COMUNICATO STAMPA
Milano, 11 novembre 2011

ALERION: L’Assemblea ordinaria degli Azionisti delibera di autorizzare
l’acquisto e la disposizione di azioni proprie
∼∼∼∼∼
L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Alerion Clean Power S.p.A, riunitasi in data odierna, ha deliberato
di autorizzare il Consiglio di Amministrazione per un periodo di 18 mesi dalla data odierna, in una o più
soluzioni, all’acquisto di azioni proprie, entro un massimale rotativo di n. 4.401.126 azioni ordinarie (pari
al 10% del capitale sociale), con l’ulteriore vincolo che il controvalore massimo rotativo delle azioni non
dovrà eccedere in alcun momento l’ammontare di Euro 10.000.000 (fermo restando il limite degli utili
distribuibili e delle riserve disponibili).
L’acquisto di azioni proprie potrà essere effettuato ad un prezzo unitario non inferiore del 10% né
superiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del
giorno precedente al compimento di ogni singola operazione e, comunque, nel rispetto delle disposizioni
normative e regolamentari vigenti.
L’Assemblea ha inoltre autorizzato, senza limiti di tempo e nei modi ritenuti più opportuni nell’interesse
della Società, a disporre delle azioni proprie ad un prezzo che non potrà essere inferiore all’80% del
prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente e
comunque, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.
L’autorizzazione è motivata dalla finalità di poter avviare, anche in considerazione di un contesto di
mercato in cui il capitale economico della Società è sensibilmente superiore rispetto ai valori espressi dal
mercato azionario, piani per:
• incrementare la liquidità delle negoziazioni dei titoli emessi dalla Società intervenendo sul mercato nel
rispetto delle disposizioni vigenti e senza pregiudizio alla parità di trattamento degli azionisti;
• utilizzare le azioni acquistate quale eventuale corrispettivo nell’ambito di operazioni straordinarie e, in
generale, in funzione di operazioni strategiche;
• disporre di un’opportunità di investimento nell’acquisto di azioni Alerion, in presenza di condizioni che
lo rendano opportuno.
Si precisa che alla data odierna la Società non detiene azioni proprie in portafoglio, né alcuna controllata

detiene azioni della capogruppo.
Il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Milano, Via
Durini 16/18, presso Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet www.alerion.it nei termini di legge.
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