
 
 

 

 

 
 

 

  COMUNICATO STAMPA 

 

TE WIND S.A., SOCIETA’ DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE: 
IL CDA DETERMINA I TERMINI E LE CONDIZIONI DELL’AUMENTO DI CAPITALE 

RISERVATO E DELL’AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE 
 

• Approvato un aumento di capitale pari a Euro 1.333.704 riservato a TRUE ENERGY 
SOLAR S.A., società interamente controllata dall’azionista di maggioranza IRIS FUND 
SICAV SIF 

• Il Consiglio di Amministrazione delibera l’esecuzione di un aumento di capitale sociale 
a pagamento da offrirsi in opzione ai possessori di azioni ordinarie e di obbligazioni 
“Convertibile TE Wind S.A. 2013-2018” per un importo massimo di Euro 4.862.616 
comprensivo di sovrapprezzo 

• Il prezzo unitario di sottoscrizione per entrambi gli aumenti di capitale sarà pari a Euro 
1,00  

• Il rapporto di opzione sarà di n. 3 nuove azioni ordinarie ogni n. 7 diritti posseduti 
• L’operazione comporterà l’emissione di complessive massime n. 4.862.616 azioni 

ordinarie TE Wind aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e con 
godimento regolare pari a quello delle altre azioni in circolazione  

• Il periodo di offerta in opzione andrà dal 20 ottobre al 18 novembre 2014 
• Il periodo di negoziazione dei diritti di opzione andrà dal 20 ottobre al 12 novembre 2014 
• Estensione parziale del periodo di lock-up 
 
Milano, 15 ottobre 2014 – 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, riunitosi in data odierna, ha determinato i termini e le condizioni dell’Aumento di capitale riservato in 

sottoscrizione a TRUE ENERGY SOLAR S.A., società interamente controllata dal socio di maggioranza della 

Società, e dell’Aumento di capitale offerto in opzione agli azionisti della Società e ai titolari di obbligazioni 

convertibili emesse dalla Società. 

 

Aumento di capitale riservato 

Il Consiglio ha deliberato di eseguire un aumento di capitale pari a Euro 1.333.704,00 riservato a  TRUE 

ENERGY SOLAR S.A., società interamente controllata dall’azionista di maggioranza IRIS FUND SICAV SIF; 

tale aumento di capitale avverrà mediante il conferimento del credito di pari importo vantato dal soggetto 

conferente (TRUE ENERGY SOLAR S.A.), a fronte del quale verranno emesse n. 1.333.704 nuove azioni al 

prezzo di 1,00 euro comprensivo di sovrapprezzo. Tale conferimento sarà immediatamente efficace e 

pertanto le azioni rinvenienti da tale aumento avranno il diritto di opzione nell’ambito dell’aumento di capitale 

in opzione, secondo quanto di seguito meglio specificato. 



 
 

 

 

 
 

 

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione del 29 settembre 2014 ha nominato Mazars Lussemburgo in 

qualità di revisore indipendente (réviseur d’entreprises agréé), che ha rilasciato al Consiglio la propria 

relazione sull’aumento di capitale da eseguirsi mediante conferimento in natura prevista dall’Articolo 26-1 (2) 

e (3) della legge del Granducato del Lussemburgo del 10 agosto 1915 sulle Società commerciali. 

 

L’esecuzione dell’aumento di capitale riservato risulta essere opportuna dal punto di vista finanziario; infatti, 

mettendo in atto la stessa, il Consiglio prevede di produrre l’effetto di convertire un debito certo, liquido e di 

prossima scadenza in capitale, migliorando la patrimonializzazione della Società, e al contempo, 

estinguendo  anticipatamente un debito oneroso della stessa.  

 

Si ricorda infine che tale aumento di capitale riservato si configura come una operazione con parti correlate 

(in quanto riservato in sottoscrizione ad una società controllata dal socio di maggioranza), oltreché 

un’operazione di maggiore rilevanza ai sensi delle procedure delle operazioni con parti correlate approvate 

dal Consiglio di Amministrazione di TE Wind in data 7 ottobre 2013 (risultando superato il parametro cd. 

“controvalore dell’operazione”). La Società comunica di aver espletato gli obblighi procedurali previsti per le 

operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza e di aver acquisito il parere positivo sull’operazione da 

parte del comitato indipendenti; la Società metterà in atto quanto previsto dalla procedura, dandone 

informativa al pubblico secondo quanto previsto dalle norme applicabili. 

 

 

Aumento di capitale in opzione 

Diritti di opzione 

Il Consiglio di Amministrazione, in esecuzione della delega conferita dall’Assemblea Straordinaria, ha 

deliberato l’emissione di massime n. 4.862.616 nuove azioni ordinarie TE WIND, aventi le stesse 

caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare pari a quello delle altre azioni in circolazione, 

da offrire in opzione agli azionisti e ai possessori del Prestito Obbligazionario Convertibile “Convertibile TE 

Wind S.A. 2013-2018”. Tale operazione di aumento in opzione rappresenta una fase di un’operazione unica 

ed unitaria, comprensiva sia dell’aumento di capitale riservato sia dell’aumento di capitale in opzione. 

