Comunicato Stampa
Assemblea degli Azionisti di Alerion Clean Power S.p.A.:
·

approvata la nomina del revisore contabile per il periodo 2020-2028

·

approvata la fusione per incorporazione della società Alerion Energia
Rinnovabile S.p.A. e la conseguente riduzione del capitale sociale

Milano, 5 settembre 2019 - L’Assemblea degli Azionisti di Alerion Clean Power S.p.A.,
riunitasi in unica convocazione, su proposta del Collegio Sindacale, ha conferito l'incarico di
revisione legale dei conti, per il periodo relativo agli esercizi 2020-2028, alla società di
revisione KPMG S.p.A.
L’Assemblea ha inoltre approvato, in sede straordinaria, (i) la fusione per incorporazione di
Alerion Energie Rinnovabili S.p.A. (“AER” o la “Società Incorporanda”), società interamente
posseduta da Alerion, mediante procedura c.d. “semplificata” prevista dall’art. 2505, comma
1, cod. civ. (la “Fusione”); e, conseguentemente, (ii) la riduzione del capitale sociale di
Alerion Clean Power S.p.A. ai sensi dell’art. 2445 cod. civ., per un importo pari a Euro
46.042.314,05 da destinare alla creazione di una riserva patrimoniale disponibile denominata
“Riserva da Fusione” (la “Riserva da Fusione”).
Il perfezionamento della Fusione, con conseguente allineamento dei valori del bilancio
consolidato e del bilancio civilistico, determinerà infatti la creazione di un disavanzo da
annullamento riconducibile alla differenza tra il valore della partecipazione in AER – che verrà
annullata per effetto della Fusione - iscritto nel bilancio della Società, pari ad Euro
151.194.803,05, e il patrimonio netto della Società Incorporanda, pari ad Euro 106.395.374
(il “Disavanzo da Annullamento”).
In ragione della presenza del Disavanzo da Annullamento, l’Assemblea degli azionisti ha
approvato la predetta riduzione del capitale sociale ex art. 2445 cod. civ. per un importo pari
ad Euro 46.042.314,05 - e quindi da Euro 186.042.314,05 ad Euro 140.000.000,00 - da
destinare alla costituzione della Riserva da Fusione a cui verrà integralmente imputato il
Disavanzo di Fusione.
La Fusione sarà attuata esclusivamente una volta decorso (i) il termine di 60 giorni disposto
dall’art. 2503 cod. civ. per l’eventuale opposizione dei creditori sociali e (ii) il termine di 90
giorni disposto dall’art. 2445 cod. civ. per l’eventuale opposizione dei creditori sociali alla
Riduzione del Capitale propedeutica alla costituzione di una riserva disponibile di capitale a
cui imputare integralmente il Disavanzo da Annullamento.
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Gli effetti civilistici Fusione decorreranno dalla data d‘ iscrizione dell’atto di fusione presso il
Registro delle Imprese di Milano mentre gli effetti contabili e fiscali della stessa si
produrranno dal 1° gennaio 2019.
A partire dalla data di efficacia civilistica della Fusione, Alerion subentrerà nella universalità
dei rapporti giuridici attivi e passivi di cui la Società Incorporanda è titolare, obbligandosi ad
assolvere tutti gli impegni e le obbligazioni alle convenute scadenze e condizioni.
Si precisa inoltre che la Fusione non determinerà modifiche all’azionariato di Alerion e non
sortirà effetti su accordi aventi ad oggetto azioni della Società, in quanto non risultano patti
rilevanti ai sensi dell’art. 122 del TUF.
Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale d’assemblea saranno messi a disposizione
secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa applicabile.
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