COMUNICATO STAMPA
TE WIND ED ENERGY LAB
INTESA NELLE RINNOVABILI

Milano, 14 luglio 2014 - TE Wind (TEW), Società leader in Italia nella produzione di energia
elettrica attraverso impianti mini-eolici, ed Energy Lab, Società attiva nelle energie rinnovabili in
qualità di EPC su impianti di media dimensione e soluzioni per l’efficienza energetica, entrambe
quotate su AIM Italia, hanno siglato una lettera d’intenti per la compravendita di 5 impianti eolici,
ciascuno con potenza pari a 199 kW, il cui allaccio alla rete è previsto entro il mese di novembre
2014. Tali impianti, che possono vantare certificate prospettive di producibilità, sono situati in
Basilicata in un’area ottimale per il mini-eolico.
Nello specifico, TE Wind acquisterà da Energy Lab il 90% del capitale sociale della SPV
Magenta, la Società che deterrà gli impianti. Il 10% del capitale rimarrà in capo a Energy Lab che
si occuperà della realizzazione e della manutenzione, condividendo con TE Wind il risultato del
progetto. Si stima che tali impianti, entrati a regime, realizzeranno ricavi per circa euro 800 mila
all’anno.
L’operazione è soggetta a una due diligence tecnico legale che sarà effettuata da TE Wind
attraverso un ente certificatore terzo e, in caso di esito positivo, verrà stipulato l’accordo definitivo
entro il mese di settembre 2014.
“Questo è un importante accordo tra due Società che operano nel settore delle rinnovabili, con
modelli di business complementari e che hanno trovato nella quotazione all’AIM un volano per la
crescita sia in termini di risorse finanziarie da destinare agli investimenti che di utilizzo di un
network che agevoli lo sviluppo del business attraverso solide alleanze e nuove opportunità
commerciali - dichiara Ciro Mongillo, Amministratore Delegato di TE Wind -. Questa operazione
si inserisce perfettamente nella visione strategica di TE Wind che è indirizzata alla ricerca di
partner estremamente qualificati, per coinvolgerli direttamente nei progetti e dare loro ulteriore
motivazione per il raggiungimento degli obiettivi comuni. L’iniziativa siglata oggi vedrà la fase di
ultimazione nel corso del 2014 con un impatto positivo sui ricavi del 2015 e consentirà alla Società
di diversificare la taglia delle turbine, pur rimanendo nel proprio settore di riferimento del minieolico” .

Giovanni Dorbolò, Amministratore Delegato di Energy Lab ha commentato “Questo progetto
rappresenta l’inizio di un percorso che ci offre la possibilità di ampliare e differenziare ulteriormente
le nostre attività, aggiungendo alla realizzazione di impianti fotovoltaici e a biomassa, gli impianti
eolici.
La possibilità di associare alla costruzione dell’impianto anche un nostro investimento diretto
rispecchia esattamente la nostra visione di sviluppo ed aver collaborato con un’altra società
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quotata su AIM Italia conferma la validità e l’importanza strategica della quotazione come
strumento utile per crescere e per fare sistema, collaborando con altre aziende che si integrano
con il nostro modello di business.”
Salvatore Genovese di Integrae Sim ha dichiarato: "In qualità di NOMAD di entrambi gli Emittenti
esprimiamo grande soddisfazione per l'accordo raggiunto e riteniamo che le opportunità rivenienti
tra società operanti nel medesimo settore e con attività sinergiche, siano un concreto passo per la
creazione di valore in favore di tutti quegli azionisti che hanno dato fiducia a realtà piccole ma
dinamiche e con importanti obiettivi di crescita."
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet delle Società www.trueenergywind.eu e su www.e-labgroup.it
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 gestione dell’intero processo di realizzazione di un impianto minieolico, dalla selezione del sito,
attraverso studi di fattibilità ambientale, alla produzione di energia elettrica.
TE 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.
TE Wind S.A costituita nel 2013 ha già installato, attraverso la controllata Windmill, 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 energie rinnovabili.
Energy Lab opera nel campo delle energie rinnovabili tramite la progettazione e la realizzazione di impianti fotovoltaici di media taglia,
in qualità di EPC (Engineering, Procurement, Construction), la progettazione e la commercializzazione di soluzioni per l’efficienza
energetica, la progettazione, l’installazione e la gestione di impianti a biomassa in conto proprio e in conto terzi, oltre che con
l’erogazione di servizi di O&M (Operations & Maintenance) ed Asset Management.
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