ALERION CLEAN POWER S.p.A.
Sede in Milano, Via Durini 16/18
Capitale sociale Euro 162.841.687,90 i.v.
Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 02996890584

In esecuzione della deliberazione assunta dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti
di Alerion Clean Power S.p.A. (la “Società”) in data 8 aprile 2011 (iscritta al Registro
delle Imprese di Milano in data 28 aprile 2011) si comunica che in data 9 maggio 2011
si darà corso all’operazione di raggruppamento delle attuali 440.112.675 azioni
ordinarie Alerion Clean Power, del valore nominale di Euro 0,37 ciascuna, in n.
44.011.267 nuove azioni del valore nominale di Euro 3,7 ciascuna, nel rapporto di una
nuova azione ordinaria Alerion Clean Power, con valore nominale di Euro 3,7 (codice
ISIN IT0004720733, cedola n. 1), con godimento regolare, ogni 10 (dieci) esistenti
azioni ordinarie Alerion Clean Power, del valore nominale di Euro 0,37 (codice ISIN
IT0000076171, cedola n. 8), con godimento regolare.
Al solo fine di consentire la quadratura dell’operazione, l’Azionista Giulio Antonello,
titolare di 70.000 azioni, ha manifestato il proprio consenso all’annullamento di n. 5
(cinque) azioni ante raggruppamento.
Conseguentemente, a partire dal giorno 9 maggio 2011, il capitale della Società, pari ad
Euro 162.841.687,90, risulterà suddiviso in n. 44.011.267 azioni ordinarie del valore
nominale di Euro 3,7 ciascuna e dette azioni (codice ISIN IT0004720733) saranno
negoziate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana
S.p.A.
Al fine di facilitare le operazioni di raggruppamento, che saranno effettuate dagli
intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., la
Società ha dato incarico a Equita S.I.M. S.p.A. di rendersi controparte nella liquidazione
delle frazioni di azioni Alerion Clean Power ordinarie risultanti dalle operazioni di
concambio derivanti dal raggruppamento azionario, ovvero di soddisfare eventuali
richieste, da parte degli intermediari autorizzati, di acquisto di azioni ordinarie
raggruppate, esclusivamente nei limiti del quantitativo di azioni ordinarie post
raggruppamento provenienti in capo a Equita S.I.M. S.p.A. dalle operazioni di
concambio.

Le suddette azioni saranno monetizzate e le azioni potranno essere acquistate, a
richiesta di ciascun intermediario, dal 9 maggio 2011 al 31 maggio 2011 inclusi, in base
al prezzo ufficiale registrato, da Borsa Italiana S.p.A., delle vecchie azioni ordinarie
Alerion Clean Power in data 6 maggio 2011, ultimo giorno di trattazione delle azioni
con codice ISIN IT0000076171.
Nessuna spesa sarà posta a carico degli azionisti per oneri accessori inerenti alle
suddette transazioni.
Milano, 4 maggio 2011

