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1. Motivazioni del presente supplemento 

 

I termini con la lettera iniziale maiuscola non definiti nel presente supplemento (il “Supplemento”) hanno il 

significato loro attribuito nel prospetto di sollecitazione delle deleghe (il “Prospetto”) reso pubblico in data 

14/28 dicembre 2016 ai sensi dell’art 136, comma 3, del Regolamento Emittenti. 

 

Il presente Supplemento è stato predisposto al fine di informare gli azionisti di Alerion dell’avvenuta 

presentazione da parte di Eolo ed F2i Energie Rinnovabili S.r.l. (“F2i ER”), il 4 gennaio 2017, di una lista 

congiunta di candidati alla carica di Amministratore di Alerion di cui al paragrafo 1 della Sezione III del 

Prospetto. 

 

Detta lista è stata depositata presso l’Emittente unitamente alla documentazione richiesta ai sensi dello 

statuto di Alerion ed è composta dai Signori:  

1. Giovanni Brianza 

2. Barbara Biassoni (in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 148, comma 3, quale 

richiamato dall’articolo 147-ter, comma 4, TUF e di quelli previsti dal Codice di Autodisciplina di 

Borsa italiana S.p.A.) 

3. Gastone Colleoni (in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 148, comma 3, quale 

richiamato dall’articolo 147-ter, comma 4, TUF) 

4. Angela Gamba (in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 148, comma 3, quale 

richiamato dall’articolo 147-ter, comma 4, TUF e di quelli previsti dal Codice di Autodisciplina di 

Borsa italiana S.p.A.) 

5. Lucrezia Geraci 

6. Mauro Miglio 

7. Carmelo Scalone 

8. Marco Peruzzi 

9. Corrado Santini 

 

La presentazione della lista di cui sopra da parte di Eolo ed F2i ER ha luogo nel contesto del patto 

parasociale sottoscritto il 30 novembre 2016 tra Edison, EPER, E2i, il Promotore ed F2i, cui fa capo F2i ER. 

Detto patto parasociale - che aggrega una partecipazione nell’Emittente complessivamente pari al 38,870% - 

è stato reso pubblico ai sensi di legge, unitamente agli accordi sottoscritti tra le predette parti e aventi per 

oggetto il loro investimento nell’Emittente. 

 

L’Allegato 1 del presente Supplemento contiene i curriculum vitae dei candidati che compongono la lista 

sopra indicata. 
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2. Motivazioni della sollecitazione delle deleghe di voto 

 

Per una dettagliata descrizione delle ragioni per le quali Eolo ha investito in Alerion e propone agli azionisti 

di votare per le proposte di deliberazione da essa avanzate, si rinvia a quanto diffusamente riportato 

nell’introduzione  del Prospetto e al Paragrafo 2 della Sezione III del medesimo. 

 

3. Documentazione relativa alla sollecitazione di deleghe 

 

Alla data del presente Supplemento, sul sito Internet dell’Emittente www.alerion.it - sezione Corporate 

Governance/Assemblea - era disponibile la seguente documentazione assembleare: 

 avviso di convocazione; 

 modulo di delega; 

 relazione illustrativa predisposta da FGPA S.r.l., socio che ha richiesto la convocazione 

dell’Assemblea ex art. 2367 cod. civ.; 

 valutazioni del Consiglio di Amministrazione ex art. 125-ter TUF sui punti all'ordine del giorno come 

richiesti da FGPA, come successivamente integrate; 

 avviso relativo alla sollecitazione di deleghe promossa da FGPA S.r.l.; 

 avviso relativo alla presente sollecitazione di deleghe; 

 comunicato di rettifica diffuso dal Proponente. 

 

Si segnala che gli azionisti dell’Emittente che intendono aderire alla presente sollecitazione non devono 

utilizzare i moduli di delega a disposizione sul sito dell’Emittente, ma solo quelli a disposizione sui siti 

Internet www.edison.it e www.sodali-transactions.com, seguendo le istruzioni di cui al successivo punto 4. 

 

Gli azionisti dell’Emittente che non intendono aderire alla presente sollecitazione ma vogliono comunque 

votare a favore delle proposte presentate da Eolo possono farlo: 

 partecipando personalmente all’Assemblea e votando a favore di tali proposte; 

 conferendo idonea delega e dando istruzioni a un delegato di votare a favore delle medesime 

proposte. 

 

In ogni caso, gli azionisti dovranno anche richiedere al proprio intermediario di comunicare all’Emittente la 

propria legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto ex art. 83-sexies TUF, sulla 

base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 19 gennaio 2017, record date prevista in 

relazione all’Assemblea. 

 

Solo coloro che risultino legittimati all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto alla data del 

19 gennaio 2017 potranno aderire alla presente sollecitazione e conferire delega con le modalità sopra 

descritte ovvero partecipare e votare, in proprio o per delega a terzi, all’Assemblea stessa. 

 

Sui siti Internet www.edison.it e www.sodali-transactions.com gli azionisti dell’Emittente potranno trovare: 
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 il presente Supplemento; 

 il Prospetto; 

 il modulo di delega da utilizzare per aderire alla presente sollecitazione; 

 la lista dei candidati alla nomina di Amministratore dell’Emittente. 

 

La documentazione sopra elencata è inoltre disponibile presso la sede dell’Emittente, in Milano, Viale Majno 

n. 17, presso la sede del Promotore, in Milano, Foro Buonaparte n. 31, nonché presso la sede di Borsa 

Italiana S.p.A., in Milano, Piazza degli Affari n. 6. 

