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AVVISO DI SOLLECITAZIONE DI DELEGHE DI VOTO 

 

Richiesta di conferimento della rappresentanza per l’esercizio del diritto di voto nell’assemblea ordinaria degli azionisti di 

Alerion Clean Power S.p.A., convocata per il 30 gennaio 2017 in prima convocazione e per il 31 gennaio 2017 in 

seconda convocazione. 

 

PROPONENTE 

 

Eolo Energia S.r.l. 

 

 

EMITTENTE 

 

Alerion Clean Power S.p.A. 

 

 

 SOGGETTO INCARICATO DELLA RACCOLTA DELLE DELEGHE 

 

Morrow Sodali 

 

 

Per informazioni è possibile contattare numero verde: 

  

attivo dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 19:00 

 

o consultare il sito Internet www.edison.it e sodali-transactions.com 

o mandare una email a assemblea.alerion@morrowsodali.com 

 

 

 

 

 

La presente sollecitazione di deleghe è disciplinata dagli artt. 136 e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 nonché dagli artt. 135 e 

seguenti del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato. 

 

9 dicembre 2016 
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PREMESSA 

 

Il presente avviso contiene le informazioni relative alla sollecitazione che Eolo Energia S.r.l. (“Eolo” o il 

“Promotore”), in qualità di promotore, intende effettuare, ai sensi degli artt. 136 e seguenti del D.Lgs. 24 

febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), nonché degli artt. 135 e seguenti del Regolamento adottato con delibera 

CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento 

Emittenti”), con riferimento all’assemblea degli azionisti di Alerion Clean Power S.p.A. (“Alerion” o 

l’“Emittente”), convocata in Milano, Corso Venezia n. 16 - Palazzo Serbelloni, il giorno 30 gennaio 2017, alle 

ore 10:00, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 31 gennaio 2017, 

medesimi luogo e ora (l’“Assemblea”), con le modalità e nei termini riportati nell’avviso di convocazione 

pubblicato, tra l’altro, sul sito Internet di Alerion (www.alerion.it) il 7 dicembre 2016 sezione Corporate 

Governance/Assemblea e in forma di estratto sul quotidiano Milano Finanza. 

 

La promozione della presente sollecitazione di deleghe di voto si inserisce nel contesto dell’offerta pubblica 

di acquisto obbligatoria che Eolo ha promosso sulla totalità delle azioni dell’Emittente con comunicato ex art. 

102, comma 1, TUF del 6 dicembre 2016 e presentazione in pari data alla CONSOB del documento d’offerta 

per la relativa istruttoria (l’“Offerta Obbligatoria”), anche al fine di poter disporre con certezza dei diritti di 

voto relativi alle azioni dell’Emittente che dovessero essere portate in adesione all’Offerta Obbligatoria, ove il 

relativo procedimento andasse a concludersi successivamente al 19 gennaio 2017, record date prevista in 

relazione all’Assemblea. 

 

Il presente documento viene trasmesso contestualmente ad Alerion, ai fini della pubblicazione sul proprio 

sito internet, nonché alla CONSOB, a Borsa Italiana S.p.A. e Monte Titoli S.p.A.  

 

Il presente documento è inoltre a disposizione del pubblico sui siti Internet www.edison.it e www.sodali-

transactions.com  

  

http://www.edison.it/
http://www.sodali-transactions.com/
http://www.sodali-transactions.com/
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1. Informazioni relative al Promotore e all’Emittente delle azioni per le quali viene richiesto il 

conferimento della delega 

 

1.1 Dati identificativi del Promotore 

 

La denominazione sociale del Promotore è Eolo Energia S.r.l. 

 

Il Promotore è una Società a responsabilità limitata costituita e operante ai sensi del diritto italiano, con sede 

legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, capitale sociale pari a Euro 10.000,00, codice fiscale n. 2103695 e 

iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 09641060968. 

 

Il Promotore possiede una partecipazione al capitale dell’Emittente pari al 22,840% e, come noto al mercato, 

è parte di un patto parasociale sottoscritto il 30 novembre 2016 e avente per oggetto una partecipazione di 

maggioranza relativa nell’Emittente, complessivamente pari al 38,870%. 

 

Si segnala inoltre che, a seguito della sottoscrizione del predetto patto parasociale, il 6 dicembre 2016 il 

Promotore ha promosso l’Offerta Obbligatoria, volta ad acquisire le rimanenti azioni ordinarie dell’Emittente 

non già facenti capo agli aderenti al soprarichiamato patto. 

 

La presente sollecitazione di deleghe viene pertanto promossa al fine di assicurare al Promotore di poter 

disporre con certezza dei diritti di voto relativi alle azioni dell’Emittente che dovessero essere portate in 

adesione all’Offerta Obbligatoria di cui sopra, ove il relativo procedimento andasse a concludersi 

successivamente alla record date prevista in relazione all’Assemblea. 

