
 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
Risultati provvisori dell’offerta pubblica di acqui sto volontaria parziale promossa da FGPA 

S.r.l. su azioni ordinarie Alerion Clean Power S.p.A. 
 
Roma, 5 dicembre 2016 – Si fa riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria parziale 
(l’“ Offerta ”) promossa da FGPA S.r.l. (“FGPA” o l’“ Offerente”), società interamente partecipata 
da FRI-EL Green Power S.p.A., su azioni ordinarie Alerion Clean Power S.p.A. (“Alerion ” o 
l’“ Emittente”), per comunicare quanto segue. 
 
I termini con iniziale maiuscola ed ivi non definiti, avranno il medesimo significato ad essi 
attribuito nel Documento di Offerta e nel Supplemento pubblicati da FGPA, rispettivamente, in 
data 3 ottobre 2016 e 3 novembre 2016. 
 
Numero Residuo di Azioni Oggetto dell’Offerta. 
 
Tenuto conto che, per quanto a conoscenza dell’Offerente, alla data odierna Alerion detiene n. 
780.339 Azioni proprie, rappresentative dell’1,79% del capitale sociale dell’Emittente, ai sensi di 
quanto previsto nel Paragrafo C.1 del Documento di Offerta, le Azioni Oggetto dell’Offerta sono 
pari a massime n. 12.796.800 Azioni Alerion, corrispondenti al 29,36% del capitale sociale 
dell’Emittente e al 29,90% delle azioni costituenti il capitale sociale dell’Emittente escluse le azioni 
proprie detenute da Alerion alla data odierna. 
 
Il numero residuo di azioni oggetto dell’Offerta – determinato dopo avere detratto dalle Azioni 
Oggetto dell’Offerta le n. 12.280.303 Azioni Alerion acquistate da FGPA al di fuori dell’Offerta, 
corrispondenti al 28,18% del capitale sociale, ai sensi di quanto previsto nel Paragrafo C.1 del 
Documento di Offerta – è pari n. 516.497 Azioni Alerion, corrispondenti all’1,19% del capitale 
sociale di Alerion (il “Numero Residuo di Azioni Oggetto dell’Offerta”). 
 
Risultati Provvisori dell’Offerta e Coefficiente di Riparto Provvisorio 
 
Sulla base dei risultati provvisori comunicati da EQUITA S.I.M. S.p.A. in qualità di intermediario 
incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, sono state portate in adesione all’Offerta 
n. 1.899.753 Azioni Alerion, pari al 4,36% del capitale sociale di Alerion. 
 
Tenuto conto dei risultati provvisori dell’Offerta e del Numero Residuo di Azioni Oggetto 
dell’Offerta, il Coefficiente di Riparto Provvisorio è pari al 27,19%.  
 
I risultati definitivi dell’Offerta e il Coefficiente di Riparto saranno resi noti nel Comunicato sui 
Risultati Definitivi dell’Offerta che sarà diffuso a cura dell’Offerente entro le 7.59 dell’8 dicembre 
2016, ai sensi dell’art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, sul sito internet www.fri-el.it e con 
le ulteriori modalità previste dall’art. 38, comma 2, del Regolamento Emittenti.  
 
L’Offerta risulta prevalente rispetto all’Offerta Eolo Energia, alla quale sono state apportate n. 
3.288.137 Azioni Alerion, corrispondenti al 7,55% del capitale di Alerion, che, sommate alle 
Azioni Alerion acquistate da Eolo Energia nel periodo di offerta, pari a complessive n. 6.665.288 
Azioni Alerion, corrispondenti al 15,29% del capitale sociale di Alerion, arrivano a n. 9.953.425 
Azioni Alerion, corrispondenti al 22,84% del capitale sociale di Alerion. Pertanto, ai sensi dell’art. 
44, comma 7, del Regolamento Emittenti, gli azionisti Alerion che hanno aderito all’Offerta Eolo 
Energia potranno, previa revoca della loro accettazione, aderire all’Offerta nei cinque giorni di 



 

 

borsa aperta successivi alla pubblicazione dei risultati definitivi dell’Offerta e, dunque, dal 9 al 15 
dicembre 2016. 
 
FGPA comunicherà entro le ore 7.59 del 19 dicembre 2016 l’eventuale Coefficiente di Riparto 
Rettificato al fine di tenere conto dell’eventuale variazione, in aumento, del numero di Azioni 
Alerion portate in adesione all’Offerta in virtù del predetto meccanismo di revoca delle accettazioni 
all’Offerta Eolo Energia.  
 
Si rammenta, infine, che il pagamento del corrispettivo dell’Offerta verrà effettuato il 20 dicembre 
2016.  
 
Efficacia dell’Offerta 
 
Come già reso noto al mercato, la Condizione sul Livello Minimo di Adesioni si è già avverata in 
quanto l’Offerente detiene una partecipazione superiore al 14% del capitale sociale di Alerion.  
 
Inoltre, FGPA rende noto di rinunciare all’ultima condizione di efficacia dell’Offerta ancora 
pendente, la Condizione MAC relativa al mancato verificarsi di “circostanze o eventi straordinari 
ovvero gravi mutamenti negativi nella situazione finanziaria, economica, valutaria, normativa o di 
mercato, a livello nazionale o internazionale, o altri eventi che abbiano effetti sostanzialmente 
pregiudizievoli sull’Offerta o sulla situazione finanziaria, patrimoniale o reddituale di Alerion”. 
 
Pertanto, l’Offerta deve ritenersi pienamente efficace, in quanto tutte le condizioni di efficacia 
dell’Offerta indicate nel paragrafo A.1, Sezione Avvertenze, del Documento di Offerta si sono 
avverate o sono state rinunciate dall’Offerente in conformità alla normativa applicabile. 
 
 
 
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 
 


