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COMUNICATO STAMPA 
 

TE WIND S.A. 
 

IL CDA APPROVA LA  

RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2014 

IL PIANO OPERATIVO PROSEGUE CON SUCCESSO   

IN AUMENTO SIA LE INSTALLAZIONI CHE LE TURBINE IN P RODUZIONE 

 

• In produzione 48 turbine (+ 42% rispetto al 31 dice mbre 2013) 

• Installati altri 15 impianti per complessivi 0,9 MW  

• Raggiunti 2,31 MW di potenza installata con un incr emento del 64% dalla 
quotazione (11 ottobre 2013) 

• Approvato un significativo piano di rafforzamento d ella struttura finanziaria a 
supporto  del programma di sviluppo operativo 

• Ricavi pari a Euro 103 mila (+125% rispetto a Euro 46 mila al 30 giugno 2013)  

• EBITDA negativo per Euro 389 mila (negativo per Eur o 86 mila al 30 giugno 
2013) 

• Posizione Finanziaria Netta negativa per Euro 9,1 m ilioni (Euro 4,8 milioni al 
30 giugno 2013) 

 

Milano, 29 settembre 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, ha approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 
30 giugno 2014, redatta seguendo i criteri dettati dai Principi Contabili Internazionali IFRS.  Si 
precisa che i bilanci delle società controllate sono stati sottoposti a revisione contabile di tipo 
“limitato” da parte della Società di revisione incaricata.  
 
 
“Siamo soddisfatti dei risultati operativi raggiunti, seppur non ancora riflessi sui dati finanziari del 
semestre in quanto si è ancora nel pieno del processo di investimento - dichiara Ciro Mongillo , 
Amministratore Delegato di TE Wind  -. A oggi, infatti, risultano in produzione ulteriori 48 turbine 
con un incremento del 42% rispetto al 31 dicembre 2013, mentre continua a pieno ritmo l’attività 
operativa di cantiere delle altre controllate, con l’installazione già avvenuta di 15 turbine e con 
previsione fine lavori entro l’anno in corso di altre 31 in fase di cantiere. Il tutto con l’obiettivo di 
raggiungere il traguardo di un totale di 3,69 MW di installato nel 2014. Le motivazioni strategiche 
alla base del significativo piano di rafforzamento della struttura finanziaria sono, dunque, legate al 
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reperimento delle risorse necessarie per supportare l’importante, continua e costante crescita del 
Gruppo”. 
 
 
Principali risultati consolidati al 30 giugno 2014 

TE Wind è una holding che ha come obiettivo l’acquisizione di partecipazioni in società operanti 
nel settore delle energie rinnovabili e, in particolare, in quello mini-eolico. Costituita nel maggio 
2013, la Società si trova ancora in una fase di start-up e attualmente l’unica partecipata operativa è 
la controllata Windmill, con 48 turbine in produzione alla data odierna. Le altre controllate Gea 
Energy, Reia Wind e Windmill 60 sono in piena fase di sviluppo operativo, con un significativo 
piano di investimenti finalizzato a massimizzare il numero degli impianti installati nel biennio 2015-
2016. 

I ricavi  si attestano a Euro 103 mila, in incremento del 125% rispetto al 30 giugno 2013 (Euro 46 
mila); l’EBITDA è negativo per Euro 389 mila (negativo per Euro 86 mila al 30 giugno 2013); l’EBIT 
segna un risultato negativo per Euro 502 mila principalmente per effetto degli ammortamenti 
relativi agli investimenti in impianti (negativo per Euro 98 mila al 30 giugno 2013). Il semestre 
chiude con un risultato netto  negativo pari a Euro 1 milione (positivo per Euro 117 mila al 30 
giugno 2013); si segnala che sul risultato hanno influito oneri finanziari per Euro 662 mila, 
determinati principalmente da interessi passivi sui finanziamenti (Euro 246 mila) e da valorizzazioni 
al fair value dei debiti finanziari a lungo termine e dei warrants (Euro 416 mila).  

Il totale attivo  è passato da Euro 7,6 milioni al 30 giugno 2013 a Euro 14,9 milioni al 30 giugno 
2014 e, decisamente significativa, è la voce relativa alle immobilizzazioni materiali (investimenti in 
impianti mini-eolici) che si attesta a Euro 10,2 milioni (Euro 4,8 milioni al 30 giugno 2013). 