 

Il Promotore intende avvalersi, per la raccolta delle deleghe di voto, dell’ausilio di Sodali S.p.A. (“Morrow 

Sodali”), società che offre consulenza e servizi di shareholder communication e di proxy voting alle società 

quotate, specializzata nell’esercizio delle attività di sollecitazione di deleghe di voto e di rappresentanza nelle 

assemblee. Morrow Sodali ha sede legale in Roma, Via XXIV Maggio n. 43. 

 

1.2 Dati identificativi dell’Emittente 

 

La denominazione sociale dell’Emittente è “Alerion Clean Power S.p.A.”, in forma abbreviata “Alerion S.p.A.” 

 

L’Emittente è una Società per Azioni costituita e operante ai sensi del diritto italiano, con sede legale in 

Milano, Viale Majno n. 17, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 02996890584, partita IVA n. 

01147231003. 

 

Il capitale sociale dell’Emittente ammonta a Euro 161.242.314,80, integralmente sottoscritto e versato, 

suddiviso in n. 43.579.004 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 3,70 ciascuna. Le azioni 

dell’Emittente sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S:p.A: 

con il codice ISIN: IT0004720733. 
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Si segnala inoltre che  al Promotore risulta che l’Emittente possieda n. 780.339 azioni proprie, pari all’1,79% 

del capitale sociale. 

 

Sulla base delle informazioni rese note ai sensi dell’art. 120 del TUF gli azionisti che possiedono 

partecipazioni superiori al 5% del capitale sociale dell’Emittente sono quelli indicati nella seguente tabella. 

 

Dichiarante Azionista diretto % sul capitale sociale 

Fri-El Green Power S.p.A. FGPA S.r.l. 25,366(*) 

Eléctricité de France SA  Eolo Energia S.r.l. 22,840 

F2i SGR S.p.A. F2i Energie Rinnovabili S.r.l. 16,030 
(*) Sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili, risulta che FGPA S.r.l. possiede una partecipazione nell’Emittente pari al 
28,18% verificare che non vi siano stati aggiornamenti.  
 

 

2 Data, orario e luogo dell’Assemblea e materie all’ordine del giorno 

 

2.1 Data, orario e luogo dell’Assemblea 

 

L’assemblea degli azionisti dell’Emittente in relazione alla quale viene promossa la presente sollecitazione è 

convocata in Milano, Corso Venezia n. 16 - Palazzo Serbelloni, il giorno 30 gennaio 2017, alle ore 10:00, in 

prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 31 gennaio 2017, medesimi luogo 

e ora, con le modalità e nei termini riportati nell’avviso di convocazione pubblicato, tra l’altro, sul sito Internet 

di Alerion (www.alerion.it) il 7 dicembre 2016 sezione Corporate Governance/Assemblea e in forma di 

estratto sul quotidiano Milano Finanza. 

 

2.2 Argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea 

 

L’ordine del giorno dell’Assemblea – come risultante dall’avviso convocazione pubblicato, tra l’altro, sul sito 

Internet di Alerion (www.alerion.it) il 7 dicembre 2016 sezione Corporate Governance/Assemblea e in forma 

di estratto sul quotidiano Milano Finanza – è il seguente: 

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. 

 

1.4 Documentazione assembleare predisposta dall’Emittente 

 

In vista dell’Assemblea, il 7 dicembre 2016 l’Emittente ha messo a disposizione del pubblico ai sensi di legge 

– anche sul proprio sito Internet www.alerion.it sezione Corporate Governance/Assemblea – la seguente 

documentazione: 

 avviso di convocazione; 

 modulo di delega; 
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 relazione illustrativa predisposta da FGPA S.r.l. (“FGPA”), socio che ha richiesto la convocazione 

dell’Assemblea ex art. 2367 cod. civ.; 

 valutazioni del Consiglio di Amministrazione ex art. 125-ter TUF sui punti all'ordine del giorno come 

richiesti da FGPA; 

 avviso relativo alla sollecitazione di deleghe promossa da FGPA S.r.l.; 

 avviso relativo alla presente sollecitazione di deleghe. 

 

3. Modalità di pubblicazione del prospetto e del modulo di delega 

 

Il prospetto e il modulo di delega relativi alla presente sollecitazione verranno pubblicati, a norma dell’art. 

136, comma 3, del Regolamento Emittenti, mediante trasmissione all’Emittente, alla CONSOB, a Borsa 

Italiana S.p.A. e a Monte Titoli S.p.A. 

 

La documentazione di cui sopra verrà inoltre resa disponibile agli indirizzi Internet www.edison.it e sodali-

transactions.com. 

  

4. Data a partire dalla quale il soggetto a cui spetta il diritto di voto può richiedere al Promotore il 

prospetto e il modulo di delega ovvero prenderne visione presso Borsa Italiana S.p.A. 

