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Alerion
Alerion Clean Power S.p.A. (“Alerion
Alerion”) rende noto che, in esecuzione
dell’aumento di capitale deliberato dall’Assemblea Straordinaria del 6
aprile 2018, per un ammontare di Euro 24.799.999,25, con esclusione
del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, comma quarto, del codice
ale
Aumen
ale”), in data 11 aprile 2018 Fri-El Green
civile (l’”Aumen
Aumentto di Capit
Capitale
Power S.p.A. e Pro-Invest S.r.l., in qualità di conferenti, e Alerion, in
qualità di conferitaria, hanno sottoscritto l’atto di conferimento (il
Con
erimentto”) delle partecipazioni nelle società Green Energy Sar“Con
Confferimen
Part
ecipazioni
degna S.r.l., Eolica P.M. S.r.l. e Fri-El Albareto S.r.l. (le “P
artecipazioni
Og
Ogggetto di Con
Confferimen
erimentto ”), titolari di parchi eolici localizzati in Sardegna, Campania e Emilia Romagna, attualmente in fase di costruzione,
con una capacità installata complessiva di 102,4 MW.
Considerato che:
(i) ai fini dell’Aumento di Capitale la stima delle Partecipazioni Oggetto di Conferimento è stata effettuata ai sensi dell’art. 2343-ter e
seguenti del codice civile;
(ii) in data 13 marzo 2018 la società PricewaterhouseCoopers S.p.a.,
in qualità di esperto indipendente con comprovata professionalità, ha emesso la propria relazione di stima delle Partecipazioni
Oggetto del Conferimento ai sensi dell’art 2343-ter, secondo comma, lett. b), del codice civile, consultabile sul sito della società internet www.alerion.it/corporate - sezione governance/assemblee;
(iii) ai sensi dell’art. 2440, quinto comma, del codice civile, entro il termine di trenta giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di Aumento di Capitale, gli amministratori di Alerion dovranno eseguire la verifica di cui all’art. 2343quater, primo comma, del codice civile;
(iv) ai sensi dell’art. 2440, sesto comma, del codice civile, entro il predetto termine di trenta giorni dal 19 aprile 2018, uno o più azionisti che rappresentino, e che rappresentavano alla data della deli-

bera di Aumento di Capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale di Alerion precedente l’Aumento di Capitale medesimo, possono richiedere che si proceda, su iniziativa degli amministratori
di Alerion, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti dell’art.
Richies
anz
a”).
2343 del codice civile (la “Richies
Richiestta dei Soci di Minor
Minoranz
anza
La eventuale Richiesta dei Soci di Minoranza dovrà essere:
(i) indirizzata ad Alerion Clean Power S.p.A., Viale Majno, n. 17, 20122
– Milano, alla c.a. del dott. Georg Vaja, Vice Presidente e Amministratore Delegato;
(ii) inviata tramite PEC all’indirizzo alerioncleanpower@legalmail.it;
(iii) completa:
a) dell’indicazione dei dati anagrafici, codice fiscale e domicilio di
ciascun azionista richiedente;
b) della certificazione rilasciata dall’intermediario ai sensi e per
gli effetti dell’art. 25 del “Regolamento recante la disciplina dei
servizi di gestione accentrata, di liquidazione dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione” adottato dalla Banca
d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008,
come successivamente modificato, attestante la qualità di socio di ciascun richiedente alla data della delibera di Aumento di
Capitale e alla data di invio della Richiesta dei Soci di Minoranza
e contenente altresì indicazione del numero di azioni di Alerion
detenute da ciascun azionista richiedente (alla data della delibera di Aumento di Capitale e alla data di invio della Richiesta
dei Soci di Minoranza), espresso anche in termini percentuali
rispetto al capitale sociale di Alerion; nonché
(iii) sottoscritta da parte di ciascun azionista richiedente.
Milano, 19 aprile 2018