La posizione finanziaria netta  è negativa per Euro 9,1 milioni (Euro 4,8 milioni al 30 giugno 
2013), di cui Euro 4,5 milioni relativi all’emissione del prestito obbligazionario convertibile. 

Aggiornamento del piano operativo della Società e p ianificazione finanziaria  

La controllata Windmill ha completato a oggi l’allaccio di ulteriori 8 turbine per complessive 48 in 
produzione e sta fatturando al GSE sulla base della tariffa omnicomprensiva valida per i prossimi 
20 anni. 

Le controllate GEA Energy, Windmill 60 e REIA Wind hanno ormai completato il processo di 
identificazione dei siti per l’installazione di 46 turbine da completarsi, presumibilmente, nell’ultimo 
trimestre del 2014 e sono nel pieno della fase operativa di cantiere. Si evidenzia, infatti, che 15 
turbine sono già state installate, mentre le restanti 31 saranno installate entro il 30 Novembre 
2014.  
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Allo stesso tempo la Società si è mossa per individuare nuove opportunità di sviluppo in Gran 
Bretagna al fine di diversificare ulteriormente il rischio in altre aree geografiche e con l’utilizzo di 
differenti tecnologie. 

La strategia è sempre più orientata verso l’individuazione di progetti “chiavi in mano” attraverso la 
stipula di accordi con primari operatori del settore, al fine di minimizzare i rischi operativi e di 
velocizzare il processo di realizzazione degli impianti. A tale proposito a luglio è stata siglata, come 
comunicato al mercato, una lettera di intenti con Energy Lab per l’acquisizione di 5 impianti per 
una capacità totale di 1 MW e sono in atto altre importanti negoziazioni. 
L’operatività sopra esposta si riflette in un ambizioso piano di investimenti che necessita di un 
dettagliato programma di pianificazione finanziaria che la Società sta portando avanti a partire da 
giugno 2014, finalizzato al reperimento di risorse finanziarie necessarie per supportare l’importante 
crescita del Gruppo. Tale piano finanziario prevede una serie di operazioni: 
- riapertura del secondo periodo di collocamento del prestito obbligazionario “TE WIND S.A. 2014 
– 2020 6%”. La Società ha stabilito la riapertura del collocamento del prestito obbligazionario “TE 
WIND S.A. 2014-2016 6%”  riservato a investitori qualificati, emesso in data 23 Luglio 2014. 
Poiché l’ammontare sottoscritto è risultato inferiore all’importo massimo deliberato in data 25 
giugno 2014 (pari a Euro 10.000.000) si è deciso di procedere con il secondo periodo di 
sottoscrizione che avrà inizio il 1° Ottobre per co ncludersi il 30 Novembre. Per ogni ulteriore 
elemento descrittivo di tale operazione si rimanda ai Comunicati Stampa pubblicati dalla Società in 
data 25 giugno, 15 luglio e 23 luglio 2014. 
Si rende noto che, nell’ambito di tale operazione, il Consiglio di Amministrazione in data odierna ha 
approvato la sottoscrizione di un contratto di segnalazione di potenziali investitori con Arc Advisory 
Company. La sottoscrizione di tale accordo si configura come un’operazione con parti correlate ai 
sensi della normativa applicabile in quanto Arc Advisory Company  è società controllata da 
Angelo Lazzari, Presidente del Consiglio di Amministrazione di TE Wind. La Società adempirà 
agli obblighi legislativi e regolamentari in materia di operazioni con parti correlate, dandone 
adeguata informativa al pubblico secondo quanto previsto dalle norme applicabili; 
- aumento di capitale riservato fino a Euro 1.500.000 mediante conferimento crediti. Il Consiglio ha 
deliberato un aumento di capitale per un importo massimo di Euro 1.500.000 che sarà riservato in 
sottoscrizione al socio di maggioranza della Società, direttamente o indirettamente per mezzo di 
società controllata, e sarà eseguito mediante conferimento di crediti vantati nei confronti della 
Società. TE Wind ha un debito per un ammontare nominale pari a Euro 1.333.704 nei confronti di 
TRUE ENERGY SOLAR, Società interamente controllata dal Socio di maggioranza della Società, 
IRIS FUND SICAV SIF. TRUE ENERGY SOLAR, nella persona dell’Amministratore Angelo 
Lazzari, ha palesato la volontà di conferire tale credito alla Società ricevendo a fronte di tale 
conferimento delle azioni TE Wind, che verranno emesse a fronte di un aumento di capitale 
riservato a TRUE ENERGY SOLAR. Tale operazione risulta essere opportuna dal punto di vista 
finanziario; infatti, mettendo in atto la stessa, si produce l’effetto di convertire un debito certo, 
liquido e di prossima scadenza in capitale, migliorando la patrimonializzazione della Società e al 
contempo ottenendo l’estinzione  anticipata di un debito della stessa. Tale operazione rappresenta, 
inoltre, una esplicita manifestazione di fiducia dell’azionista di maggioranza il quale, conferendo il 
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credito, esprime il suo pieno appoggio alle prospettive di sviluppo di TE Wind. Preso atto che tale 
aumento di capitale riservato si configura come una operazione con parti correlate, 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, la Società metterà 
in atto quanto previsto da tale procedura dandone informativa al pubblico secondo quanto previsto 
dalle norme applicabili. Considerato altresì che, ai sensi dell’Articolo 26-1 (2) e (3) della legge del 
Granducato del Lussemburgo del 10 agosto 1915 sulle Società commerciali con riguardo agli 
aumenti di capitale da eseguirsi mediante conferimento in natura, è necessaria la nomina di un 
revisore indipendente (réviseur d’entreprises agréé) ai fini della predisposizione di una relazione 
come previsto dalla suddetta legge, il Consiglio ha conferito l’incarico a Mazars Lussemburgo; 
- aumento di capitale offerto in opzione fino a Euro 4.900.000. Il Consiglio di Amministrazione ha 
deliberato un aumento di capitale per massimi Euro 4.900.000 che sarà offerto in opzione agli 
attuali azionisti della Società e ai titolari di obbligazioni convertibili emesse dalla Società. Tale 
operazione completa l’ottimizzazione della struttura finanziaria di TE Wind per l’anno 2014 e segue 
l’emissione del Prestito Obbligazionario “TE WIND S.A. 2014 – 2020 6%” a supporto del 
significativo piano degli investimenti in essere. Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di 
conferire all’Amministratore Delegato tutti i poteri necessari per determinare i termini e le 
condizioni di tale aumento di capitale in opzione. 
 
