COMUNICATO STAMPA
29 dicembre 2010

CESSIONE ASSET FOTOVOLTAICI: SOTTOSCRITTO CONTRATTO CON HFV
Si fa riferimento ai comunicati del 14 e del 20 dicembre 2010 aventi ad oggetto l’operazione di
cessione, da parte di Alerion Energie Rinnovabili, degli impianti fotovoltaici - realizzati e gestiti
indirettamente da Alerion attraverso la 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 e una produzione stimata pari a circa 26,3 GWh/anno.
Si comunica che in data odierna è stato sottoscritto con l’acquirente HFV il contratto di
compravendita delle tre società-progetto titolari degli impianti.
Il prezzo pattuito è pari ad Euro 27,5 milioni ed è soggetto, come di prassi in operazioni di questa
natura, ad una procedura di aggiustamento in funzione della posizione finanziaria netta delle società
titolari degli impianti alla data dell’esecuzione della vendita. E’ prevista, per un importo di Euro 5
mln, una dilazione semestrale di pagamento, remunerata al tasso Euribor e garantita dalla cessione
a favore di AER dei crediti derivanti da impegni di capitalizzazione dei soci di HFV.
L’efficacia del contratto di compravendita è condizionata, oltre che all’assunzione dei predetti
impegni di capitalizzazione, all’intervento, entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto, del
consenso delle banche finanziatrici e delle autorizzazioni antitrust eventualmente necessarie. Quanto
all’impianto sito in Pontenure la cessione è altresì condizionata al completamento di alcune verifiche
di carattere urbanistico.
Alerion prevede, allo stato, di perfezionare la cessione entro il primo trimestre del 2011.
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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