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COMUNICATO STAMPA 
 

TRUE ENERGY WIND 
AMMESSA ALLA NEGOZIAZIONE SUL MERCATO 

AIM ITALIA/MERCATO ALTERNATIVO DEL CAPITALE 
 

L’inizio della negoziazione è previsto per venerdì 11 ottobre 
 

 

Milano, 9 ottobre 2013 - True Energy Wind (TEW),  leader in Italia nel settore della 
produzione di energia elettrica attraverso impianti mini-eolici, comunica che in data 
odierna Borsa Italiana ha ammesso le azioni ordinarie, i warrant e le obbligazioni 
convertibili di True Energy Wind  alle negoziazioni su AIM Italia – Mercato Alternativo 
del Capitale , sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana. 
 
L’inizio delle negoziazioni degli strumenti finanziari di True Energy Wind  è stato fissato 
per venerdì 11 ottobre 2013 . 
 
True Energy Wind  è tra i principali operatori in Italia nel settore mini-eolico con 24 
impianti installati per una potenza complessiva pari a 1,4 MW. I primi progetti di sviluppo 
prevedono la produzione e la commercializzazione di energia elettrica attraverso la 
realizzazione di 120 turbine minieoliche di potenza nominale fino a 60 kW per complessivi 
5,4 MW. 
Il modello di business di True Energy Wind  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. True Energy Wind  si serve di strutture di 
advisory, sia interne che in outsourcing, per garantire 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. 
 
Collocamento 
Il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso l’operazione ammonta a circa 
8,07 milioni di Euro, di cui circa 3,71 milioni mediante emissione di azioni ordinarie e circa 
4,36 milioni mediante emissione di un prestito obbligazionario convertibile.                 
Tale operazione risulta: 

- la terza per dimensione  di raccolta sul mercato AIM Italia/Mercato Alternativo del 
Capitale e, il primo caso  di emissione di prestito obbligazionario convertibile 
quotato sullo stesso mercato. 

 
L’ammissione è avvenuta a seguito del collocamento di 2.969.000 azioni ordinarie 
provenienti esclusivamente da un apposito aumento di capitale riservato a investitori 
qualificati italiani, investitori istituzionali esteri e investitori con modalità tali da escludere 
un’offerta al pubblico. Il prezzo unitario delle azioni  rinvenienti dal collocamento è stato 
fissato in Euro 1,25; sulla base di tale prezzo è prevista una capitalizzazione di mercato  
pari a circa 8,9 milioni di Euro. 
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Il flottante  della Società post quotazione sarà pari al 41,63% del capitale sociale, tra i più 
elevati nell’ambito del mercato AIM Italia; l’azionista di riferimento, IRIS FUND SICAV-FIS 
detiene il restante 58,37%. 
 
È prevista inoltre l’assegnazione gratuita di 1 “Warrant TE Wind S.A. 2013-2018 ” per ogni 
2 azioni sottoscritte dagli investitori nell’ambito del Collocamento. I warrant, il cui periodo 
di esercizio inizierà  l’11 ottobre 2013 e terminerà l’11 ottobre 2018, daranno diritto (in 
base al Rapporto di Esercizio indicato nel Regolamento) alla sottoscrizione di azioni 
ordinarie di nuova emissione al prezzo di Euro 0,50 pari al valore nominale delle azioni, a 
condizione che il prezzo medio ponderato mensile delle azioni, del mese solare 
precedente a quello in cui saranno esercitati i warrant, superi il prezzo di collocamento 
delle azioni maggiorato del 30%, ossia pari a Euro 1,625. Al management sono stati 
assegnati 150.000 warrant alle stesse condizioni di cui sopra. 
 
Il Prestito Obbligazionario Convertibile è stato emesso alla pari per un valore nominale di 
Euro 100,00, con un rapporto di conversione pari a 62 azioni di nuova emissione ogni 
obbligazione convertibile presentata in conversione. Il tasso di interesse è pari al 6% sul 
valore nominale e verrà corrisposto in via posticipata l’11 ottobre di ogni anno. La 
conversione potrà avvenire in qualunque giorno lavorativo bancario a decorrere dal 12 
ottobre 2017 e fino al 4 ottobre 2018. 
 
Capitale Sociale 
Il capitale sociale di True Energy Wind  sottoscritto e versato sarà pari a Euro 3.566.250, 
composto da 7.132.500 azioni ordinarie di valore nominale pari a Euro 0,50.  
La tabella seguente illustra la composizione della compagine sociale a esito del 
Collocamento: 
 
Azionista  N. azioni  % capitale  

IRIS FUND SICAV-FIS 4.163.500 58,37% 

MERCATO 2.969.000 41,63% 

Totale  7.132.500 100,00% 
 
Codici identificativi 
Alle azioni ordinarie True Energy Wind  sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi: 
Codice ISIN LU0975260794, Codice Alfanumerico TEW. 
 
Ai warrant True Energy Wind  sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi: Codice 
ISIN LU0975261412, Codice Alfanumerico WTEW18. 
 
Al prestito obbligazionario convertibile True Energy Wind  sono stati attribuiti i seguenti 
codici identificativi: Codice ISIN IT0006727934, Codice Alfanumerico TEW18. 
 
Altre Informazioni 
Integrae SIM  agirà in qualità sia di Nomad  che di Specialist ai sensi del Regolamento 
Emittenti AIM Italia. 
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Nell’operazione di quotazione in Borsa True Energy Wind  è stata assistita da Advance 
Advisor  in qualità di advisor finanziario, Integrae SIM  in qualità di nomad e global 
coordinator, Legance  come studio legale, Deloitte  e Mazars  come società di revisione. 
 
Si rende noto che, per la diffusione delle informazioni, True Energy Wind  si avvale del 
circuito SDIR-NIS gestito da BIt Market Services, società del Gruppo London Stock 
Exchange.  
 
Il documento di ammissione, il Regolamento dei warrant e il Regolamento del prestito 
obbligazionario convertibile sono disponibili presso la sede legale della Società e sul sito 
internet www.trueenergywind.eu, sezione Investor Relations. 
 
 

True Energy Wind (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 copertura di tutte le fasi del ciclo di realizzazione  di un impianto 
minieolico, dalla localizzazione del sito, alla produzione di energia elettrica, fino alla vendita al 
gestore della rete  avvalendosi di strutture di advisory, sia interne che in outsourcing, per garantire 
che ogni singola fase del processo venga gestita in maniera ottimale beneficiando  nel contempo 
di una struttura molto snella con una significativa riduzione di costi.  
Costituita nel 2013 ha già installato, attraverso la controllata Windmill Srl, 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 mini 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 
luca.diliddo@integraesim.it ir@irtop.com   
  

True Energy Wind  Power Emprise  
investors@trueenergywind.eu Ufficio Stampa 
 Via Albani 5 – 20149 Milano 
 cosimopastore@poweremprise.com 

 cell. 335 213305 
 eleonoravirgili@poweremprise.com 

 cell. 320 7799217 
 dalilamoretti@poweremprise.com 

 cell. 335 6094680 
 

 

 

 

 


