COMUNICATO STAMPA
Milano, 3 dicembre 2008

Alerion si focalizza sulla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Completata la cessione delle partecipazioni non energy a Industria e
Innovazione S.p.A.
∼ ∼ ∼ ∼ ∼
Si comunica che, in attuazione del progetto di riorganizzazione (cfr. comunicati del 6 agosto e 17 marzo
2008), la Società ha completato in data odierna

la cessione a Industria e Innovazione S.p.A. delle

seguenti partecipazioni non energy: Reno De Medici S.p.A. (9,05%); Realty Vailog S.p.A.(24,65%); RCR
Cristalleria Italiana S.p.A. (15%), unitamente alle obbligazioni convertibili sottoscritte dalla Società;
Mediapason S.p.A. (17,84%); Banca MB S.p.A. (3,57%); Officine CST S.p.A. (10%) (le “Partecipazioni”).
Il prezzo complessivo di vendita delle Partecipazioni è pari a 55,7 milioni di euro (il “Prezzo”), così
ripartito: 13,7 milioni di euro per le n. 34.157.528 azioni ordinarie di Reno De Medici S.p.A. (Euro 0,40
per azione); 23,3 milioni di euro per le n. 6.097.387 azioni ordinarie di Realty Vailog S.p.A. (Euro 3,825
per azione); 1,6 milioni di euro per le n. 2.884.875 azioni ordinarie di RCR Cristalleria Italiana S.p.A.
(Euro 0,55 per azione) ed 2,5 milioni di euro per l’acquisto delle obbligazioni convertibili della stessa RCR
detenute dalla Società; 9,0 milioni di euro per le n. 1.570.022 azioni ordinarie di Mediapason S.p.A. (Euro
5,73 per azione); 4,1 milioni di euro per le n. 3.750.000 azioni ordinarie di Banca MB S.p.A. (Euro 1,09
per azione); 1,5 milioni di euro per le n. 12.000 azioni ordinarie di Officine CST S.p.A. (Euro 125,0 per
azione). Una prima tranche del Prezzo, pari a 27 milioni di euro, è stata corrisposta in data odierna ed il
residuo, pari a € 28,7 milioni di euro sarà pagato in via dilazionata, entro il 31 dicembre 2011, con
applicazione di un tasso fisso del 7,5% annuo e con capitalizzazione annua degli interessi maturati fino al
31 dicembre 2010. Il documento informativo dell’operazione verrà reso pubblico nei termini previsti dalla
normativa vigente.
Giulio Antonello, Amministratore Delegato di Alerion Industries S.p.A., ha commentato “Con la cessione
del portafoglio di partecipazioni “non energy” si completa il processo di focalizzazione del Gruppo nel
settore delle fonti rinnovabili. In particolare questa operazione e l’aumento di capitale sottoscritto da F2i
hanno portato ad un incrementato delle disponibilità finanziarie di 92,5 milioni di euro, di cui circa 64
milioni già incassati, consentendoci di sostenere con maggior forza il piano di crescita industriale che
porterà il nostro Gruppo ad essere uno dei principali player europei nel settore della produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili”.
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