ffi EQulrA
STRETTAM ENTE RIS ERVATO

i*i;.iìil:l::'; i:i iiilf iii
Spettabile
Alerion Clean PowerS.p.A.
V i aD u r i n i1, 6 11 8
20122Milano
Alla cofteseaftenzionedel ConsialiodiAmministrazione

Milano,14dicembre
2010
Pareredi congruità relativo al corrispettivo offeÉo per la cessione da paÉe di Alerion Glean Power
S.p.A. delle società interamentecontrollate San Marco Solar S.r.l., Pontenure Solar S.r.l. e
Gastellaneta
SolarS.r.l.
AlerionCleanPowerS.p.A.è una societàitalianacon sedea Milanoin via Durinin. 16118(di seguitola
"Società"o l"'Emittente"o "Alerion")le cui azioniordinariesono ammessealle negoziazioni
sul Mercato
TelematicoAzionarioorganizzato
e gestitoda BorsaltalianaS.p.A..
Nell'ambito
delle linee guida strategiche
approvatedal Consigliodi Amministrazione
della Società,che
prevedonola îocalizzazionedelle attività industrialidi Alerion nel settore eolico e la diversificazione
geograficainternazionale
del portafoglioimpianti,la Societàha avviatoun processofinalizzatoalla cessione
(1"'Operazione")
degliimpiantioperativinel settorefotovoltaico
e, in particolare,
allacessionedel 100%del
capitalesocialedelle societàinteramente
controllateSan Marco Solar S.r.l.,PontenureSolar S.r.l. e
gli "AssetFotovoltaici").
SolarS.r.l. (congiuntamente
Castellaneta
In data 9 dicembre2010 EQUITAS.l.M.S.p.A.("Equita"),nell'ambito
dellaproceduraper la valutazione
delleoperazioni
con particorrelate,
è stataincaricata
di Amministrazione
dal Consiglio
di Alerion,per conto
del Comitatoper le PartiCorrelate,
di fornireun pareresullacongruità,da un puntodi vista finanziario
("Opinione"),di un corrispettivoper I'acquistodegli Asset Fotovoltaicipari a Euro 27,5 milioni
("Corrispettivo").
In esecuzione
dell'incarico
ricevuto,Equitaha elaboratola presenteOpinionead uso internoed esclusivo
del Consigliodi Amministrazione
di Alerion,a supportodelleautonomedeterminazioni
di competenza
del
Comitatoper le PartiCorrelatenell'ambito
dellapossibileOperazione.
In particolare,
Equitanon esprime
alcunaopinionee valutazione
in meritoall'acquirente
e/o agliaspettiindustriali
e finanziari
dell'Operazione.
Inoltre,le indicazioni
contenute
nellapresenteOpinionenondevonoesserein alcunmodoconsiderate
come
un.'indicazione
o raccomandazione
a realizzarel'Operazione.
La presenteOpinionenon è indirizzata
a nessunaltrosoggettodiversodal Consiglio
di Amministrazione
di
Alerione, pertanto,nessunaltrosoggettopotràfare affidamentosulla presenteOpinionee ogni giudiziodi
terzi,con riferimento
allavalutazione
del Corrispettivo,
rimarràdi loroesclusivacompetenza
e responsabilità.
L'Opinionenon potràesserepubblicatao divulgata,in tuttoo in parte,a terzio utilizzataper scopidiversida
quelli indicati nell'Opinionestessa, fatto salvo il caso in cui la pubblicazione
o divulgazionesia
espressamente
richiesta
dallecompetenti
autoritàdi vigilanza,
inclusaBorsaltalianaS.p.A.,Bancad'ltaliae
perottemperare
Consobovveroquandociò si rendanecessario
ad espressiobblighidi legge,regolamentari
o a prowedimentiamministrativio giudiziari.Qualsiasidiverso utilizzodovrà essere preventivamente
concordatoed aulorizzatoper iscrittoda Equita.Equita non assumenessunaresponsabilità,
direttae/o
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indiretta,per danniche possanoderivareda un utilizzoimproprioe/o da un utilizzoda partedi soggetti
diversidal Consiglio
diAmministrazione
diAleriondelleinformazioni
contenute
nellapresenteOpinione.
Nellosvolgimento
dell'incarico,
Equitasi è basatasullaseguentedocumentazione
fornitadallaSocietà:
-

Information
Memorandum
sull'Operazione
datatoNovembre2010,inclusivodel pianoeconomico
2010- 2014dellesocietàinteramente
controllate
da Alerioncuifannocapogli AssetFotovoltaici;
situazioni
economiche
e patrimoniali
al 30 settembre
2010dellesocietàinteramente
controllate
da
Alerioncui fannocapogli AssetFotovoltaici,
trattedai relativibilancidi verifica;
contrattidi projectfinancedellesocietàcui fannocapogli AssetFotovoltaici;
posizione
finanziaria
nettaconsuntiva
al 30 settembre2010e stimataal 31 dicembre2010 delle
societàcui fannocapogli AssetFotovoltaici.

