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COMUNICATO STAMPA 
 

TE WIND S.A. 
 

IL CDA DETERMINA IL PERIODO PER L’OFFERTA A TERZI DELL’INOPTATO 
 

Milano, 19 novembre 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, 

ad integrazione di quanto comunicato in data 18 novembre 2014, ha stabilito che il periodo per l’offerta a 

terzi dell’inoptato al termine del periodo di offerta in opzione (pari a n. 4.557.441 azioni ordinarie) , iniziato 
in data odierna, si concluderà in data 18 dicembre 2014. 

 

 

 
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  
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