La relazione semestrale sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità 
previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia. 
 
 
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 
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In allegato: 
 

- Conto Economico consolidato al 30.06.2014 
- Stato Patrimoniale consolidato al 30.06.2014 
- Posizione Finanziaria netta consolidata al 30.06.20 14 
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TE    WIND    S.A.

BILANCIO    CONSOLIDATO    AL    30    GIUGNO    2014        -        IFRS    reporting

(importi in Eur)

CONTO    ECONOMICO     30/06/2014

Ricavi di gestione 103.005

Altri ricavi e proventi 6.187

Totale    Ricavi    e    proventi 109.192

Acquisti (80)

Costi per godimento beni di terzi (22.733)

Costi per servizi tecnici (80.910)

Altri servizi (369.880)

Altri costi (24.931)

Costi per il personale 0

Totale    Costi    operativi (498.534)

Margine    Operativo    Lordo    (EBITDA)    (389.342)

Ammortamento Immobilizzazioni immateriali (2.962)

Ammortamento Immobilizzazioni materiali (110.643)

Accantonamenti a fondi rischi 0

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0

Altre svalutazioni del circolante 0

Totale    Ammortamenti    e    svalutazioni (113.605)

Risultato    Operativo    gestione    caratteristica    (EBIT)    (502.948)

Proventi Finanziari 37

Oneri Finanziari (662.261)

    30/06/2013

45.616

5.467

51.083

0

(10.120)

(158)

(96.615)

(23.583)

(7.026)

(137.502)

(86.419)

(56)

(11.747)

0

0

0

(11.803)

(98.222)

280.076

(62.793)

Totale    proventi    e    oneri    gestione    finanziaria (662.224)

Risultato    ante    imposte (1.165.172)

Imposte correnti (3.210)

Imposte differite 149.115

Totale    imposte    dell'esercizio 145.905

Risultato    Netto (1.019.267)

217.283

119.061

(1.605)

0

(1.605)

117.456  
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TE    WIND    S.A.

