ALERION

RAFFORZA LA SUA PRESENZA

NEL SETTORE DELL’ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Alerion Industries ha deliberato di sottoscrivere, anche per il tramite della controllata
IBI S.p.A., una quota dell’aumento di capitale di Enertad S.p.A. offerto in opzione agli
azionisti ed agli obbligazionisti.
Nella tarda serata il Consiglio di Amministrazione di Enertad ha deliberato, esercitando
la delega conferitagli dall’assemblea, un aumento di capitale per un importo,
comprensivo di sovrapprezzo, tra i 70 e gli 85 milioni di Euro, per un prezzo unitario per
azione compreso tra 2,0 e 2,5 Euro.
Tale aumento di capitale è integralmente garantito da Efibanca, nei confronti della quale
Alerion ha assunto l’impegno di sottoscrizione di cui sopra.
L’impegno finanziario del Gruppo Alerion è stato fissato in massimi 50 milioni di Euro,
per il quale si potrà fare ricorso a linee di finanziamento ponte per 40 milioni di Euro, da
rimborsare entro 12 mesi con la liquidità riveniente dalle cessioni del patrimonio
immobiliare, già oggetto di compromesso.
In caso di integrale attivazione della garanzia prestata ad Efibanca, la sottoscrizione di
nuove azioni da parte del Gruppo Alerion collocherebbe la partecipazione
complessivamente detenuta nel capitale di Enertad ad una percentuale superiore al 20%,
ma comunque inferiore al 30%, rispetto al 4,2% attuale.
Tra Alerion, da un lato, e Fintad International e Tadfin (società controllanti di Enertad)
dall’altro, è stata contestualmente definita una intesa preliminare per effetto della quale

le parti, ad aumento di capitale eseguito, sottoscriveranno un accordo parasociale in base
al quale Alerion:
- avrà il diritto di nominare due consiglieri di Amministrazione su sette,
- avrà il diritto di veto sulle deliberazioni dell’assemblea straordinaria,
- fruirà di un diritto di prima offerta e di covendita.
∼ ∼ ∼ ∼ ∼

Per Alerion l’incremento della partecipazione già detenuta in Enertad rientra nella già
annunciata strategia di posizionamento nel settore delle attività eco compatibili, quali la
produzione di cartone da maceri riciclati e di energia da fonti rinnovabili.
In particolare, nel settore dell’energia Alerion deteneva già partecipazioni, oltre che in
Enertad (energia da fonti rinnovabili), in Mirant Italia insieme ad Ascopiave (2
turbogas) ed in Utilità (trading di energia elettrica e di gas).
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Milano, 10 maggio 2004
Per maggiori informazioni:
Bonaparte 48
Tel. 02.8800971
Fax 02.72010530
Alessandro Iozzia Alessandro.iozzia@bonaparte48.com
Vittorio Pogliani Vittorio.pogliani@bonaparte48.com

