
Estratto dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del 
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) e dell’art. 129 del
Regolamento CONSOB n. 11971/1999 (il “Regolamento Emittenti”)

Patti parasociali relativi ad Alerion Clean Power S.p.A.
Si rende noto che in data 12 ottobre 2016 sono stati sottoscritti da parte di Edison S.p.A. (“Edison”), Edison Partecipazioni Ener-

gie Rinnovabili S.r.l. (“EPER”), E2i Energie Speciali S.r.l. (“E2i”), F2i SGR S.p.A. (“F2i”) ed Eolo Energia S.r.l. (l’“Offerente”) i se-

guenti accordi parasociali nel contesto della promozione da parte dell’Offerente di un’offerta pubblica di acquisto volontaria sulla

totalità delle azioni di Alerion Clean Power S.p.A. (rispettivamente, l’“Offerta” e l’“Emittente”):

• accordo quadro tra Edison, EPER, E2i e l’Offerente avente per oggetto la promozione dell’Offerta da parte dell’Offerente e la

messa a disposizione di quest’ultimo delle relative risorse finanziarie (l’“Accordo Quadro”);

• accordo tra Edison, F2i e l’Offerente avente per oggetto il supporto da parte di F2i – cui fa capo una partecipazione nell’Emit-

tente pari al 16,03% - all’Offerta, mediante il conferimento della predetta partecipazione a favore dell’Offerente o la sottoscri-

zione con quest’ultimo, in caso di successo dell’Offerta, di un patto parasociale riguardante la gestione dell’Emittente secondo

linee-guida concordate (l’“Accordo di Supporto all’Offerta”).

Con riferimento alla posizione di F2i, si segnala quanto segue:

• F2i gestisce il fondo di investimento alternativo mobiliare riservato di tipo chiuso denominato “F2i – Secondo Fondo Italiano per

le Infrastrutture”, cui fa capo una partecipazione al capitale di E2i;

• F2i stessa gestisce inoltre il fondo di investimento alternativo mobiliare riservato di tipo chiuso denominato “F2i – Fondo Italiano

per le Infrastrutture”, cui fa capo la partecipazione del 16,03% del capitale dell’Emittente sopra citata (la “Partecipazione Fondo

1”);

• nell’ottica di indipendenza e separatezza di gestione dei predetti fondi di investimento, F2i si è riservata, qualora si presentasse

un’offerta totalitaria di terzi a corrispettivo superiore a quello proposto dall’Offerente, di apportare a quest’ultima la Partecipa-

zione Fondo 1, previo recesso dall’Accordo di Supporto all’Offerta.

Sono pertanto oggetto dei predetti accordi: (i) le partecipazioni nell’Offerente; (ii) le n. 6.985.856 azioni ordinarie dell’Emittente,

corrispondenti a una partecipazione del 16,03% del capitale sociale; (iii) le azioni dell’Emittente che saranno possedute dall’Of-

ferente in caso di buon esito dell’Offerta.

Relativamente all’Offerta, si segnala che, come peraltro già noto al mercato: (i) l’intenzione di promuovere la medesima è stata an-

nunciata il 12 ottobre 2016 con comunicato ex artt. 102 TUF e 37 del Regolamento Emittenti; (ii) il documento d’offerta è stato

presentato presso la CONSOB il 13 ottobre 2016 ai fini della relativa istruttoria.

L’Accordo Quadro e l’Accordo di Supporto all’Offerta rientrano nelle tipologie di patti parasociali ex art. 122, comma 1 e comma 5,

lett. c) e d)-bis del TUF; per una più ampia descrizione dei medesimi si rinvia all’estratto pubblicato sul sito Internet www.edison.it,

che contiene le informazioni essenziali ex art. 130 del Regolamento Emittenti.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano “Corriere della Sera” del 17 ottobre 2016.

Milano, 17 ottobre 2016


