COMUNICATO STAMPA

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA FRI-EL GREEN
POWER S.P.A. SULLE AZIONI ALERION CLEAN POWER S.P.A.

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA DA PARTE DI CONSOB

Roma, 21 ottobre 2017 – FRI-EL Green Power S.p.A. (l’“Offerente” o “FGP”) rende noto che Consob,

con delibera n. 20165 del 20 ottobre 2017 (comunicata all’Offerente con nota n. 0119118/17 del
20 ottobre 2017), ha approvato, ai sensi dell’art. 102, comma 4, del TUF, il documento di offerta

relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l’“Offerta”) promossa su massime n.
30.782.275 azioni ordinarie Alerion Clean Power S.p.A. (l’“Alerion”), pari al 70,64% del capitale
sociale sottoscritto e versato di Alerion.

Il periodo di adesione all’Offerta avrà inizio alle ore 8:30 del giorno 30 ottobre 2017 e terminerà

alle ore 17:30 del giorno 17 novembre 2017, estremi inclusi (salvo proroghe, in conformità alla
normativa applicabile).

Il corrispettivo dell’Offerta, pari a Euro 3,00 per ciascuna azione di Alerion portata in adesione
all’Offerta, sarà corrisposto agli aderenti all’Offerta in data 24 novembre 2017 (salvo proroghe del
periodo di adesione, in conformità alla normativa applicabile).

Si informa che il documento di offerta, contenente la descrizione puntuale dei termini e delle

condizioni dell’Offerta, è pubblicato in data odierna e messo a disposizione del pubblico per la
consultazione:

(i) presso la sede legale dell’Offerente in Roma, Piazza della Rotonda, n. 2;
(ii) presso la sede legale di Banca Akros (Intermediario Incaricato del Coordinamento della
Raccolta delle Adesioni) in Milano, Viale Eginardo n. 29;

(iii) sul sito internet dell’Offerente (www.fri-el.it);
(iv) sul sito internet dell’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle
Adesioni: (www.bancaakros.it);

(v) sul

sito

internet

(www.georgeson.it).

di

Georgeson

S.r.l.,

global

information

agent

dell’Offerta
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