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TE WIND S.A.: AGGIORNAMENTO SULL’ANDAMENTO GESTIONALE AL 16/11/2015 
E CONFRONTO CON 30/06/2015 

TUTTI GLI INDICATORI DI SVILUPPO SONO IN FORTE CRESCITA 
 
 
• 4,19 MW di Potenza Installata (3,89 MW al 30/06/15): +8% 
• 93 Turbine Installate (88 al 30/06/15): +6% 
• 3,56 MW di Potenza Allacciata (2,18 MW al 30/06/15): +63% 
• 78 Turbine Allacciate (64 al 30/06/15): +22% 
• 62 turbine con convenzione GSE attiva1 per 2,2 MW di Potenza (47 turbine per 

1,37 MW al 30/06/15): rispettivamente +32% e +61% 
 

 
La Società incontrerà la Comunità Finanziaria giovedì 19 novembre nell’ambito  

della Small Cap Conference organizzata da Borsa Italiana (ore 12.00, Sala Training) 
 
 
 
Milano, 16 novembre 2015 
 
 
TE Wind S.A. (TEW), leader in Italia nel settore della produzione di energia elettrica attraverso impianti mini-
eolici e quotata su AIM Italia, comunica un aggiornamento sull’andamento andamento gestionale. 
 
Alla data odierna la Potenza installata è pari a 4,19 MW. Le turbine installate sono pari a 93, delle quali 5 
nuove turbine sono state installate dopo il 30 giugno 2015. Le turbine allacciate sono pari a 78, con 14 
nuove turbine allacciate dopo il 30 giugno 2015. Di queste 78 turbine, 62 hanno già ottenuto ad oggi la 
convenzione GSE giungendo così all’ultima fase del processo amministrativo (si vedano le Tabelle 1 e 2 
sotto rappresentate). 
 
 
Tabella 1 – Principali risultati raggiunti in termini di turbine installate, allacciate e con incentivo GSE 
 
Turbine 16/11/15 30/06/15 31/12/14 
Installate     93 88 80 
Connesse     78 64 50 
Con convenzione GSE attiva     62 47 34 
 
 
Tabella 2 – Principali risultati raggiunti in termini di potenza [kW] installata, allacciata e con incentivo GSE 
 
Potenza (kW) 16/11/15 30/06/15 31/12/14 
Installate    4.190 3.890 3.010 
Connesse    3.560 2.180 1.410 
Con convenzione GSE attiva    2.200 1.370 1.020 
 
 
 
                                                
1 Convenzione GSE attiva indica che il contratto tra produttore e GSE (Gestore Servizi Energetici) è stato stipulato e 
che pertanto l’energia elettrica prodotta dal relativo impianto viene valorizzata con la tariffa omnicomprensiva 
incentivata 
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La Società presenterà risultati e progetto di sviluppo nell’ambito della Small Cap Conference, che si terrà 
giovedì 19 novembre presso la sede di Palazzo Mezzanotte, Piazza degli Affari 6, Milano. La presentazione 
plenaria è prevista alle ore 12:00 presso la Sala Training. 
 
 
 
 
 
 
 
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 

Paolo Verna Via C. Cantù, 1 – 20123 Milano 
Tel. +44 (0)20 35198451 Tel. 02 45473884 
pverna@enventcapitalmarkets.uk 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 cosimopastore@poweremprise.com - cell. 335 213305 
investors@trueenergywind.eu sarapavesi@poweremprise.com – cell. 340 6486083 
 enzafrontuto@poweremprise.com – cell 320.7799217 
 
 


