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COMUNICATO STAMPA 

EOLO ENERGIA: L’OFFERTA DI EOLO ENERGIA E’ DEFINITIVAMENTE EFFICACE – 
CONFERMA DELLE DATE DI PAGAMENTO 

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

EOLO ENERGIA: L’OFFERTA DI EOLO ENERGIA E’ DEFINITIVAMENTE EFFICACE – 
CONFERMA DELLE DATE DI PAGAMENTO 

Milano, 8 dicembre 2016 – Eolo Energia dà atto che la cd. condizione MAC (relativa al mancato verificarsi, 

ai sensi del paragrafo F.1.2 del documento di offerta, di eventi pregiudizievoli nel contesto dell’offerta 

pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Eolo Energia su azioni ordinarie Alerion Clean Power 

S.p.A. – rispettivamente, l’”Offerta Eolo” e “Alerion”) si è regolarmente avverata. L’Offerta Eolo è dunque 

definitivamente efficace. Come già comunicato il 6 dicembre u.s., (a) il pagamento del corrispettivo delle 

azioni apportate all’Offerta Eolo dagli azionisti di Alerion durante il periodo di offerta avverrà in data 9 

dicembre 2016 (Data del Primo Pagamento); (b) il pagamento del corrispettivo delle azioni che verranno 

apportate ad Eolo Energia dagli azionisti di Alerion che abbiano aderito all’offerta di FGPA s.r.l. e abbiano 

revocato la propria adesione a tale offerta ai sensi dell’art. 44, comma 7, del Regolamento Emittenti avverrà 

in data 20 dicembre 2016 (Data del Secondo Pagamento) – si ricorda in proposito che gli azionisti Alerion 

che abbiano aderito all’offerta di FGPA s.r.l., ove vogliano evitare il riparto previsto dall’offerta parziale di 

FPGA s.r.l., hanno diritto, dal 9 al 15 dicembre 2016, di revocare, senza oneri, la loro adesione all’offerta di 

FPGA s.r.l. per apportare le loro azioni all’offerta totalitaria di Eolo Energia che garantisce il ritiro di tutte le 

azioni. 
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