COMUNICATO STAMPA
Milano, 14 novembre 2007

Alerion: l’Assemblea approva il Piano di Incentivazione relativo al triennio
2007-2009
In data odierna, l’Assemblea degli azionisti di Alerion ha approvato all’unanimità un piano di
incentivazione (Phantom Stock Option) per il triennio 2007-2009 a favore del Vice Presidente
Giuseppe Garofano, dell’Amministratore Delegato Giulio Antonello e del top management del
Gruppo Alerion.
Il piano di incentivazione, diversamente dai tradizionali piani di stock option, non prevede
l’attribuzione di un diritto di sottoscrizione o acquisto di azioni, ma comporta il
riconoscimento a favore dei beneficiari di un compenso straordinario in denaro di entità
variabile in relazione all’andamento del titolo azionario.
Le principali caratteristiche del piano di incentivazione sono delineate di seguito:
-

il piano è finalizzato a dotare la Società ed il Gruppo di uno strumento di incentivazione e
di fidelizzazione dei beneficiari per il raggiungimento degli obiettivi strategici aziendali;

-

il piano prevede l’attribuzione di 22.000.000 opzioni, ciascuna delle quali dà diritto a
ricevere un compenso lordo straordinario pari alla differenza tra il valore di mercato
dell’azione nel periodo di esercizio ed il valore di assegnazione:

-

l’esercizio delle opzioni è subordinato al raggiungimento di determinati obiettivi di
performance di Gruppo, di durata pluriennali, legati al patrimonio netto consolidato e alla
capacità elettrica installata da fonte eolica e fotovoltaica. L’esercizio delle opzioni prevede
inoltre il permanere del rapporto di amministrazione o di lavoro con la Società o società
controllate alla data del 31 dicembre dell’anno antecedente il periodo di esercizio delle
opzioni.

-

il valore di assegnazione è pari a Euro 0,51, ed è pari alla media aritmetica dei prezzi di
mercato fatti registrare nei 30gg precedenti alla data del Comitato Esecutivo e del
Comitato per la Remunerazione ed i Piani di Stock Options tenutisi in data 21 febbraio
2007, che hanno approvato gli elementi essenziali del piano;

-

le opzioni possono essere esercitate per un massimo del 25% del totale delle opzioni
assegnate entro il 31 marzo 2008, per un massimo del 25% del totale delle opzioni
assegnate entro il 31 marzo 2009 e per un massimo del 50% del totale delle opzioni
assegnate entro il 31 marzo 2010. Sarà facoltà dell’assegnatario rimandare negli anni
2007 e 2008 l’esercizio delle proprie opzioni, cumulandole pertanto a quelle dell’esercizio
successivo;

-

il valore di mercato dell’azione nel periodo di esercizio è determinato dalla media
aritmetica del prezzo di mercato dell’azione dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno di
esercizio.

La documentazione di cui agli artt. 114-bis del Testo Unico della Finanza e 84-bis del
Regolamento Emittenti rimarrà a disposizione del pubblico sul sito www.alerion.it per tutta la
durata del piano.
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