I diritti di opzione per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione verranno messi a disposizione degli 

aventi diritto tramite Monte Titoli S.p.A. e avranno il codice ISIN: LU1123677053.  

La data di stacco dei relativi diritti di opzione sarà il 20 ottobre 2014.  

TE WIND assegnerà n. 1 diritto di opzione ogni n. 1 azione ordinaria posseduta.  



 
 

 

 

 
 

 

TE WIND assegnerà altresì complessivi n. 2.879.900 diritti di opzione ai portatori del prestito obbligazionario 

convertibile denominato “Convertibile TE Wind S.A. 2013-2018”. Tali diritti di opzione saranno attribuiti agli 

stessi termini e condizioni dei diritti attribuiti agli azionisti sulla base del rapporto di conversione indicato nel 

regolamento del prestito obbligazionario. Pertanto verranno assegnati n. 62 diritti di opzione per ciascuna 

obbligazione convertibile.  

Prezzo di sottoscrizione 

Il Prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni è fissato a Euro 1,00 e incorpora uno sconto di circa il 3% 

rispetto al prezzo di chiusura registrato dalle azioni ordinarie TE WIND nella odierna seduta di Borsa (Euro 

1,03). 

 

Rapporto di sottoscrizione 

3 nuove azioni ogni 7 diritti posseduti. 

Numero cedola per l’aumento di capitale 

Cedola azioni ordinarie: 1 

Numero di strumenti finanziari oggetto dell’offerta e ammontare complessivo 

Massime n. 4.862.616 azioni ordinarie, di nuova emissione, con godimento regolare.  

Il controvalore complessivo dell’offerta sarà di Euro 4.862.616 inclusivo di sovrapprezzo. 

Periodo di negoziazione 

I diritti di opzione saranno negoziabili su AIM Italia–Mercato Alternativo del Capitale, sistema  multilaterale di 

negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dal 20 ottobre al 12 novembre compresi. 

 

Al termine del periodo di sottoscrizione la Società si riserva di collocare presso terzi le azioni non sottoscritte 

durante il periodo di sottoscrizione in opzione riservato ai soci di TE Wind e ai detentori del Prestito 

Obbligazionario Convertibile “Convertibile TE Wind S.A. 2013-2018”, come previsto dal regolamento del 

POC medesimo. 

  

Periodo e modalità di sottoscrizione  

  



 
 

 

 

 
 

 

Saranno titolari del diritto di opzione i soggetti possessori di azioni TE Wind e i detentori del Prestito 

Obbligazionario Convertibile “Convertibile TE Wind S.A. 2013-2018” alla data del 17 ottobre 2014, 

proporzionalmente al numero di azioni o obbligazioni, a seconda dei casi, di cui tali soggetti siano titolari alla 

predetta data. 

 

I diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di offerta stabilito tra il 20 

ottobre e il 18 novembre 2014 compresi. 

   

L’adesione all’offerta di sottoscrizione dovrà avvenire mediante un apposito modulo di adesione da 

compilare, sottoscrivere e consegnare presso l’intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione 

accentrata gestito da Monte Titoli, presso il quale sono depositati i diritti. 

  

Gli intermediari saranno tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 15:30 del 18 novembre 

2014. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e 

nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di 

cui sopra. 

  

L’adesione all’offerta sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni. 

   

Il pagamento integrale delle nuove azioni dovrà essere effettuato presso l’intermediario autorizzato presso il 

quale sarà presentata la richiesta di sottoscrizione e secondo termini e modalità indicate nella scheda di 

sottoscrizione medesima; nessun onere o spesa accessoria sono previsti da parte dell’Emittente a carico del 

richiedente.  

  

Le nuove azioni sottoscritte in opzione entro la fine dell’offerta saranno accreditate sui conti degli 

intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata 

contabile dell’ultimo giorno del periodo di opzione e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione 

successivo.  

 

I diritti di opzione che risultassero non sottoscritti al termine del periodo di sottoscrizione potranno essere 

offerti, a discrezione della società, a terzi. 

LOCK-UP 

Il socio di maggioranza IRIS FUND SICAV SIF ha sottoscritto con il Nomad un impegno di lock-up della 

durata di un anno sul 50% delle azioni in suo possesso alla data odierna, ossia su n. 2.081.750 azioni. 

 
Il presente Comunicato Stampa è disponibile sul sito internet della Società  www.trueenergywind.eu 
 
True Energy Wind (TE Wind S.A.), costituita nel 2013  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 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.  
 
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. 
 
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   
  
TE WIND  Power Emprise 
111, Avenue de la Faiencerie Ufficio Stampa 
L-1511 Luxembourg Via B. Panizza 5 – 20144 Milano 
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 

 

 


