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Comunicato stampa 

 

CONSOB APPROVA IL DOCUMENTO PER L’OFFERTA PUBBLICA 
DI ACQUISTO TOTALITARIA SU ALERION 
 

 

Si riproduce di seguito, per conto della controllata Eolo Energia S.r.l. il 
comunicato relativo all’avvenuta approvazione del Documento di Offerta da 
parte di CONSOB. 
 
CONSOB HA APPROVATO IL DOCUMENTO DI OFFERTA RELATIVO 
ALL’OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA 
PROMOSSA DA EOLO ENERGIA S.R.L. SULLE AZIONI ORDINARIE DI 
ALERION CLEAN POWER S.P.A.  
 
Milano, 27 ottobre 2016 – Facendo seguito ai comunicati stampa del 12 
ottobre 2016 e del 13 ottobre 2016 Eolo Energia S.r.l. (l’“Offerente”) rende 
noto che la CONSOB, con delibera n. 19769 del 26 ottobre 2016, ha 
approvato, ai sensi dell’art. 102, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 
(il “TUF”), il documento di offerta (il “Documento di Offerta”) relativo 
all’offerta pubblica di acquisto volontaria (l’“Offerta”) promossa 
dall’Offerente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e 106, comma 4, del 
TUF, sulla totalità delle azioni ordinarie di Alerion Clean Power S.p.A. 
(l’“Emittente”), pari a n. 43.579.004, negoziate sul mercato telematico 
azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana” ) al 
prezzo di euro 2,46 per azione. 
 
Il periodo di adesione all’Offerta concordato con Borsa Italiana avrà inizio il 
giorno 31 ottobre 2016 e terminerà il giorno 2 dicembre 2016, estremi inclusi 
(salvo proroghe, in conformità alle disposizioni vigenti), a condizione che il 
Documento di Offerta includa il comunicato dell’Emittente, di cui agli artt. 
103, comma 3, del TUF e 39 del regolamento approvato dalla CONSOB con 
delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e 
integrato. 
  
Il corrispettivo sarà pagato agli aderenti all’Offerta il quinto giorno di borsa 
aperta successivo alla chiusura del periodo di adesione e, pertanto, il 9 
dicembre 2016 (salvo proroghe, in conformità alle disposizioni vigenti).  
 
Per ogni informazione di dettaglio sull’Offerta, nonché sulle modalità di 
adesione alla stessa si fa rinvio al Documento di Offerta, della cui 
pubblicazione sarà data informativa mediante apposito comunicato. 
 
 

*** 
 



Obblighi informativi verso il pubblico previsti dalla delibera Consob n. 11971 del 
14.5.1999 e successive modifiche 
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