COMUNICATO STAMPA
Milano, 24 marzo 2011

PERFEZIONATA LA CESSIONE DI ASSET FOTOVOLTAICI A HFV S.p.A., CON UN
CORRISPETTIVO COMPLESSIVO PARI A 27,5 MILIONI DI EURO
Con riferimento ai comunicati stampa del 14, 20 e 29 dicembre 2010, si comunica che è stata
perfezionata l’operazione di cessione degli impianti fotovoltaici - realizzati e gestiti
indirettamente da Alerion attraverso tre società progetto detenute al 100% dalla propria
controllata totalitaria Alerion Energie Rinnovabili S.r.l. (“AER”) - ubicati nei comuni di Pontenure,
San Marco in Lamis e Castellaneta, con una potenza complessiva di 18,8 MW.
Il corrispettivo complessivo della cessione è pari a 27,5 milioni di euro, soggetto a una
procedura di aggiustamento prezzo in funzione della posizione finanziaria netta delle società
titolari degli impianti alla data dell’esecuzione della vendita. Detto corrispettivo è così ripartito:
15,3 milioni di euro per l’acquisto dei crediti da finanziamenti soci effettuati da AER a favore
delle tre società progetto sono stati interamente corrisposti in data odierna; 12,2 milioni di euro
a titolo di prezzo di acquisto quote delle tre società progetto. Il pagamento del prezzo di
acquisto delle quote sarà effettuato come di seguito: 4,4 milioni di euro corrisposti in data
odierna, 2,8 milioni di euro da corrispondersi a valle della procedura di aggiustamento prezzo e
5 milioni di euro entro sei mesi dalla data di esecuzione.
L’Enterprise Value dell’operazione di cessione è pari a circa 91 milioni di euro. A seguito
dell’operazione, la plusvalenza lorda a livello di consolidato sarà pari a circa 15 milioni di euro.
“A solo sei mesi dalla presentazione delle nuove linee guida strategiche alla comunità finanziaria
– ha dichiarato Giulio Antonello, Amministratore Delegato di Alerion Clean Power –
raggiungiamo con il closing dell’operazione un primo importante risultato che ci permette, in
linea con il programma di sviluppo del Gruppo per i prossimi anni, di focalizzare sempre di più le
attività industriali nel settore eolico.”
“La cessione di questi asset nel settore fotovoltaico – ha continuato Antonello – ci consente di
rafforzare la nostra presenza nel settore eolico in Italia e all’estero non solo attraverso il
reinvestimento dell’importante plusvalenza ottenuta ma anche grazie al supporto all’ulteriore
crescita che deriverà dalla riduzione del debito e dal rafforzamento patrimoniale.”
Si ricorda che HFV è stata qualificata come parte correlata di Alerion e l’operazione è stata
oggetto di un Documento Informativo predisposto ai sensi dell’art. 5, primo comma, del
Regolamento Consob in materia di Operazioni con Parti Correlate approvato con delibera
Consob n.17221 del 12 marzo 2010, e successivamente integrato e modificato, pubblicato in
data 21 dicembre 2010.
Alerion è stata assistita da Barclays Capital in qualità di advisor finanziario e dallo Studio Legale
Carbonetti e Associati come advisor legale.
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