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PREMESSA

Il presente documento informativo (“Il Documento”) è stato predisposto da Alerion Clean Power
S.p.a. (“Alerion”) ai sensi ai sensi dell’art. 34 ter, primo comma, lett l) del Regolamento Consob n.
11971/99 e successive modifiche e integrazioni (“Regolamento Emittenti”) in relazione
all’assegnazione gratuita di azioni proprie in portafoglio deliberata dall’assemblea ordinaria in data 6
maggio 2014.

Essendo Alerion emittente strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato italiano,
l’assegnazione gratuita di azioni proprie oggetto del presente Documento, è soggetta alle disposizioni di
cui al Decreto legislativo n. 58/98 (TUF) e del Regolamento Emittenti.

CARATTERISTICHE DELL’OPERAZIONE

L’operazione oggetto del presente Documento si inquadra nell’ambito della distribuzione del dividendo
per l’esercizio 2013, prevista in parte in contanti ed in parte mediante assegnazione gratuita agli
azionisti di azioni ordinarie presenti nel portafoglio della Società per complessive massime n. 467.861.
Verrà assegnata n. 1 azione ordinaria ogni 100 azioni, per complessive massime n. 467.861 azioni
ordinarie della Società detenute alla data di stacco della cedola n. 3, interamente prelevabili dalle azione
proprie in portafoglio, con conseguente riduzione della riserva azioni proprie ed eventuale utilizzo della
componente disponibile.
I diritti di assegnazione frazionari saranno monetizzati dalla Società sulla base del prezzo ufficiale
risultante dalle transazioni effettuate nell’ultimo giorno precedente la data di stacco.
Della deliberazione assunta dall’Assemblea è stata data notizia a mezzo di comunicato stampa emesso
in data 6 maggio nonché mediante avviso stampa pubblicato sul quotidiano “MF” in data 7 maggio
2014.
Le azioni proprie oggetto dell’assegnazione costituiscono il numero totale delle azioni proprie in
portafoglio, n. 467.861, pari al 1,07359% del capitale sociale detenute alla data di pubblicazione del
presente Documento.
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MOTIVAZIONE DELL’OPERAZIONE
L’assegnazione delle azioni proprie è parte delle distribuzione dei dividendi dell’esercizio 2013. Tale
operazione è in linea con la politica dei dividendi perseguita da Alerion e basata sulla aspettativa di
redditività degli impianti operativi in un orizzonte di medio-lungo periodo..
A titolo informativo, si segnala che la media aritmetica dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie della
Società rilevati durante i sei mesi precedenti l’Assemblea ordinaria della Società del 6 maggio è pari ad
Euro 3,4830.
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI PROPRIE
L’Assegnazione avverrà secondo il rapporto di 1 azione ordinaria ogni 100 azioni detenute alla data di
stacco della cedola.
Le azioni oggetto dell’assegnazione saranno messe a disposizione degli aventi diritto, per il tramite gli
intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.a. a decorrere dal 19
giugno 2014 ad avvenuto stacco della cedola n. 3 in data 16 giugno 2014.
Alerion ha conferito l’incarico ad un intermediario autorizzato, Equita S.p.a., di curare senza aggravio
di spese, commissioni o altri oneri a carico degli azionisti, la liquidazione dei diritti di assegnazione
frazionarie sulla base del prezzo ufficiale risultante dalle transazioni effettuate nell’ultimo giorno
precedente la data di stacco (13 giugno 2014).
PROFILI FISCALI DELL’ASSEGNAZIONE DI AZIONI PROPRIE

Le azioni oggetto dell’assegnazione non costituiscono agli effetti fiscali utili in natura, in base al recente
orientamento espresso dall’Amministrazione Finanziaria n. 26/E del 7 marzo 2011, e non sono
pertanto assoggettate ad imposizione fiscale.
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