
 
 

 

 

 
 
  COMUNICATO STAMPA 

 

WARRANT TE WIND S.A. 2013-2018 
RETTIFICA DEL PREZZO DI ESERCIZIO 

 
Il Prezzo di Esercizio dei “Warrant TE Wind S.A. 2013-2018”  

rimane invariato a Euro 1,625 per azione 
 
Milano, 24 ottobre 2014 – Lo scorso 20 ottobre ha avuto avvio l’offerta in opzione agli aventi diritto di 

massime n. 4.862.616 azioni ordinarie di nuova emissione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in 

circolazione (le “Azioni”), provenienti dall’aumento di capitale a pagamento deliberato del Consiglio di 

Amministrazione della Società, in esecuzione della delega conferita dall’Assemblea Straordinaria il 15 

ottobre per un ammontare massimo di Euro 4.862.616.  

Le Azioni sono offerte in opzione agli azionisti della Società, al prezzo di offerta di Euro 1,00 cadauna, nel 

rapporto di n. 3 azioni di nuova emissione ogni n. 7 diritti posseduti. 

 

A seguito dell’avvio dell’offerta in opzione, il prezzo di sottoscrizione delle azioni di compendio dei “Warrant 

TE Wind S.A. 2013-2018” (il “Prezzo di Esercizio”), aventi codice ISIN LU0975261412, è rettificato secondo 

quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento dei “Warrant TE Wind S.A. 2013-2018” (i “Warrant”).  

In particolare, il Prezzo di Esercizio dei Warrant andrebbe diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di  

Euro inferiore, pari a “Pcum meno Pex” nel quale:  

 

- Pcum rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque Prezzi Ufficiali “cum diritto” dell’Azione; 

- Pex rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque Prezzi Ufficiali “ex diritto” dell’Azione. 

 

Tuttavia essendo il coefficiente di rettifica pari a 1, il prezzo di esercizio dei Warrant resterà invariato a Euro 

1,625 per azione.  

Si ricorda, infine, che i “Warrant TE Wind S.A. 2013-2018” potranno essere esercitati nel periodo 

intercorrente tra l’11 ottobre 2013 (ossia il primo giorno di inizio negoziazioni) e l’11 ottobre 2018.  
Il Prezzo di Sottoscrizione Azioni sarà uguale al valore nominale delle Azioni alla data del Consiglio di 

Amministrazione di Emissione (pari a Euro 0,50) mentre il Rapporto di Esercizio sarà pari a:  

 

Prezzo Medio Mensile – Prezzo Strike 

----------------------------------------------------- 

Prezzo Medio Mensile – Prezzo di Sottoscrizione Azioni 

 

Qualora il prezzo medio mensile sia superiore al 200% del prezzo di IPO, ossia pari a Euro 2,50 (due  



 
 

 

 

 
 
virgola cinquanta), al posto del prezzo medio mensile si considererà il 200% del prezzo di IPO. 

 

Il Regolamento dei Warrant è disponibile sul sito internet www.trueenergywind.eu. 
 
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 

 

 


