COMUNICATO STAMPA
Milano, 2 ottobre 2008

Accordo Alerion - F2i per l’ingresso del Fondo nel capitale della Società:
avverate le condizioni

Dimissioni di 3 Consiglieri di Amministrazione al fine di nominare
esponenti di designazione F2i

Si fa riferimento ai precedenti comunicati (diffusi in data 23 settembre, 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 l’ultima delle condizioni contrattualmente previste, concernente la
dismissione delle partecipazioni non core (per la cui descrizione si rinvia al comunicato diffuso il giorno 6
agosto u.s.), si è avverata in data odierna.
È previsto, dunque, che entro la prima decade di novembre p.v. si proceda, in assenza di “material

adverse change” e/o di atti non rientranti nell’ordinaria amministrazione nel rispetto della precedente
prassi operativa, all’esecuzione della complessiva operazione mediante:
−

la sottoscrizione da parte di F2i dell’aumento di capitale deliberato in data 23 settembre 2008 di n.
40.000.000 azioni ordinarie (ad un prezzo di emissione di Euro 0,92 cadauna), mediante il
versamento di Euro 36.800.000;

−

l’acquisto da parte di F2i di ulteriori n. 29.166.901 azioni oggetto di vendita da parte di soggetti
aderenti al patto parasociale Alerion, al medesimo prezzo di Euro 0,92 per azione;

−

l’adesione del Fondo al Patto parasociale Alerion, con apporto sia delle azioni rilevate da soggetti
aderenti al Patto Alerion sia delle azioni di nuova emissione rivenienti dall’Aumento di Capitale.

Nell’ambito dell’operazione, in data odierna sono pervenute le dimissioni dei Consiglieri Avv. Ignazio
Bonomi, dott. Valerio Fiorentino e dott. Emanuele Rossini al fine di consentire al Consiglio di

Amministrazione di cooptare fin da subito, in attesa che si perfezioni l’operazione, i 4 nuovi componenti
designati da F2i (si rammenta che in data 30 settembre sono pervenute le dimissioni del Consigliere dott.
Matteo Tamburini).
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