ACCORDO ERG E ALERION

Milano, 3 agosto 2006 – Come comunicato al mercato in data 27 luglio 2006, l’intesa raggiunta
tra Alerion Industries S.p.A. ed ERG S.p.A. – al fine di definire le linee guida per lo sviluppo
congiunto delle rispettive attività nel settore eolico e disciplinare (in caso di successo dell’offerta
pubblica volontaria totalitaria promossa da ERG su EnerTAD lo scorso 6 luglio), i rispettivi
rapporti quali soci di EnerTAD – era risolutivamente condizionata all’ottenimento dell’assenso
da parte degli Istituti di Credito aderenti alla Convenzione entro il 2 agosto 2006.

ERG ed Alerion rendono noto che tale condizione risolutiva si è verificata in quanto alcune delle
banche aderenti alla Convenzione del 3 dicembre 2004 non hanno a tutt’oggi manifestato il loro
assenso e che pertanto ERG S.p.A. non darà luogo a modifiche dell’offerta pubblica volontaria
totalitaria promossa lo scorso 6 luglio su EnerTAD S.p.A, la quale si concluderà il 9 agosto ad
un prezzo di Euro 3 per azione.

Le parti tuttavia, in considerazione del positivo orientamento manifestato dalla maggior parte di
dette banche e della necessità di attendere le approvazioni dei rispettivi organi deliberanti, hanno
convenuto di proseguire nella strategia delineata nell’accordo del 27 luglio già comunicato al
mercato relativamente all’acquisizione di EnerTAD, in attesa che, entro il 20 settembre p.v.,
giunga il definitivo assenso delle suddette banche.

Sono state inoltre confermate, secondo termini sostanzialmente analoghi a quelli descritti nel
comunicato del 27 luglio u.s. subordinatamente al conseguimento da parte di ERG della
maggioranza del capitale sociale di EnerTAD, le pattuizioni relative alla stipula di un patto

parasociale, alla cessione in favore di ERG di campi eolici, una volta autorizzati con una
capacità complessiva fra i 40 ed i 60 MW ed alla prestazione di garanzie da parte di Alerion in
favore di ERG. Le parti hanno inoltre concordato di negoziare in buona fede un contratto di
opzione call sulle n. 16.159.920 di azioni EnerTAD detenute da Alerion di durata non inferiore a
tredici e non superiore a diciotto mesi ad un prezzo di mercato.
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