IMPLEMENTATA L’ATTIVITÀ NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE DI
ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

In data odierna Alerion, per il tramite di Alerion Energie Rinnovabili ed in partnership con un
operatore nel settore dell’energia elettrica che partecipa all’operazione al 40%, ha acquisito due
società titolari dei diritti di costruzione e gestione di parchi eolici nell’Italia meridionale.

I due parchi eolici oggetto di sviluppo hanno potenze installabili rispettivamente di circa 40 MW
e 25 MW; la produzione a regime si attesterà sui 110 GWh.
Considerato che i lavori di costruzione sono già stati avviati, è previsto che gli impianti siano
pienamente operativi già nella seconda metà del 2007.

Il valore complessivo dell’investimento relativo ai 65 MW, comprensivo dell’acquisto degli
aerogeneratori nonché dei servizi di manutenzione e di gestione full service per 2 anni, è pari a
circa 90 milioni di Euro. La copertura dell’investimento avverrà tramite mezzi propri forniti dai
due partner e con ricorso a finanziamenti in project finance.
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Alerion, sempre attraverso la controllata Alerion Energie Rinnovabili, è entrata in joint venture
con un primario operatore nella logistica e nella commercializzazione di legname a livello
mondiale, rilevando il 50% della società Energy Wood Factory (“EWF”).

EFW, in cui Alerion ha in questa fase apportato 2 milioni di Euro, intende sviluppare una
significativa capacità di generazione elettrica alimentata a biomasse, ubicata in Italia e all’estero.

In particolare, EWF ha stipulato un accordo per l’acquisto del 100% della società Prenergy
Power Ltd, la quale sta sviluppando un progetto finalizzato alla realizzazione di una centrale
termoelettrica da 300 MW nel porto di Talbot in Galles (UK), alimentata a legname. L’energia
elettrica prodotta sarebbe destinata al mercato libero ovvero, in base a contatti avanzati, verrebbe
interamente ceduta a primari operatori inglesi con contratti di durata quindicennale. In base a
stime preliminari, l’investimento complessivo per la realizzazione dell’impianto dovrebbe essere

pari a circa 300 milioni di Euro e rimane, tra l’altro, subordinato al completamento dell’iter
autorizzativo, previsto entro la fine del 2006. Prenergy ha di recente ottenuto l’autorizzazione di
“operatore elettrico” nel Regno Unito; si segnala che nel Regno Unito la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili è incentivata attraverso il riconoscimento di strumenti paragonabili
ai certificati verdi italiani.

EWF ha altresì allo studio l’integrazione a monte al fine di collegare la capacità di generazione
elettrica con un sistema correlato di approvvigionamento e controllo della materia prima
(“fabbrica del legno”).
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