EFFETTUATA LA CESSIONE DEL 15% DI RENO DE MEDICI

STIPULATO UN PATTO DI SINDACATO CON I DUE
INVESTITORI PER PROSEGUIRE NELLA FASE DI SVILUPPO

Come comunicato in data 21 febbraio 2007, e nei termini ivi previsti, nell’ambito della propria
strategia di focalizzazione dell’attività nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili e
di razionalizzazione del portafoglio, in data odierna Alerion Industries ha formalizzato la cessione
di n. 40 milioni di azioni di Reno De Medici, pari al 14,5% del capitale sociale.

Le azioni sono state cedute ad un prezzo di Euro 0,67/azione, per un controvalore di Euro 26,8
milioni: tale sessione ha generato una plusvalenza lorda consolidata di Euro 9,6 milioni (in base al
valore di carico al 31 dicembre 2006).

Alerion continuerà a detenere 33,9 milioni di azioni, pari al 12,6% del capitale sociale, di Reno De
Medici. Con gli acquirenti, in quote paritetiche Eurinvest Finanza Stabile S.r.l. e IC S.p.A., è stato
stipulato un patto di sindacato di voto e di blocco, cui verrà data pubblicità con le forme previste
dalla normativa vigente, volto ad assicurare stabilità ed assicurare le basi per l’ulteriore sviluppo di
Reno De Medici.

L’operazione si inserisce al termine del processo di turnaround industriale di Reno De Medici, che
ha visto fra l’altro una riduzione nell’arco di un triennio dell’indebitamento netto da Euro 360
milioni ad Euro 130 milioni, e prevede la condivisione con gli acquirenti del piano di rilancio e
crescita di Reno De Medici, in coerenza con la ripresa della domanda in ambito europeo.

∼∼∼∼∼

IC (Industria della Costruzione) S.p.A., società riconducibile a Dante Siano – Consigliere di
Amministrazione di Alerion Industries S.p.A. – è attiva nei settori immobiliare, industriale e della
ricerca.

Eurinvest Finanza Stabile S.r.l., società attiva nel settore degli investimenti in società finanziarie,
industriali ed immobiliari, tra l’altro azionista di maggioranza di Investimenti e Sviluppo S.p.A.,
società quotata sul MTA, intende ribadire con questa operazione la propria vocazione di investitore
in società industriali quotate al fine di contribuire all’espansione ed alla crescita delle stesse.
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