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COMUNICATO STAMPA 
 
 

TE WIND S.A. 
 
 

TE WIND: L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL 
PROGETTO DI FUSIONE 

 
 

Milano, 5 settembre 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 
approvato il progetto comune di fusione transfrontaliera inversa per incorporazione di TEW S.A. in 
TE Wind S.r.l. (la “Fusione”). 
 
Il Progetto di Fusione approvato in data odierna prevede tra le altre cose che, con effetto e con 
decorrenza dalla data in cui diverrà efficace la fusione: 
 

• la società incorporante assumerà il capitale della società incorporanda, e le azioni che 
costituiranno il capitale sociale dell'incorporante, saranno assegnate ai soci della società 
Incorporanda nel rapporto di 1 a 1, mentre le azioni costituenti il capitale della società 
Incorporanda, saranno annullate.  

• la trasformazione di TE Wind S.r.l. in società per azioni, stabilendo che la società assumerà la 
denominazione TE Wind S.p.A.;  

• la TE Wind S.p.A. sarà amministrata da un nuovo Consiglio di Amministrazione, che resterà in 
carica per n. 3 esercizi e fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del 
bilancio che chiuderà il terzo esercizio di durata, formato da n. 3 membri e precisamente dai 
signori: 

- Lazzari Angelo, Presidente e Legale Rappresentante  

- Iavarone Mario, Consigliere 

- Di Mauro Angela, Consigliere  

• la TE Wind S.p.A. avrà un Collegio Sindacale, che resterà in carica per n. 3 esercizi, composto 
dai signori: 

- Giussani Antonio Cesare 

- Di Diego Sebastiano 

- Romanò Marzia 

• l'incarico di revisione legale dei conti della TE Wind S.p.A. verrà attribuito alla Società di 
Revisione BAKER TILLY REVISA S.p.A. con sede in Bologna, che resterà in carica per n. 3 
esercizi  
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Ai sensi dell’articolo 2501-ter, comma 1, punto n. 6) del Codice Civile italiano e dell’articolo 261(2) 
e) della legge Lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, la data a partire 
dalla quale le operazioni e le altre informazioni finanziarie della società Incorporanda saranno 
riflesse nel bilancio della società incorporante sarà il 1° settembre 2016. A partire da tale data le 
operazioni e le altre informazioni finanziarie della società Incorporanda saranno considerate come 
poste in essere, ai fini contabili, dalla società incorporante. Pertanto, gli effetti contabili della 
fusione decorreranno dalla suddetta data. 
 
In conformità a quanto previsto dall’articolo 15 del D. Lgs. n. 108/2008, la fusione avrà efficacia 
giuridica il primo lunedì successivo all’iscrizione dell’atto di fusione nel Registro delle Imprese di 
Milano. 
 
Sempre in data odierna l’intero consiglio di amministrazione della TE Wind SA ha rassegnato le 
proprie dimissioni con effetti immediati. 
 
Per maggiori informazioni sull’operazione si rimanda al comunicato stampa diffuso in data 8 Luglio 
2016 e alla documentazione assembleare depositata presso la sede sociale e sul sito internet della 
società (www.truenergywind.eu). 
 
Il verbale dell’assemblea sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito 
internet della società nei termini previsti dalla vigente normativa.  
 
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 “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. 
 IR Top 
Nominated Advisor 
25 Saville Row - W1S 2ER London Investor Relations 

 Via C. Cantù, 1 – 20123 Milano 
Tel. +44 (0)20 35198451 Tel. 02 45473884 
Italian Branch, Via Barberini 95, 00187 Roma 
Tel. +39 06896841 ir@irtop.com   

  
TE WIND S.A. 
 Power Emprise 

111, Avenue de la Faiencerie Ufficio Stampa 
L-1511 Luxembourg Via B. Panizza 5 – 20144 Milano 
Tel. +352 27 85 87 79 Tel.+39 02 39400100 
investors@trueenergywind.eu cosimopastore@poweremprise.com 
 ccaracausi@twistergroup.it 
 ilariacavalnesi@poweremprise.com 
 enzafrontuto@poweremprise.com 
 
 


