COMUNICATO STAMPA
Milano, 8 aprile 2015

Alerion Clean Power S.p.A.:
Depositate le liste per il rinnovo
del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
Alerion Clean Power S.p.A. rende noto che sono a disposizione del pubblico presso la Sede sociale, Borsa
Italiana S.p.a., sul sito della Società www.alerion.it nella sezione Corporate Governance/Assemblee nonché
sul sistema di stoccaggio autorizzato www.1info.it., le liste di candidati per la nomina del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale per gli esercizi sociali 2015-2017, depositate dall’azionista Amber
Capital UK L.L.P., in qualità di gestore del fondo Amber Global Opportunities Master Fund Ltd titolare di una
partecipazione alla data del deposito pari al 8,1% del capitale sociale di Alerion Clean Power S.p.A.
(“Alerion”),

dagli azionisti Sig.ra Silvana Mattei, Sig. Massimo Naggi e Sig. Andrea Naggi, titolari

congiuntamente di una partecipazione pari al 2,6% del capitale sociale di Alerion e dall’azionista F2i Energie
Rinnovabili S.r.l., titolare di una partecipazione pari al 16,03% del capitale sociale di Alerion e quale aderente
ad un patto parasociale, costituente, tra l’altro, sindacato di voto, sottoscritto in data 3 aprile 2015 con Lujan
S.p.A., Keryx S.p.A., ASTM S.p.A., Lowlands-Comercio Internacional e Servicos Lda, Piovesana Holding
S.p.A., il Sig. Gastone Colleoni e il Sig. Dino Tonini, complessivamente rappresentante il 26,17% del capitale
sociale di Alerion (il “Patto”).
Alerion comunica inoltre di aver preso atto che, nell’ambito dei nominativi indicati nella lista di Amministratori
proposta dal Patto, figura l’attuale Amministratore Delegato di Alerion Giulio Antonello, il quale ove nominato
dall’Assemblea dei Soci, sarà riconfermato Amministratore Delegato.
Si comunica, altresì, che Giulio Antonello, pur avendo espresso il desiderio di intraprendere nuovi percorsi
professionali, d’intesa con il Patto e per garantire continuità gestionale ha dato la propria disponibilità ad
accompagnare, in qualità di Amministratore Delegato, la Società fino al 31 agosto 2015, periodo durante il
quale supporterà Alerion nel processo di avvicendamento da parte del suo successore.

Contatti per la stampa:

Contatti per investitori e analisti:

Image Building
Simona Raffaelli, Emanuela Borromeo
alerion@imagebuilding.it
Tel. +39 02 89011300

Stefano Francavilla
stefano.francavilla@alerion.it
Tel. +39 02 7788901
Luca Lunghini
luca.lunghini@alerion.it
Tel. +39 02 7788901

