COMUNICATO STAMPA

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA PARZIALE PROMOSSA DA FGPA S.R.L. SULLE
AZIONI ALERION CLEAN POWER S.P.A..

CONGUAGLIO AI SENSI DELL’ART. 42, COMMA 3, REGOLAMENTO EMITTENTI

Roma, 21 ottobre 2017 – Facendo seguito a quanto comunicato in data 6 ottobre 2017, si rende
noto che il conguaglio di Euro 0,30 da corrispondere, per effetto della delibera Consob n. 20117

del 18 settembre 2017, ai soggetti le cui azioni siano state ritirate nell’ambito dell’offerta
pubblica di acquisto volontaria parziale (l’“Offerta Parziale”) promossa in data 28 agosto 2016 da

FGPA S.r.l. (l’“FGPA”), società interamente controllata da FRI-EL Green Power S.p.A., sarà

effettuato in contanti e avrà luogo entro il giorno 27 ottobre 2017, corrispondente al quinto
giorno di borsa aperta dalla data odierna.
Il conguaglio sarà versato da FGPA per il tramite di Equita SIM S.p.A. - Intermediario Incaricato

del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni nell’ambito dell’Offerta Parziale - agli
Intermediari Incaricati, che trasferiranno i fondi agli Intermediari Depositari, i quali procederanno
a riconoscerlo ai singoli aderenti dell’Offerta Parziale.
Il pagamento del Conguaglio da parte di FGPA si intenderà eseguito nel momento in cui le
relative somme siano state trasferite agli Intermediari Incaricati.

Resta ad esclusivo carico dei soggetti aderenti all’Offerta Parziale il rischio che gli Intermediari

Incaricati o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto
ovvero ne ritardino il trasferimento.
***
I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola non definiti nel presente comunicato hanno il
significato ad essi attribuito nel documento di offerta relativo all’Offerta Parziale approvato da

CONSOB con delibera n. 19743 del 29 settembre 2016 e pubblicato in data 3 ottobre 2016 e nel

supplemento al documento di offerta approvato da CONSOB con delibera n. 19773 del 3
novembre 2016.
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