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OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA PROMOSSA DA FRI-EL GREEN POWER S.P.A. 

SULLA TOTALITÀ DELLE AZIONI ORDINARIE ALERION CLEAN POWER S.P.A 

COMUNICATO STAMPA RELATIVO ALL’AVVENUTA PROMOZIONE DELL’OFFERTA AI SENSI 

DELL’ART. 102, COMMA 3, DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 (“TUF”) E DELL’ART. 37-TER 

DEL REGOLAMENTO CONSOB 14 MAGGIO 1999, N. 11971 (“REGOLAMENTO EMITTENTI”) 

 

 

Roma, 29 marzo 2017 – In data 28 marzo 2017 FRI-EL Green Power S.p.A. (l’“Offerente”) ha 

presentato a Consob, ai sensi e per gli effetti dell’art. 102, comma 3, del TUF e dell’art. 37-ter 

del Regolamento Emittenti, il documento di offerta (il “Documento di Offerta”) relativo 

all’offerta pubblica di scambio volontaria (l’“Offerta di Scambio”) annunciata in data 8 marzo 

2017, avente ad oggetto n. 30.782.275 azioni ordinarie Alerion Clean Power S.p.A. (“Alerion”), 

pari al 70,64% del capitale sociale sottoscritto e versato con esclusione delle n. 12.796.729 

azioni detenute da FGP tramite la società interamente controllata FGPA S.r.l. 

 

Come comunicato in data 8 marzo 2017, per ciascuna azione Alerion portata in adesione 

all’Offerta di Scambio, l’Offerente riconoscerà agli azionisti un corrispettivo rappresentato da 

n. 1 strumento finanziario partecipativo di natura obbligazionaria di nuova emissione avente 

valore nominale pari a Euro 3,00 (gli “Strumenti Obbligazionari”).  

 

É previsto che prima dell’avvio del periodo di adesione all’Offerta di Scambio gli Strumenti 

Obbligazionari siano oggetto di un’offerta pubblica di sottoscrizione (l’“Offerta Pubblica”) 

rivolta al pubblico indistinto in Italia e agli investitori qualificati in Italia e istituzionali 

all’estero. L’efficacia dell’Offerta di Scambio è subordinata all’avveramento della condizione, 

non rinunciabile, rappresentata dal rilascio, da parte di Borsa Italiana, del provvedimento di 

ammissione a quotazione degli Strumenti Obbligazionari sul Mercato Telematico delle 

Obbligazioni e dal conseguente avvio delle negoziazioni. 

 

Ai fini dell’offerta e dell’ammissione a quotazione degli Strumenti Obbligazionari sul Mercato 

Telematico delle Obbligazioni, contestualmente al deposito del Documento di Offerta, 

l’Offerente ha presentato alla Consob, ai sensi degli artt. 94 e 113 del TUF, (i) il documento di 

registrazione relativo all’Offerente, (ii) la nota informativa e la nota di sintesi relative 

all’Offerta di Scambio nonché (iii) la nota informativa e la nota di sintesi relative all’Offerta 

Pubblica (congiuntamente i “Prospetti”).  

 

Il Documento di Offerta e i Prospetti verranno pubblicati al termine dell’istruttoria svolta dalla 

Consob sul sito internet dell’Offerente www.fri-el.it.  

 


