INCREMENTATA LA PARTECIPAZIONE IN EUROVISION

Alerion Industries S.p.A. ha siglato un accordo con il quale aumenterà al 18% del capitale
la propria quota di partecipazione in Eurovision. L’incremento della partecipazione avviene
nell'ambito di una più ampia operazione che vede l’entrata del fondo Industria & Finanza,
anch’esso con il 18%.
L’operazione prevede un aumento di capitale in Eurovision per circa 12 €M e l’acquisto di
quote dalla famiglia Parenzo che si diluirà a circa il 60% del capitale.
L'investimento complessivo di Alerion al termine dell’operazione sarà pari a circa 9 €M.
Nel nuovo consiglio di Eurovision si prevede l’entrata di Giuseppe Garofano e Giulio
Antonello per Alerion, e Carlo Callieri e Alberto Franchino per Industria e Finanza.
Nell'ambito dei patti parasociali si prevede la quotazione del gruppo Eurovision nel
prossimo triennio.
Eurovision controlla le emittenti televisive lombarde Telelombardia, Antenna 3 (acquisita
nel luglio 2004) e Canale 6. La programmazione del Gruppo televisivo è caratterizzata da
contenuti informativi regionali, talk shows e dibattiti su argomenti di interesse locale ma di
risonanza nazionale, trasmissioni di commento sportivo e programmazione dialettale. La
managerialità della gestione rende il Gruppo un punto di riferimento nel settore per gli
investitori pubblicitari interessati ad effettuare sia comunicazione locale che nazionale. Il
Gruppo, che svolge la propria attività principalmente negli studi di Milano e Legnano (Mi),
prevede di realizzare nel 2005 un fatturato di ca. 26 €M, con oltre 7 €M di Ebitda.

L’investimento di Alerion Industries ed Industria & Finanza a fianco dell’imprenditore
Sandro Parenzo è finalizzato a consolidare ulteriormente lo sviluppo del gruppo
Eurovision, nel quadro del trend di riorganizzazione e convergenza del mercato televisivo
nazionale. La società è ben posizionata sia per sfruttare al meglio questi trend favorevoli sia
per valorizzare la propria capacità di creare contenuti televisivi.
∼∼∼∼∼
Nell’ambito del settore dei contenuti televisivi, Alerion Industries ha sottoscritto una quota
nel gruppo FBC Media, società guidata dall'economista Alan Friedman e attiva nella
fornitura di contenuti televisivi economico/finanziari a livello internazionale con ricavi per
circa 50 €M. Alerion deterrà il 2% circa del capitale a fronte di un investimento di 1 €M
e affiancherà il gruppo Lloyd Adriatico, già azionista con il 20% circa. Oltre a Friedman e
al gruppo Lloyd Adriatico partecipano a FBC Giorgio Garruzzo, Telecom Italia e altri
investitori privati ed istituzionali
∼∼∼∼∼
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