 

Gli azionisti dell’Emittente hanno diritto di prendere visione di tutta la documentazione di cui sopra e di ogni 

altro documento relativo all’Assemblea e di ottenerne copia a proprie spese. 

 

4. Rilascio e revoca della delega 

 

Si ricorda che ai fini della validità della delega, il relativo modulo – disponibile nei luoghi sopra indicati – deve 

pervenire al Promotore, attraverso Morrow Sodali, entro la fine del primo giorno antecedente la data fissata 

per l’Assemblea, ovverosia le ore 23:59 del 29 gennaio 2017, mediante una delle seguenti modalità: 

 via fax ai numeri: 06 45212861 – 06 45212862 – 06 485747; oppure 

 via posta elettronica all’indirizzo: assemblea.alerion@morrowsodali.com; oppure 

 a mezzo raccomandata, corriere o a mani all’indirizzo: Morrow Sodali - Via XXIV Maggio n. 43, 

00187 – Roma – all’attenzione di Renato Di Vizia. 

 

Nel caso in cui la delega sia inviata per fax o posta elettronica, si raccomanda di inviare a Morrow Sodali 

l’originale ovvero un documento informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi dell’articolo 21, comma 

2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Unitamente al modulo di delega dovrà essere trasmessa: (i) in caso di 

persone fisiche, copia fotostatica del proprio documento di identità, e (ii) in caso di persone giuridiche, copia 

fotostatica del certificato rilasciato dal registro delle imprese o della procura speciale, dai quali risultino i 

poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto della persona giuridica. 

 

Il Promotore non assume alcuna responsabilità per il caso di mancato esercizio del voto in relazione a 

deleghe pervenute successivamente a detto termine e/o a deleghe che, seppur pervenute entro detto 

termine, non siano pienamente conformi alla legge. 

 

Ove espressamente autorizzato, nel caso in cui si verifichino circostanze di rilievo, ignote all’atto del rilascio 

della delega e che non possono essere comunicate agli azionisti dell’Emittente e tali da far ragionevolmente 

ritenere che gli stessi, se le avessero conosciute, avrebbero dato la loro approvazione, il Promotore potrà 

esercitare il voto in modo difforme da quello proposto. Ove si verifichino le predette circostanze di rilievo e il 

Promotore non sia stato autorizzato ad esercitare il voto in modo difforme, la delega si intenderà confermata. 
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ALLEGATO 1 

LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI ALERION CLEAN POWER 

PRESENTATA DA EOLO ENERGIA S.r.l. ED F2i ENERGIE RINNOVABILI S.r.l. 

 

Si riportano nelle pagine che seguono i curriculum vitae dei candidati alla carica di Amministratore di Alerion 

Clean Power S.p.A. che compongono la lista presentata da Eolo Energia S.r.l. ed F2i Energie Rinnovabili 

S.r.l., Signori: 

1. Giovanni Brianza 

2. Barbara Biassoni (in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 148, comma 3, quale 

richiamato dall’articolo 147-ter, comma 4, TUF e di quelli previsti dal Codice di Autodisciplina di 

Borsa italiana S.p.A.) 

3. Gastone Colleoni (in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 148, comma 3, quale 

richiamato dall’articolo 147-ter, comma 4, TUF) 

4. Angela Gamba (in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 148, comma 3, quale 

richiamato dall’articolo 147-ter, comma 4, TUF e di quelli previsti dal Codice di Autodisciplina di 

Borsa italiana S.p.A.) 

5. Lucrezia Geraci 

6. Mauro Miglio 

7. Carmelo Scalone 

8. Marco Peruzzi 

9. Corrado Santini 
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Carmelo SCALONE 
Direttore Commerciale 
EDF Energies Nouvelles 
Cœur Défense - Tour B 
100, Esplanade du Général de Gaulle 
92932 Paris La Défense 
T +33140902344 
Email carmelo.scalone@edf-en.com 
 
 
 
Carmelo Scalone è nato a Roma ed è cittadino italiano. Ha vissuto in Svezia e in 
Spagna e dal 2014 risiede a Parigi (Francia). 
 
È sposato e padre di tre figli. 
 
Ha conseguito la laurea in ingegneria elettrotecnica presso l’Università La 
Sapienza di Roma e successivamente ha completato dei programmi di Business 
Administration presso la Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Luigi 
Bocconi di Milano e della Business School IESE di Barcellona. 
 
Ricopre attualmente il ruolo di Direttore Commericale di EDF Energies Nouvelles, 
la filiale rinnovabile del gruppo francese Electricité de France, ed è 
responsabile a livello globale (con la sola esclusione del Nord America) della 
vendita dell’energia eolica e fotovoltaica prodotta dagli impianti di EDF EN a 
clienti di tipo Corporate, C&I e Data Center. 
 
Tra gennaio del 2014 e giugno del 2016 ha rivestito l’incarico di Direttore del 
Business Development di EDF Energies Nouvelles. 
 
Si occupa di energia rinnovabile, in particolare eolica, dall’anno 2000. 
 
Prima di entrare nel gruppo EDF, è stato per 6 anni il Direttore del Business 
Development di EDP Renovaveis a Madrid. Precedentemente, tra il 2000 e il 2007, 
è stato prima Amministratore Delegato di Gamesa Energia Italia a Roma e 
successivamente Direttore Europa Meridionale, Medio Oriente e Africa del gruppo 
Gamesa. 
 
Ha iniziato la sua carriera nel gruppo ABB, in Italia e in Svezia, nel quale per 
8 anni ha ricoperto ruoli di responsabilità crescente, tra i quali Direttore 
Commerciale e Direttore Divisione SCADA & Telecomunicazioni di ABB Energy 
Automation. 
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