Comunicato Stampa
Alerion Clean Power:
Precisazione in merito alla proposta di Aumento di
Capitale
Milano, 13 novembre 2020 – Alerion Clean Power S.p.A. (“Alerion”), a chiarimento
di quanto rappresentato in data odierna in merito alla proposta di aumento di
capitale con esclusione del diritto di opzione che verrà sottoposta a una
convocanda assemblea straordinaria, rappresenta quanto segue.
L’aumento di capitale sarà liberato mediante conferimento in natura, da parte di
Fri-El Green Power S.p.A. (“FGP”), socio di controllo di Alerion, di tre partecipazioni
di minoranza in altrettante società di progetto titolari di impianti eolici con una
potenza installata complessiva di 66 MW. A esito dell’operazione – che prevede
anche la permuta con le azioni proprie di cui la società è titolare - Alerion sarà
titolare di una partecipazione pari al 49% del capitale sociale di ciascuna società
di progetto e subentrerà nei patti parasociali in essere con il socio di maggioranza
che prevede un meccanismo di opzioni put e call tale per cui Alerion avrà il diritto
di acquistare almeno l’intero capitale sociale di una delle tre società di progetto.
Il prezzo di emissione delle azioni nel contesto dell’aumento di capitale – al pari di
quello di cessione delle azioni proprie – è stato determinato ai sensi dell’art. 2441,
comma 6, cod. civ. sulla base dell’andamento delle quotazioni nell’ultimo
semestre anche tenuto conto di una relazione all’uopo predisposta da Equita SIM
S.p.A. a beneficio del Consiglio di Amministrazione.
La valutazione delle partecipazioni oggetto di conferimento è stata effettuata, ex
art. 2343-ter, comma 2, lett. b), cod. civ. da PricewaterhouseCoopers Advisory
S.p.A. mentre la valutazione della congruità del corrispettivo complessivamente
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riconosciuto da Alerion a FGP, è stata effettuata da Deloitte & Touche S.p.A.,
esperto indipendente del Comitato Parti Correlate di Alerion.
Alerion pubblicherà il documento informativo ex art. 5 del Regolamento Parti
Correlate, cui sarà allegato il parere del Comitato e l’opinion di Deloitte & Touche
S.p.A., entro il termine di sette giorni dalla data odierna.
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