COMUNICATO STAMPA
Deliberata l’emissione degli strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria

Roma, 15 marzo 2017 – Facendo seguito a quanto comunicato al mercato in data 8 marzo

2017, in data 14 marzo 2017 si è tenuta l’Assemblea straordinaria di FRI-EL Green Power
S.p.A. che ha deliberato l’emissione di massimi n. 60.000.000 strumenti finanziari
partecipativi di natura obbligazionaria aventi valore nominale pari a Euro 3,00, per un importo

massimo complessivo pari a Euro 180.000.000,00 (gli “Strumenti Obbligazionari”), da
emettere:

(i)

per massimi n. 29.217.725 nuovi Strumenti Obbligazionari, aventi un importo massimo
complessivo di Euro 87.653.175,00, ai fini della raccolta di nuove risorse finanziarie sul

mercato attraverso un’offerta pubblica di sottoscrizione, destinata al pubblico
indistinto in Italia, nonché ad investitori qualificati in Italia e ad investitori istituzionali
all’estero, e

(ii)

fino a concorrenza di massimi n. 30.782.275 Strumenti Obbligazionari, aventi un
importo massimo complessivo di Euro 92.346.825,00, al servizio dell’offerta pubblica

di scambio volontaria comunicata ai sensi dell’art. 102, comma 1, del D. Lgs. n.
58/1998 in data 8 marzo 2017, avente ad oggetto n. 30.782.275 azioni ordinarie

Alerion Clean Power S.p.A., corrispondenti alla totalità del capitale sociale sottoscritto e
versato dedotte le n. 12.796.729 azioni detenute da FRI-EL Green Power S.p.A. tramite
la società interamente controllata FGPA S.r.l. e, dunque, pari al 70,64% del capitale
sociale dell’emittente.

L’Assemblea ha altresì approvato il regolamento degli Strumenti Obbligazionari e le modifiche
statutarie connesse all’emissione degli stessi, dando mandato al Presidente e agli
Amministratori Delegati per determinare i termini e le condizioni finali di emissione degli

Strumenti Obbligazionari ivi inclusi l’ammontare definitivo e il numero di Strumenti

Obbligazionari da emettere, la cedola, e, con riferimento agli Strumenti Obbligazionari che
saranno emessi nell’ambito dell’offerta pubblica, il prezzo di sottoscrizione.
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