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Alerion Clean Power:
Approvazione programma di acquisto di azioni proprie e aggiornamento del
calendario eventi societari
----Programma di acquisto di azioni proprie
Il Consiglio di Amministrazione di Alerion ha approvato l’avvio di un programma di acquisto,
in esecuzione della delibera dell’Assemblea degli Azionisti del 22 aprile 2016, per un numero
massimo di 4.357.900 azioni proprie per un controvalore massimo rotativo di 10 milioni di
Euro, fermo restando il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili.
Il programma di acquisito potrà essere realizzato entro 18 mesi dalla data della delibera
assembleare e, dunque, entro il 21 ottobre 2017.
Secondo quanto previsto dalla delibera dell’Assemblea degli Azionisti del 22 aprile 2016,
l’acquisto di azioni proprie potrà essere effettuato ad un prezzo unitario non inferiore del
20% né superiore del 20% rispetto al prezzo medio ponderato che il titolo avrà registrato
nelle tre sedute di Borsa precedenti al compimento di ogni singola operazione e, comunque,
nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.
Per l’effettuazione delle operazioni di acquisto la Società si avvarrà di un intermediario
finanziario e comunicherà al mercato ed alle Autorità competenti i dettagli delle operazioni
effettuate secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti. L’autorizzazione assembleare
non obbliga la Società ad effettuare acquisiti e il programma potrà quindi essere eseguito
anche solo parzialmente e la sua esecuzione potrà essere revocata in qualunque momento,
salva tempestiva comunicazione al mercato.
Si ricorda infine che alla data odierna la Società detiene n. 377.297 azioni proprie.
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Attuazione della nuova Direttiva Transparency e aggiornamento del calendario eventi
societari
La Società rende noto che modificherà il proprio calendario eventi societari in linea con
quanto previsto dalla nuova Direttiva Transparency (Direttiva 2013/50/EU), come recepita in
Italia con Decreto Legislativo n. 25 del 15 febbraio 2016, che ha rimosso l’obbligo di
pubblicare i resoconti intermedi di gestione. Pertanto non verranno pubblicati i resoconti
intermedi di gestione relativi al primo e al terzo trimestre dell’esercizio e la Società adotterà
in proposito una propria politica di comunicazione.
Resta confermata la riunione del Consiglio di Amministrazione del 2 agosto 2016 per
l’approvazione dei risultati del primo semestre 2016.
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