Milano, 21 marzo 2016

ALERION: ADEMPIMENTI INFORMATIVI
In relazione all’assemblea degli azionisti convocata per il 21 aprile 2016, in prima convocazione e,
occorrendo per il 22 aprile 2016, in seconda convocazione, si rende noto che in data odierna è
stata
pubblicata
sul
sito
della
Società
www.alerion.it
nella
sezione
corporategovernance/assemblea 2016 e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato
www.emarketstorage.com, la relazione illustrativa degli amministratori completa anche in merito
all’ultimo punto all’ ordine del giorno:
4. Autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie previa revoca della
precedente autorizzazione deliberata dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 29
aprile 2015. Delibere inerenti e conseguenti.
Si ricorda (vedi comunicato stampa del 14 marzo 2016) che l’Assemblea degli azionisti è chiamata
a deliberare l’autorizzazione all’acquisto di azioni, previa revoca della precedente autorizzazione,
per un periodo di 18 mesi dalla data della delibera assembleare.
Il numero massimo di azioni ordinarie della Società, del valore nominale di Euro 3,7 ciascuna,
non deve eccedere il massimale rotativo di 4.357.900 azioni ordinarie e, comunque, il
controvalore massimo rotativo di Euro 10.000.000,00, fermo restando il limite degli utili
distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato,
purché esistenti al momento degli acquisti. Le operazioni di acquisto saranno comunque
effettuate in osservanza della normativa applicabile di volta in volta vigente.
L’acquisto di azioni proprie potrà essere realizzato sul mercato ad un prezzo unitario non
inferiore del 20% né superiore del 20% rispetto al prezzo medio ponderato che il titolo avrà
registrato nella tre sedute di Borsa precedenti al compimento di ogni singola operazione.
L’ulteriore documentazione relativa all’assemblea verrà messa disposizione nei modi e termini di
legge.
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