COMUNICATO STAMPA EDISON
EOLO ENERGIA SUPERA FRI-EL NELL’OPA SU ALERION
Milano, 30 novembre 2016 – Alla luce degli acquisti effettuati oggi fuori borsa, pari al 2,13% del capitale e
di quelli già comunicati nei giorni scorsi, la partecipazione in Alerion Clean Power di Eolo Energia (Edison e
E2i) è salita al 14,66% e, sommata a quella già facente capo a F2i e corrispondente al 16,03% del
capitale, ha raggiunto la quota del 30,69% del capitale sociale, superando la percentuale di partecipazione
che Fri-El si è prefissata di conseguire con l’opa da essa promossa, indicata nel 29,98%. Si ricorda al
riguardo che, come già comunicato al mercato, F2i e Edison hanno sottoscritto pattuizioni parasociali nelle
quali hanno assunto all’esito dell’offerta specifici obblighi di governance con riguardo alla gestione di
Alerion.
Inoltre, considerato che le azioni apportate all’Opa Fri-El risultano già ora superiori, in numero, alla quantità
massima oggetto dell’offerta stessa, poiché Fri-El ha dichiarato di aver già acquistato il 27,7% del capitale di
Alerion al di fuori dell’offerta, gli azionisti aderenti a tale offerta subiranno un pesantissimo riparto e, quindi,
non riusciranno a vendere a Fri-El tutte le loro azioni.
Viceversa, l’adesione all’OPA di Eolo Energia, che pure si concluderà il 2 dicembre, dà la possibilità ai soci
di Alerion di monetizzare tutte le azioni da essi possedute, senza alcuna incertezza, e prima che, dopo i
raggruppamenti azionari che si sono costituiti, le azioni diventino meno liquide a motivo della contrazione
del flottante.
Edison confida nel buon esito dell’offerta di Eolo Energia ed è certa di poter raggiungere il proprio obiettivo,
che risulta coerente con la strategia che si è data per lo sviluppo delle proprie attività nel settore eolico.
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PRESS RELEASE

EOLO ENERGIA OVERTAKES FRI-EL IN THE PUBBLIC TENDER OFFER ON ALERION
Milan, November 30, 2016 - Following the OTC and market purchases of today, which account for 2.13% of
the capital, Eolo Energia (Edison and E2i) owns 14.66% stake of Alerion Clean Power. Taking into account
the 16.03% stake held by F2i, Alerion Clean Power participation under control of Eolo Energia and F2i is
now 30.69% which overtakes the 29.98% stake targeted by Fri-El public tender offer. As already
communicated, F2i and Edison subscribed a shareholders’ agreement setting up the future governance
rules for Alerion Clean Power,.
Furthermore, considering that Fri-El has reached its maximum purchase threshold of 29,9%, as defined in
the offer itself, the shareholders that have and will subscribe such offer will suffer a significant allotment and
thus they will not be able to fully sell their shares to Fri-El.
Conversely, subscribing Eolo Energia tender offer, which will end on December 2, Alerion shareholders will
have the opportunity to cash in all the shares they hold. Eolo Energia public tender offer gives also the
opportunity to Alerion shareholders’ to sell their shares before the expected liquidity reduction because of
the relevant free float shrinkage.
Edison is confident in the success of its tender offer and in achieving its objective of further developing in
the wind sector.
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