COMUNICATO STAMPA

EOLO ENERGIA – RISULTATI DEFINITIVI DELL’OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO
OBBLIGATORIA PROMOSSA DA EOLO ENERGIA S.R.L. SU AZIONI ORDINARIE ALERION
CLEAN POWER S.P.A.
Si riproduce di seguito, per conto della controllata Eolo Energia S.r.l., il comunicato stampa relativo ai
risultati definitivi sul numero di adesioni all’offerta pubblica d’acquisto obbligatoria

EOLO ENERGIA – RISULTATI DEFINITIVI DELL’OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO
OBBLIGATORIA PROMOSSA DA EOLO ENERGIA S.R.L. SU AZIONI ORDINARIE ALERION
CLEAN POWER S.P.A.
Milano 17 gennaio 2016 – Si fa riferimento all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa da Eolo
Energia S.r.l. (rispettivamente l’“Offerta” e l’“Offerente o Eolo Energia”) avente ad oggetto le massime n.
26.639.723 azioni ordinarie di Alerion Clean Power S.p.A. (l’“Emittente”), rappresentanti il 61,130% del
capitale, non già possedute dalla stessa Eolo Energia e da F2i, promossa con Documento d’Offerta
approvato con delibera CONSOB 19832 del 21 dicembre 2016 e pubblicato il 22 dicembre 2016.
In proposito si rendono noti i Risultati definitivi dell’Offerta, comunicati da Spafid S.p.A., nella sua qualità di
Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, che confermano quanto già
comunicato il precedente 16 gennaio.
Il Periodo di Adesione, iniziato il 23 dicembre 2016 si è concluso il 16 gennaio 2017 alle ore 17,30.
In tale periodo sono risultate portate in adesione all'Offerta complessivamente n. 26.342 azioni ordinarie,
pari allo 0,099% delle azioni oggetto dell'Offerta e allo 0,061% del capitale, per un controvalore totale di
Euro 64.801,32.
Il pagamento in contanti del Corrispettivo offerto agli aderenti, fissato in euro 2,46 per ciascuna azione
ordinaria, verrà effettuato il 18 gennaio 2017, a fronte del contestuale trasferimento in capo all’Offerente
della piena proprietà delle azioni portate in adesione all’Offerta.
Si segnala che, nel corso del Periodo di Adesione, l’Offerente non ha effettuato, direttamente o
indirettamente, acquisti sul mercato e pertanto, come già comunicato, Eolo Energia, considerando le azioni
già possedute, verrà a detenere complessive n. 9.979.767 azioni, pari al 22,901% del capitale di Alerion,
corrispondenti al 23,256% dei diritti di voto. Tenuto conto delle azioni possedute da F2i, pari al 16,030% del
capitale di Alerion, legata a Eolo Energia da un patto parasociale, il possesso aggregato di Eolo Energia e
F2i risulterà pari al 38,931% del capitale, corrisponde al 39,641% dei diritti di voto, per effetto delle azioni
proprie possedute da Alerion.
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Conseguentemente, non troverà applicazione la Riapertura dei Termini del Periodo di Adesione prevista
dall’articolo 40-bis del Regolamento Emittenti.
Inoltre, non avendo raggiunto la soglia del 90 e 95% del capitale sociale di Alerion, non ricorrono i
presupposti per l’adempimento dell’obbligo di acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 1 e comma 2, del
TUF, conseguentemente non eserciterà il diritto di acquisto previsto dall’ articolo 111 del TUF e non verrà
attuato il Delisting.
Si ricorda che Eolo Energia, convinta della validità del proprio piano di sviluppo per Alerion, è impegnata
nella raccolta delle deleghe di voto da parte degli azionisti di Alerion per l’Assemblea del 30/31 gennaio
2017 chiamata a eleggere il Consiglio di Amministrazione.
***
Obblighi informativi verso il pubblico previsti dalla delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche
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