COMUNICATO STAMPA
Milano, 6 Maggio 2014
L’Assemblea degli Azionisti di Alerion Clean Power S.p.A. ha:
-

Approvato il bilancio separato della società al 31 dicembre 2013

-

Approvato la proposta di distribuzione di un dividendo da erogare in forma mista: parte
in contanti per Euro 0,08 per ogni azione ordinaria e parte con assegnazione di azioni
proprie nel rapporto di n. 1 azione ogni 100 azioni possedute

-

Confermato la nomina del dottor Pernici membro del Consiglio di Amministrazione ai
sensi dell’art. 2386 comma 1 Codice Civile

L’Assemblea degli Azionisti di Alerion Clean Power S.p.A., riunitasi in data odierna in sede ordinaria, ha
esaminato il bilancio consolidato al 31 Dicembre 2013 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 da erogare
in forma mista con pagamento a partire dal 19 giugno 2014 con stacco in data 16 giugno 2014 della
cedola n. 3 (record date 18 giugno 2014), tramite l’utilizzo parziale di riserve, di Euro 0,08 per ogni
azione ordinaria in circolazione (al netto delle azioni proprie), al lordo o al netto delle ritenute fiscali a
seconda del regime fiscale applicabile, per un ammontare totale pari a circa Euro 3,5 milioni e tramite
l’assegnazione di azioni proprie.
I diritti di assegnazione frazionari risultanti presso ciascun depositario saranno liquidati per il tramite
dell’intermediario autorizzato EQUITA S.I.M. S.p.A., sulla base del prezzo ufficiale risultante dalle
transazioni effettuate nell’ultimo giorno di mercato precedente la data di stacco.
L’Assemblea ha nominato il dottor Giorgio Pernici membro del Consiglio di Amministrazione, già cooptato
nella carica dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 17 marzo 2014 a seguito delle dimissioni di
un consigliere.
Il

curriculum vitae del dottor Giorgio Pernici è disponibile sul sito internet della Società

www.alerion.it/corporategovernance.

L’Assemblea ha infine deliberato in senso favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla
Remunerazione predisposta ai sensi dell’art. 123 – ter TUF.

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale d’assemblea saranno messi a disposizione secondo le
modalità ed entro i termini previsti dalla normativa applicabile e resi disponibili sul sito della società
www.alerion.it negli stessi termini.

Contatti per la stampa:

Contatti per investitori e analisti:

Image Building
Simona Raffaelli, Emanuela Borromeo
alerion@imagebuilding.it
Tel. +39 02 89011300

Stefano Francavilla
stefano.francavilla@alerion.it
Tel. +39 02 7788901
Luca Lunghini
Luca.lunghini@alerion.it
Tel. +39 02 7788901

