COMUNICATO STAMPA
Milano, 22 dicembre 2008

Alerion avvia i propri investimenti nel settore della valorizzazione energetica delle
biomasse:
sottoscritto aumento di capitale per rilevare il 50% di Bonollo Energia

S.p.A.,

società titolare dei diritti di costruzione e gestione di una centrale termoelettrica
alimentata a biomassa con una produzione netta a regime pari a 83 GWh/anno
------------Alerion Energie Rinnovabili S.r.l., società interamente controllata da Alerion Industries S.p.A., ha
sottoscritto un aumento di capitale per un importo pari a 5,5 milioni di euro, di cui già versati 3,5 milioni
di euro, per rilevare il 50% di Bonollo Energia S.p.A. (di seguito “Bonollo Energia”), società titolare dei
diritti di costruzione e gestione di una centrale termoelettrica alimentata da vinacce e farine di vinacciolo
con una potenza installata di circa 10,5 MWe sita in Anagni. L’iniziativa di costruzione e gestione
dell’impianto sarà condotta in joint venture con Distillerie Bonollo S.p.A. (di seguito “Bonollo”), azionista
del restante 50% di Bonollo Energia.
Con questo progetto, il Gruppo Alerion avvia i propri investimenti nel settore della valorizzazione
energetica delle biomasse, in linea con le direttrici strategiche presentate alla Comunità Finanziaria in
data 6 ottobre 2008, che prevedono investimenti nel settore delle biomasse con l’obiettivo di creare
valore dall’integrazione, all’interno di uno stesso contesto territoriale, tra la produzione di energia elettrica
e l’utilizzazione di biomasse vegetali provenienti da processi industriali già esistenti. La centrale, infatti,
sarà realizzata presso l’impianto di distillazione di Anagni di Bonollo, che garantirà l’intero fabbisogno di
vinacce e farine di vinacciolo della centrale elettrica.
La centrale avrà a regime una produzione elettrica al netto degli autoconsumi pari a circa 83 GWh/anno,
operando in regime di incentivazione dei Certificati Verdi, e fornirà anche energia termica (vapore)
all’impianto di distillazione. Il margine operativo lordo previsto a regime è pari a circa 8 milioni di euro
all’anno. Il valore complessivo dell’investimento per l’intero impianto sarà pari a circa 45 milioni di euro e
la fine dei lavori di costruzione è prevista per l’ultimo trimestre del 2010.

La copertura dell’investimento avverrà tramite mezzi propri e con ricorso ad un finanziamento in project
financing, già deliberato da un pool di banche (MPS, Centrobanca e Banca Etruria), capofilate da
Interbanca S.p.A. in qualità di mandated lead arranger.
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