraesim.it  

 

 