BILANCIO    CONSOLIDATO    AL    30    GIUGNO    2014        -        IFRS    reporting

(importi in Eur)

SITUAZIONE    PATRIMONIALE     30/06/2014

ATTIVO    NON    CORRENTE

Immobilizzazioni Immateriali 386.637

Immobilizzazioni Materiali 10.272.523

Altre attività finanziarie non correnti 106.395

Crediti per imposte anticipate 349.176

Crediti tributari 1.121.392

Altri crediti v/parti correlate 763.208

Altre attività non correnti 0

Totale    Attivo    Non    Corrente 12.999.331

ATTIVO    CORRENTE

Rimanenze 0

Crediti commerciali 63.303

Crediti tributari 4.731

Altri crediti v/parti correlate 109.206

Altri crediti correnti (inclusi ratei e risconti) 58.792

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 1.638.925

Totale    Attivo    Corrente 1.874.957

TOTALE    ATTIVO 14.874.288

PATRIMONIO    NETTO

Capitale Sociale 3.566.250

Fondo Sovrapprezzo Azioni 1.250.241

Riserve 127.230

Utili/(Perdite) esercizi precedenti (1.265.905)

Utile/(Perdita) dell'esercizio (991.974)

Patrimonio    Netto    di    Gruppo 2.685.841

Interessi di minoranze (32.510)

Totale    Patrimonio    Netto 2.653.331

PASSIVO    NON    CORRENTE

Debiti v/Banche 2.035.294

Prestiti Obbligazionari 4.517.770

Debiti v/controllanti e altre parti correlate 2.481.872

Warrants 573.873

Fondi rischi e oneri 0

Imposte differite passive 88.154

Altre passività non correnti 0

Totale    Passivo    Non    Corrente 9.696.963

PASSIVO    CORRENTE

Debiti v/Banche 362.531

Prestiti Obbligazionari 200.817

Debiti v/controllanti e altre parti correlate 565.837

Debiti commerciali 1.147.943

Debiti tributari 172.400

Altri debiti correnti (inclusi ratei e risconti) 74.465

Totale    Passivo    Corrente 2.523.993

TOTALE    PASSIVO 12.220.957

TOTALE    PATRIMONIO    NETTO    E    PASSIVITA' 14.874.288

    30/06/2013

13.444

4.813.106

104.780

0

0

1.081.750

568.452

6.581.532

0

212.913

418.176

0

4.375

430.121

1.065.585

7.647.117

1.000.000

0

323.018

0

118.681

1.441.699

2.203

1.443.902

2.424.692

0

2.572.474

0

0

122.524

0

5.119.690

283.573

0

0

678.497

3.639

117.816

1.083.525

6.203.215

7.647.117  
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TE    WIND    S.A.

BILANCIO    CONSOLIDATO    AL    30    GIUGNO    2014        -        IFRS    reporting

(importi in Eur)

POSIZIONE    FINANZIARIA    NETTA     30/06/2014     30/06/2013

DEBITI    FINANZIARI    A    MEDIO/LUNGO    TERMINE

Debiti v/Banche 2.035.294 2.424.692

Prestito Obbligazionario Convertibile 4.517.770 0

Debiti v/controllante e parti correlate 2.481.872 2.572.474

Warrants 573.873 0

9.608.809 4.997.166

DEBITI    FINANZIARI    A    BREVE    TERMINE

Debiti v/Banche 362.531 283.573

Prestito Obbligazionario Convertibile 200.817 0

Debiti v/controllante e parti correlate 565.837 0

1.129.185 283.573

Totale    DEBITI    FINANZIARI 10.737.994 5.280.739

DISPONIBILITA'    LIQUIDE 1.638.925 430.121

POSIZIONE    FINANZIARIA    NETTA        (+)    negativa            (-)    positiva 9.099.069 4.850.618  


