COMUNICATO STAMPA
Milano, 3 Febbraio 2015

Prestito Obbligazionario Alerion Clean Power S.p.A. 2015 – 2022

Alerion Clean Power S.p.A. quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A.,
rende noto che oggi, 3 febbraio 2015, si è aperta l’offerta pubblica di sottoscrizione delle
obbligazioni a tasso fisso rivenienti dal prestito obbligazionario deliberato dal Consiglio di
Amministrazione di Alerion Clean Power S.p.A. del 18 dicembre 2014, denominato “Prestito
Obbligazionario Alerion Clean Power S.p.A. 2015 – 2022” destinata al pubblico indistinto in
Italia, a investitori qualificati in Italia e a investitori istituzionali all’estero.
Al termine della prima giornata d’offerta sul MOT, sono pervenute sottoscrizioni per un
ammontare complessivo pari ad Euro 90.167.000, equivalenti all’82,0% del quantitativo minimo
offerto (Euro 110.000.000) ed al 69,4% del quantitativo massimo offerto (Euro 130.000.000).
L’offerta terminerà, salvo chiusura anticipata o proroga, il 6 febbraio 2015 alle ore 17:30.
EQUITA SIM S.p.A. svolge il ruolo di Responsabile del collocamento, di Intermediario
incaricato di esporre sul MOT le proposte di vendita durante il periodo di adesione e svolgerà il
ruolo di operatore specialista in acquisto delle obbligazioni dall’inizio delle negoziazioni.
Il Prospetto Informativo (composto da Documento di Registrazione, Nota Informativa sugli
strumenti finanziari e Nota di Sintesi) ed il Regolamento del Prestito sono a disposizione del
pubblico sul sito internet della Società (www.alerion.it, nell’area dedicata “Investor
relations/Prestito Obbligazionario Alerion Clean Power S.p.A. 2015 – 2022”). Copia cartacea
del Prospetto Informativo può essere richiesta gratuitamente presso la sede legale della Società
(Via Durini, n. 16/18, Milano).
La presente comunicazione non costituisce un’offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare
titoli. I titoli non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dell’United
States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (the “Securities Act”), o in
Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o
sollecitazione sia soggetta all’autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai
sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a U.S.
persons salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un’esenzione
alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Copie di questo annuncio non
vengono preparate né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada,
Australia o Giappone.
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