
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

SOLLECITAZIONE DI DELEGHE DI VOTO 

PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ALERION 

 

Roma, 12 dicembre 2016 – FGPA S.r.l. (“FGPA”) comunica che in data odierna sono stati 
pubblicati mediante trasmissione ad Alerion Clean Power S.p.A. (“Alerion”), CONSOB, Borsa 
Italiana S.p.A. e Monte Titoli S.p.A. il prospetto e il modulo di delega relativi alla sollecitazione di 
deleghe di voto in relazione all’assemblea degli azionisti di Alerion convocata – su richiesta di 
FGPA ai sensi dell’art. 2367 cod. civ. – per il giorno 30 gennaio 2017, ore 10.00, in prima 
convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 31 gennaio 2017, stesso luogo e 
ora della prima convocazione, in Milano, Corso Venezia n. 16 – Palazzo Serbelloni, con il seguente 
ordine del giorno: 

1. Revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica; 

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per tre esercizi, previa determinazione del 
numero dei componenti, e fissazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e 
conseguenti; 

3. Autorizzazione alla stipulazione di una polizza assicurativa a fronte della responsabilità 
civile degli esponenti degli organi sociali. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Le proposte di FGPA in relazione a tali punti all’ordine del giorno – illustrate nel dettaglio nel 
prospetto relativo alla sollecitazione di deleghe – sono coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla 
stessa FGPA con la promozione dell’offerta pubblica di acquisto volontaria parziale dalla stessa 
promossa, ai sensi dell’art. 102 TUF, su azioni Alerion il cui periodo di adesione si è concluso il 2 
dicembre 2016 e sono dettate dalla volontà di FGPA di contribuire alla gestione di Alerion, 
mettendo a disposizione di quest’ultimo il significativo know how acquisito dal Gruppo FRI-EL nel 
settore delle energie rinnovabili con l’obiettivo di rendere la gestione dei parchi eolici di proprietà 
di Alerion più efficiente, principalmente sotto il profilo tecnico-finanziario, ottenendo in tal modo il 
miglioramento della loro redditività nell’interesse di tutti gli azionisti di Alerion. 

Inoltre, ad avviso di FGPA, il coordinamento di Alerion e del Gruppo FRI-EL attraverso una 
gestione unitaria consentirebbe di creare uno dei leader italiani nel settore dell’energia rinnovabile 
da fonti eoliche che, facendo leva sull’esperienza di FRI-EL, potrebbe sfruttare al meglio future 
opportunità di crescita sul panorama nazionale e internazionale.  

L’effettiva realizzabilità delle iniziative di crescita dimensionale identificate è subordinata alla 
circostanza che FGPA esprima la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione di 
Alerion e, pertanto, il suo management contribuisca in prima persona alla gestione di quest’ultima. 

In questa prospettiva, FGPA ha richiesto la convocazione dell’Assemblea e avviato la sollecitazione 
di deleghe per la revoca dell’attuale Consiglio di Amministrazione e la nomina di nuovi 
amministratori. Al riguardo, FGPA propone di determinare in 8 il numero dei componenti del 
Consiglio di Amministrazione di Alerion e presenterà, nei termini e con le modalità di legge, una 
lista con i seguenti candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Alerion: 

• Josef Gostner 

• Georg Vaja 



 

 

• Patrick Pircher 

• Paolo Signoretti  

• Nadia Da Poz * 

• Vittoria Giustiniani * 

• Paola Bruno * 

* Indipendente 

Il prospetto relativo alla sollecitazione di deleghe, unitamente all’ulteriore documentazione ivi 
menzionata e il modulo di delega sono disponibili sul sito www.fri-el.it e sul sito del soggetto 
incaricato della sollecitazione e della raccolta delle deleghe, 
www.proxitalia.com/sollecitazionealerion. 

Per ottenere copia della documentazione messa a disposizione di FGPA gli azionisti Alerion 
possono, oltre che scaricarla direttamente dai siti internet sopra indicati, anche riceverla via posta 
inviando una richiesta secondo una delle seguenti modalità: 

• via fax ai numeri 06.99332795; 06.93380264; 06.62205479; 

• via posta elettronica all’indirizzo: sollecitazionealerion@proxitalia.com; 

• a mezzo raccomandata, corriere o a mani all’indirizzo Proxitalia S.r.l. - Gruppo Georgeson, 
via Emilia n. 88, 00187, Roma. C.a: Dott.ssa Roberta Armentano. 

A seguito di tale richiesta, FGPA invierà la documentazione senza alcun onere o spesa a carico 
dell’azionista richiedente 

Per informazioni è possibile contattare il numero verde n. 800.189039, 

ovvero per chiamare dall’estero: 

+39 06 42.171.777 

attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18 

oppure consultare il sito internet: www.proxitalia.com/sollecitazionealerion 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

Federica Menichino 
True Relazioni Pubbliche 
Tel: 0039 02 76341410 

Email to: f.menichino@true-rp.it 

 

 

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet www.fri-el.it 

 


