COMUNICATO STAMPA
Milano, 23 settembre 2008

L’assemblea di Alerion modifica lo statuto sociale e
delibera l’aumento di capitale riservato a F2i

Si fa riferimento ai precedenti comunicati (diffusi in data 17 settembre, 6 agosto, 6 giugno e 17 marzo
2008), relativi agli accordi intervenuti tra Alerion ed F2i per l’ingresso del Fondo nel capitale della Società,
per comunicare che in data odierna l’Assemblea di Alerion, in sede straordinaria, ha deliberato
all’unanimità di:
−

modificare l’art. 5 dello Statuto Sociale, con l’introduzione della facoltà - prevista dall’art. 2441,
comma 4, secondo periodo, del codice civile - di escludere nelle deliberazioni di aumento del capitale
sociale il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente;

−

aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441,
comma 4, secondo periodo, del codice civile, per nominali Euro 14.800.000 e per un controvalore
complessivo di Euro 36.800.000 mediante emissione di n. 40.000.000 azioni ordinarie, del valore
nominale di Euro 0,37 cadauna, godimento regolare, ad un prezzo di emissione di Euro 0,92 cadauna
(di cui Euro 0,55 di sovrapprezzo), da riservare in sottoscrizione a F2i - Fondi Italiani per le
Infrastrutture Società di Gestione del Risparmio S.p.A., la quale ha dichiarato di agire in nome per
conto e nella sua qualità di società di gestione del fondo comune di investimento denominato “Fondo
Italiano per le Infrastrutture”.

La delibera prevede che l’esecuzione dell’aumento di capitale riservato avvenga entro il 31 dicembre 2008
(sebbene si stima che possa intervenire entro fine novembre, in base alle previsioni contrattuali con F2i,
per la cui descrizione si rinvia al comunicato diffuso il giorno 6 agosto u.s).
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