COMUNICATO STAMPA
Milano, 8 aprile 2011

L’Assemblea degli Azionisti di Alerion Clean Power S.p.A. ha:
-

Approvato il bilancio separato della società al 31 dicembre 2010;

-

Approvata la proposta di distribuzione di un dividendo straordinario di
Euro 0,011 per ogni azione ordinaria, per un ammontare totale pari a
Euro 4.841.239,42;

-

Conferito l’incarico di revisione legale dei conti per il novennio 20112019 a Deloitte & Touche S.p.A.;

-

Approvato il raggruppamento delle azioni in circolazione nel rapporto
di una nuova azione per ogni dieci detenute dagli azionisti;

-

Modificato alcune clausole dello statuto sociale.

L’Assemblea degli Azionisti di Alerion Clean Power S.p.A. riunitasi in data odierna in sede ordinaria e
straordinaria ha esaminato il bilancio consolidato al 31 Dicembre 2010 e approvato il bilancio
separato di Alerion Clean Power S.p.A.
L’assemblea degli Azionisti ha, inoltre, approvato la proposta di distribuzione di un dividendo
straordinario di Euro 0,011 per ogni azione ordinaria in circolazione, al lordo o al netto delle ritenute
fiscali a seconda del regime fiscale applicabile, per un ammontare totale pari ad Euro 4.841.239,42,
che sarà messo in pagamento il 21 aprile 2011 con stacco in data 18 aprile 2011 della cedola n. 7. Si
fa riferimento alle azioni esistenti prima del raggruppamento azioni (più approfonditamente esposto
in seguito).
L’Assemblea ha conferito l’incarico per la revisione legale dei conti per il novennio 2011-2019 alla
società Deloitte & Touche S.p.A.
L’Assemblea ha altresì approvato la proposta di raggruppamento delle azioni in circolazione nel
rapporto di una nuova azione per ogni dieci azioni detenute, previo annullamento di azioni nel numero
minimo necessario a consentire la regolare esecuzione del raggruppamento e la conseguente modifica
dell’articolo 5 dello Statuto Sociale.

Infine, l’Assemblea ha deliberato alcune proposte di modifiche statutarie relativamente agli articoli 6,
9, 10 e 11 dello Statuto Sociale allo scopo di aggiornare quest’ultimo al mutato quadro normativo di
riferimento per le società quotate in seguito all’introduzione, fra l’altro, della normativa in materia di
diritti degli azionisti.
Il verbale d’assemblea sarà messo a disposizione secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla
normativa applicabile e sarà reso disponibile sul sito internet della società www.alerion.it negli stessi
termini.
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