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COMUNICATO STAMPA 

EOLO ENERGIA E F2I CHIUDONO L’OPA SU ALERION CLEAN POWER CON IL 38,931% DEL 
CAPITALE 

Si riproduce di seguito, per conto della controllata Eolo Energia S.r.l., il comunicato stampa relativo ai 

risultati provvisori sul numero di adesioni all’offerta pubblica d’acquisto obbligatoria terminata oggi.  

EOLO ENERGIA E F2I CHIUDONO L’OPA SU ALERION CLEAN POWER CON IL 38,931% DEL 
CAPITALE 

Milano, 16 gennaio 2017 – Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria (l’”Offerta”) promossa 

sulla totalità delle azioni di Alerion Clean Power S.p.a. (“Alerion”), Eolo Energia S.r.l. rende noto, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 41 comma 6 del Regolamento Emittenti, i risultati provvisori sul numero di adesioni 

all’Offerta. Complessivamente, sono state apportate numero 26.342 azioni corrispondenti allo 0,061% del 

capitale di Alerion. 

Considerando la quota già posseduta, Eolo Energia ad oggi detiene n. 9.979.767 azioni, pari al 22,901% del 

capitale di Alerion. Tenuto conto delle azioni possedute da F2i legata a Eolo Energia da un patto 

parasociale, il possesso aggregato di Eolo Energia ed F2i risulta pari al 38,931% del capitale, corrisponde al 

39,641% dei diritti di voto, per effetto delle azioni proprie possedute da Alerion. 

Si ricorda che il pagamento delle azioni avverrà il 18 gennaio p.v. 

Convinta della validità del proprio piano di sviluppo per Alerion, Eolo Energia è impegnata nella raccolta 

delle deleghe di voto da parte degli azionisti di Alerion per l’Assemblea del 30/31 gennaio 2017 chiamata a 

eleggere il Consiglio di Amministrazione.  
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