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Comunicato Stampa
Prestito Obbligazionario Alerion Clean Power S.p.A. 2018–2024
·

Consob approva il Supplemento al Documento di Registrazione, alla Nota
Informativa sugli strumenti finanziari e alla Nota di Sintesi

·

Pubblicazione del Supplemento

Milano, 19 giugno 2018 – Facendo seguito a quanto comunicato in data 18 giugno 2018, Alerion Clean
Power S.p.A. (“Alerion” o l’”Emittente”), quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da
Borsa Italiana S.p.A., rende noto che la Consob ha approvato, con provvedimento n. 0212917/18 del 19
giugno 2018, il supplemento al Documento di Registrazione, alla Nota Informativa sugli strumenti
finanziari e alla Nota di Sintesi (il “Supplemento”), relativi all’offerta pubblica di sottoscrizione e
all’ammissione a quotazione delle obbligazioni (le “Obbligazioni”) rivenienti dal prestito obbligazionario
deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Alerion del 10 maggio 2018, denominato “Prestito

Obbligazionario Alerion Clean Power S.p.A. 2018-2024”, sul Mercato Telematico delle Obbligazioni
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Il Supplemento è stato predisposto ai sensi degli articoli 94, comma 7, e 113, comma 2, del D. Lgs. n.
58/1998 e degli articoli 8, comma 6, e 53, comma 3, del Regolamento Consob n. 11971/1999 in ragione,
tra l’altro, della decisione dell’Emittente, comunicata al mercato in data 18 giugno 2018, di incrementare il
tasso nominale annuo lordo minimo delle Obbligazioni dal 3% al 3,75%.
Ai sensi dell’art. 95-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998, gli investitori che abbiano accettato di
sottoscrivere le Obbligazioni prima della pubblicazione del Supplemento hanno diritto di revocare la loro
accettazione entro due giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del Supplemento.
Il Supplemento è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale dell’Emittente, in Milano,
viale Majno n. 17, e sul sito internet www.alerion.it.

*****
Note legali

NON DESTINATO ALLA COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE INTEGRALE O PARZIALE, DIRETTAMENTE O
INDIRETTAMENTE, DA O IN O A SOGGETTI SITUATI O RESIDENTI NEGLI STATI UNITI, IN AUSTRALIA, IN CANADA O IN
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GIAPPONE O IN QUALSIASI GIURISDIZIONE IN CUI TALE CONDOTTA SIA SOGGETTA ALL’AUTORIZZAZIONE DA PARTE DI
AUTORITA’ LOCALI O SIA ALTRIMENTI VIETATA AI SENSI DI LEGGE.
Il presente comunicato e le informazioni ivi contenute non includono o costituiscono un’offerta di vendita di strumenti
finanziari, o una sollecitazione di un’offerta ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari negli Stati Uniti, in
Australia, Canada o Giappone o in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta non sia consentita in assenza di
autorizzazione da parte delle autorità competenti. Qualunque offerta pubblica sarà realizzata in Italia sulla base di un
prospetto, approvato da CONSOB in conformità alla regolamentazione applicabile.
Il presente comunicato, parte di esso o la sua distribuzione non possono costituire la base di, né può essere fatto
affidamento sullo stesso rispetto a, un eventuale accordo o decisione di investimento. Gli strumenti finanziari non sono
stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dello United States Securities Act of 1933, come successivamente
modificato (il “Securities Act”), o in Australia, Canada o Giappone nonché ai sensi delle leggi vigenti o in qualsiasi altro
Paese in cui tale offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti. Gli
strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti, salvo che gli stessi siano registrati ai sensi
del Securities Act o in presenza di un’esenzione dall’applicazione degli obblighi di registrazione ai sensi del Securities
Act. Copie del presente comunicato non possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Australia o
Giappone o in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione non sia consentita in assenza di autorizzazione da
parte delle autorità competenti.
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