COMUNICATO STAMPA
(an informal translation in English of the press release is available on Alerion website)

Milano, 2 agosto 2013

Alerion si espande nel settore dell’ingegneria e costruzione di impianti eolici
in conto terzi.
Avviata partnership industriale con importante investitore istituzionale.
∼∼∼∼∼

Alerion, nell’ambito del piano di crescita nel settore eolico in Italia, integra le proprie attività industriali
espandendosi, attraverso la società controllata Alerion Servizi Tecnici e Sviluppo S.r.l., nel settore
dell’ingegneria e costruzione di impianti eolici in conto terzi.

In tale ambito, Alerion ha sottoscritto in data odierna con Capital Riesgo Global SA, una società del
Gruppo Banco Santander, un accordo per la costruzione e la gestione di un impianto eolico in Italia,
nell’ambito del quale Alerion fungerà da partner industriale. Tale accordo rappresenta per Alerion l’avvio
di un rapporto di collaborazione con Santander che potrebbe portare alla realizzazione nei prossimi anni
di ulteriori impianti eolici in Italia.

L’accordo si è formalizzato con la cessione a Santander del 92% delle quote della società Eolsiponto S.r.l.,
titolare dell’autorizzazione alla costruzione e gestione di un impianto eolico con una potenza di 17,5 MW
nel comune di Manfredonia (FG), e prevede che Alerion, che manterrà una partecipazione societaria
dell’8%, coordinerà a titolo oneroso i lavori di costruzione dell’intero impianto, realizzando in particolare le
opere civili ed elettriche dello stesso. Il corrispettivo per la cessione della partecipazione è pari a circa 3,3
milioni di euro, di cui circa 2,4 milioni di euro incassati in data odierna e circa 0,9 milioni di euro da
incassare entro dicembre 2013.

Giulio Antonello, Amministratore Delegato di Alerion, ha commentato: “Santander ha selezionato Alerion
per l’avvio di un rapporto di collaborazione nello sviluppo, costruzione e gestione di impianti eolici in Italia
e questo rappresenta un’operazione di grande importanza strategica nel nostro percorso di crescita
industriale. Tramite questa operazione Alerion avvia un’attività di ingegneria e costruzione in conto terzi,
facendo leva sull’esperienza di sviluppo e costruzione maturata nel corso degli anni, che si affiancherà
all’attività caratteristica di realizzazione e gestione di impianti in conto proprio"
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