Informazioni essenziali in merito allo scioglimento del patto parasociale ai sensi degli artt. 120, 129,
130, comma 3 e 131, comma 4, lett. b) del Regolamento Consob n. 11971/1999 del 14 maggio 1999
come successivamente modificato ed integrato (“Regolamento Emittenti”)
ALERION CLEAN POWER S.p.A.
Si fa riferimento al patto di sindacato (il “Patto”) vigente fra:
-

F2i Energie Rinnovabili S.r.l. avente sede legale in Via Sardegna 40, 00187 ROMA, Codice Fiscale e
numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma n. 10192981008, società interamente controllata da
F2i – Fondi Italiani per le Infrastrutture Società di gestione del Risparmio S.p.A., avente sede legale in
Via San Prospero 1, 00121 Milano, Codice Fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro
delle Imprese di Milano 05601780967;

-

Lowlands – Comercio Internacional e Servicos Lda, con sede legale in Portogallo, Madeira, 9004-521
Funchal, Via Avenida do Infante 50, iscritta presso il registro di Madeira al n. 511245564, società
controllata dalla società Aladar SA, con sede in Lussemburgo, 17 rue Beaumont, iscritta al Registro di
Commercio del Lussemburgo al numero B 67877;

-

Piovesana Holding S.p.A. avente sede in Conegliano (TV) , Via M. Piovesana n. 13/F, Codice Fiscale
e numero di iscrizione al Registro Imprese di Treviso n. 01910580263, società controllata dal sig.
Piovesana Eugenio, nato a Gaiarine (TV) il 6 aprile 1938 ed ivi residente in via Palù n. 69, C.F.
PVSGNE38D06D854J;

-

Lujan S.p.A., avente sede in Roma, Via San Nicola de’ Cesarini n. 3, Codice Fiscale e numero di
iscrizione al Registro Imprese di Roma n. 07859571007, società controllata dall’ing. Alfio Marchini,
nato a Roma il 1 aprile 1965 ed ivi residente in Via Frattina n. 89, C.F. MRCLFA65D01H501F;

-

Keryx S.p.A., avente sede in Roma, Via San Nicola de’ Cesarini n. 3, Codice Fiscale e numero di
iscrizione al Registro Imprese di Roma n. 07757141002, società indirettamente controllata dall’ing.
Alfio Marchini, nato a Roma il 1 aprile 1965 ed ivi residente in Via Frattina n. 89, C.F.
MRCLFA65D01H501F;

-

ASTM S.p.A., avente sede in Torino, Corso Regina Margherita n. 165, Codice Fiscale e numero di
iscrizione al Registro Imprese di Torino n. 00488270018, società indirettamente controllata da Aurelia
S.r.l.; – avente sede in Tortona (AL), Corso Romita 10, Codice Fiscale e numero iscrizione registro
delle imprese di Alessandria 01126060068 – tramite Argo Finanziaria S.p.A. unipersonale (avente
sede in Tortona (AL), Corso Romita 10, Codice Fiscale e numero iscrizione registro delle imprese di
Alessandria 01795570066) di cui Aurelia S.r.l. detiene l’intero capitale sociale;

-

Dino Tonini, nato a Fossalta di Piave (VE), il 5 dicembre 1947 e residente a Mestre-Venezia (VE), in
Via Oberdan 18/A, Codice Fiscale TNNDNI47T05D740Q;

-

Gastone Colleoni, nato a Verona il 26 ottobre 1947 e residente in Verona, Via XX Settembre 29,
Codice Fiscale CLLGTN47R26L781A,

in relazione alle n. 11.436.257 azioni ordinarie di Alerion Clean Power S.p.A. (la “Società”) aventi
diritto di voto, costituenti complessivamente il 26,24% delle azioni rappresentative dell’intero capitale
sociale avente diritto di voto della Società (le “Azioni Sindacate”), come di seguito meglio
rappresentato:

Soggetti Aderenti al Patto

N. Azioni
Sindacate

F2i Energie Rinnovabili S.r.l.

6.985.856

Lowlands–Comercio
Internacional e Servicos LdA

1.167.044

% del capitale della
% delle Azioni
Società avente diritto di
Sindacate
voto
16,03%
61,09%
2,68%

10,21%

Piovesana Holding S.p.A.

583.522

1,34%

5,10%

Lujan S.p.A..

1.155.400

2,65%

10,10%

Keryx S.p.A.

807.705

1,85%

7,06%

ASTM S.p.A.

466.590

1,07%

4,08%

Sig. Dino Tonini

262.980

0,60%

2,30%

Gastone Colleoni

7.160

0,02%

0,06%

11.436.257

26,24%

100%

Totale

Nessun Soggetto Aderente al Patto né soggetti con essi agenti di concerto detiene direttamente o
indirettamente azioni ulteriori rispetto alle Azioni Sindacate o altri diritti di voto non conferiti al Patto.
Il Patto prevedeva che lo stesso si sarebbe tacitamente prorogato alla scadenza, prevista per il 3 ottobre
2016, per ulteriori periodi di 18 mesi, nei confronti dei paciscenti che non avessero comunicato almeno
due mesi prima rispetto alla predetta data di scadenza la propria intenzione di recedere, a condizione che il
numero delle Azioni Sindacate rappresentasse, al momento di ogni singola scadenza, almeno il 25% del
capitale della Società.
Al riguardo si rende noto che, sulla base delle comunicazioni pervenute fino alla data del 3 agosto 2016
(termine ultimo per esercitare il diritto di recesso) i paciscenti Lowlands – Comercio Internacional e
Servicos Lda, Piovesana Holding S.p.A., il sig. Dino Tonini e il sig. Gastone Colleoni – le cui
partecipazioni rappresentano complessivamente il 4,64% del capitale sociale della Società – hanno
comunicato il proprio recesso dal Patto.
Conseguentemente, poiché per effetto dei recessi intervenuti la soglia del 25% del capitale della Società
prevista per il rinnovo automatico del Patto non sarà mantenuta, a partire dal 3 ottobre 2016 il Patto si
intenderà pertanto cessato e privo di efficacia.
Di quanto sopra è stata data notizia mediante deposito presso il Registro delle Imprese di Milano in data 4
agosto 2016.
Le presenti informazioni sono pubblicate sul sito internet www.alerion.it, sezione Corporate
Governance/Patti Parasociali, e sono altresì disponibili sul meccanismo di stoccaggio autorizzato
“eMarket Storage” (www.emarketstorage.com).