Equitaha assuntoche tutte le informazioni
fornitedalla Societàcon riferimentoagli Asset Fotovoltaici,
sia
storicheche prospettiche,
sianoaccurate,
veritiere
e complete
e non ha proceduto
in alcunmodoallaverifica
di tali informazioni,
dell'attendibilità
né a verificarela validitàdei rapportigiuridicisottesiall'attività
svolta
in baseai qualisonostateelaboratele informazioni
dall'Emittente
storichee prospettiche
acquisite;
in ogni
caso l'attivitàprestatada Equitain esecuzionedell'incarico
conferitonon ha comportatol'esecuzione
di
verifichecontabili,finanziarie,fiscali,legali,commercialied, in genere,amministrative,
autonomee/o
indipendenti
e/o perizietecnichepropriein relazione
all'attività
dellaSocietàed agliAssetFotovoltaici.
Nulla
di quantoespostonellapresenteOpinionepotràdunqueessereritenutounagaranziaod una indicazione
dei
risultatidegliAssetFotovoltaici.
Pertanto,
nonostante
Equitaabbiasvoltol'incarico
professionalità
con la massimadiligenza,
e indipendenza
di giudizio,la stessa non assume alcuna responsabilità
né forniscealcuna garanziain ordine alle
informazionie
aidaticontenuti
e/o riflessinellapresenteOpinione.
Ogni stima e proiezionedi caratterefinanziarioutilizzatada Equitaai fini della redazionedell'Opinione
è
statapredisposta
dallaSocietàowero acquisitada informazioni
disponibili
al pubblico,ovveroricavatada
assunzioni
di Equitaconseguenti
ai colloquiintercorsi
con la Societàe con i suoiamministratori
e dirigenti.
Inoltre,i dati previsionali
elaboratie fornitidallaSocietàpresentanoper loro naturaelementidi incertezzae
,realizzazione
soggettività
dipendentidall'effettiva
delleipotesie delleassunzioniutilizzatenellaformulazione
delle previsioni.Equitanon assumealcunaresponsabilità
in relazionea tali stime e proiezioni,né in
relazione
allefontidi provenienza
dellemedesime.
Equita,con riguardoall'insieme
delleinformazioni
finanziarie,
e delleproiezioni
economiche
e patrimoniali
fornitedallaSocietàe relativeagliAssetFotovoltaici,
ha assuntoche sianostateelaborate
secondocriteridi
ragionevolezza
e cheriflettano
le miglioristimee giudiziindividuabili
dallaSocietàe con i suoiamministratori
e dirigenti.In particolare,
Equitaha fattoaffidamentosul fattoche non è statoomessoil riferimentoad alcun
dato,eventoo situazione
che possa,anchesolopotenzialmente,
influenzare
in modosignificativo
i datie le
informazioni
fornitead Equita.
Le considerazioni
contenutenell'Opinione
sono riferitealle condizionidi mercato,regolamentari
ed
economicheapplicabilial contestodell'Operazione,
esistentie valutabilisino alla data di redazione
dell'Opinione.
Ogni evoluzionesuccessivache dovesseverificarsiin merito alle suddettecondizioni,
ancorchépossaimpattaresignificativamente
sullestimevalutative,non comporteràa caricodi Equitaalcun
obbligodi aggiornare,
rivedereo riaffermare
I'Opinione.
Fermoquantoprecede,Equitanon è a conoscenzae, pertanto,non ha valutato,l'impattodi fattiverificatisi
o
gli effetti conseguentiad eventi che si potrebberoverificare,ivi compresiquelli di natura normativae
regolamentare,
ancheriguardantigli Asset Fotovoltaici
nonchélo specificosettorein cui operala Societào
situazioni
specifiche
dellaSocietà,che comportino
modifichenelleproiezioni
economico-finanziarie
e nelle
altre informazioniîinanziarie,economichee patrimonialipostialla base della presenteOpinione.Pertanto,
qualora si verificasseroi fatti sopra menzionatiche comportinomodifichedi rilievo delle proiezioni
economico-finanziarie
e dellealtre informazioni
finanziarie,
economiche
e patrimoniali
e/o degliaspettie
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dell'Offerta,verrebberomeno alcuni presuppostidel giudizioespressoda
defle modalitàdi realizzazione
Equitae, pertanto,
anchele conclusioni
raggiunte
nellapresenteOpinione.
Tenuto conto delle specifichecaratteristiche
degli Asset Fotovoltaici,della mancanzadi un campione
di societàquotatecomparabili
comparabili
significative,
significativo
e del limitatonumerodi transazioni
la presenteOpinione,ha procedutoad applicarela metodologia
Equita,nell'elaborare
di stima basata
previsionali
deiflussifinanziari
sull'analisi
attualizzati
degliAssetFotovoltaici.
precedentemente
della metodologia
dei flussi
Sullabase delle considerazioni
articolate,
dall'applicazione
finanziariprevisionaliattualizzati,Equitastima l'EnferpriseValuedegli Asset Fotovoltaiciin un intornotra
Euro84,1milionie Euro90,4milioni.Tenutocontodellaposizione
finanziaria
nettanei confronti
delsistema
bancariodegliAssetFotovoltaici
stimataalla datadel 31 dicembre2010,pari a Euro61,9 milioni,il valore
dell'EquityValue degli Asset Fotovoltaici,ascrivibileal 100o/odel capitalesocialedelle societàoggetto
risultapertantocompreso
dell'Operazione,
tra Euro22,2milionie Euro28,5milioni.
In considerazione
dei dati e delleinformazioni
ricevute,sullacui elaborazione
si basa l'Opinione,
e delle
analisied elaborazioni
svolte,nonchédellefinalitàper le qualiI'incarico
è statoconferito,
Equitaritieneche
alla data attualeun valoredell'EquityValuedegliAsset Fotovoltaicipari a Euro27,5 milionipossapertanto
essereritenutocongruoda un puntodi vistafinanziario.
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