Comunicato Stampa
Alerion:
•

Perfezionato l’acquisto del 49% del capitale sociale di
tre società titolari di tre impianti eolici operativi con una
potenza installata lorda complessiva pari a 66,65 MW

•

Approvato l’aumento di capitale sociale riservato a FriEl Green Power S.p.A. nell’ambito della suddetta
operazione di acquisizione

Milano, 15 dicembre 2020 – In data odierna Alerion Clean Power S.p.A (“Alerion”)
ha perfezionato l’acquisto dell’intera partecipazione detenuta da Fri-El Green
Power S.p.A. (“FGP”), pari al 49% del capitale sociale di ciascuna di esse, in tre
società (Andromeda Wind S.r.l., Fri-El Anzi Holding S.r.l. e Fri-El Guardionara S.r.l., di
seguito le “Società Target”), titolari di tre impianti eolici operativi con una
potenza installata lorda complessiva pari a 66,65 MW (cfr. Comunicato Stampa
del 13 novembre 2020).
L’operazione di acquisizione è stata effettuata mediante (i) la sottoscrizione con
FGP dell’atto di conferimento del 35,7% del capitale sociale delle Società Target,
con emissione di n. 3.019.630 nuove azioni ordinarie, e (ii) l’acquisito di
un’ulteriore 13,3% del capitale sociale delle Società Target a fronte della cessione
in permuta di n. 1.123.227 azioni proprie detenute in portafoglio.
In data odierna, l’Assemblea degli Azionisti di Alerion, riunitasi in unica
convocazione, ha quindi approvato l’aumento di capitale sociale in natura,
avente un importo, comprensivo di sovrapprezzo, pari ad Euro 21.137.410, con
esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, comma 4, primo periodo,
cod. civ. (l’“Aumento di Capitale”), da liberarsi mediante il conferimento in
natura da parte di FGP del 35,7% del capitale sociale delle Società Target.
In conformità con quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, il Consiglio di
Amministrazione della Società, riunitosi in data odierna, ha inoltre provveduto ad
espletare le attività previste dagli articoli 2343-quater e 2444 del codice civile.
Per maggiori dettagli sull’operazione di conferimento si rinvia a quanto già
comunicato in data 13 novembre 2020, nonché alla documentazione relativa
all’Assemblea del 15 dicembre 2020, resa disponibile presso la sede sociale e sul
sito internet della Società (www.alerion.it/governance) nonché sul meccanismo
di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage”.

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

Contatti
Alerion Clean Power S.p.A.:
Stefano Francavilla
stefano.francavilla@alerion.it
Tel. +39 02 7788901
True Relazioni Pubbliche
Federica Menichino
f.menichino@true-rp.it
Tel: +39 02 76341410