 

Tutti gli azionisti dell’Emittente potranno richiedere i documenti indicati al precedente punto 3 ovvero 

prenderne visione, a partire dal 12 dicembre 2016. 

 

5. Proposte di delibera oggetto della sollecitazione 

 

Il Promotore intende svolgere la presente sollecitazione con riferimento alle proprie proposte di delibera 

relative a tutti i punti di cui all’ordine del giorno dell’Assemblea. 

 

Con riferimento alle motivazioni alla base della presente sollecitazione, il Promotore richiama quanto già 

evidenziato nel comunicato diffuso il 6 dicembre 2016 con riferimento all’Offerta Obbligatoria e ribadisce la 

finalità di assicurare al Promotore medesimo di poter disporre con certezza dei diritti di voto relativi alle 

azioni dell’Emittente che dovessero essere portate in adesione all’Offerta Obbligatoria di cui sopra, ove il 

relativo procedimento andasse a concludersi successivamente alla record date prevista in relazione 

all’Assemblea. 

 

Si precisa inoltre che il Promotore intende sviluppare il disegno di crescita nel settore eolico italiano 

perseguito congiuntamente dal gruppo EDF/Edison e da F2i. 

 

Difatti, il Gruppo EDF/Edison ed F2i hanno da tempo avviato una collaborazione industriale nel settore della 

produzione di energia elettrica da fonte eolica. Tale collaborazione si è concretizzata nella costituzione di 

E2i, uno dei principali operatori del settore con una capacità installata di circa 600MW. Essa proseguirà con 
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un piano di crescita volto a consolidare il settore eolico che attualmente si caratterizza per un’elevata 

frammentazione degli operatori. 

 

Tale crescita verrà perseguita sia mediante investimenti per lo sviluppo di nuova capacità, sia mediante 

eventuali operazioni di acquisizione di impianti e/o società già operative. 

 

In quest’ultimo caso, laddove possibile, si procederà a una integrazione con E2i al fine di massimizzare le 

sinergie derivanti da una maggior scala di attività. Laddove ciò non fosse perseguibile, o non lo si ritenesse 

opportuno, le società acquisite verranno gestite in forma autonoma, condividendo con le altre realtà 

societarie del medesimo gruppo le best practice. 

 

A tal riguardo, il Gruppo EDF/Edison ed F2i intendono valorizzare le migliori competenze professionali che 

per effetto della strategia sopra descritta entreranno nel loro perimetro di controllo. 

  

6. Altre informazioni 

 

Ai fini della validità della delega, l’apposito modulo, che sarà messo a disposizione nei luoghi di cui al 

precedente punto 3 a partire dal termine di cui al precedente punto 4, deve essere sottoscritto e datato dal 

soggetto cui spetta il diritto di voto. 

 

In considerazione del fatto che la presente sollecitazione si svolgerà anche durante il periodo di adesione 

all’Offerta Obbligatoria, si raccomanda agli azionisti Alerion che aderiranno a tale offerta di conferire, 

contestualmente alla loro adesione, anche la delega oggetto della presente sollecitazione, per assicurare al 

Promotore/offerente la disponibilità dei diritti di voto relativi alle azioni portate in adesione. 

 

Il modulo di delega deve pervenire al Promotore, attraverso Morrow Sodali, entro la fine del primo giorno 

antecedente la data fissata per l’Assemblea, ovverosia le ore 23:59 del 29 gennaio 2017, mediante una delle 

seguenti modalità: 

 via fax ai numeri: 06 45212861 – 06 45212862 – 06 485747 oppure 

 via posta elettronica all’indirizzo: assemblea.alerion@morrowsodali.com oppure 

 a mezzo raccomandata, corriere o a mani all’indirizzo: Morrow Sodali - Via XXIV Maggio n. 43, 00187 – 

Roma - c.a. signor Renato Di Vizia  

 

Nel caso in cui la delega sia inviata per fax o posta elettronica, si raccomanda di inviare a Morrow Sodali 

l’originale ovvero un documento informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi dell’articolo 21, comma 

2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Unitamente al modulo di delega dovrà essere trasmessa: (i) in caso di 

persone fisiche, copia fotostatica del proprio documento di identità, e (ii) in caso di persone giuridiche, copia 

fotostatica del certificato rilasciato dal registro delle imprese o della procura speciale, dai quali risultino i 

poteri di rappresentanza dei soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto della persona giuridica. 
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Il Promotore non assume alcuna responsabilità per il caso di mancato esercizio del voto in relazione a 

deleghe pervenute successivamente a detto termine e/o a deleghe che, seppur pervenute entro detto 

termine, non siano pienamente conformi alla legge. 

 

La delega è sempre revocabile mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore con le 

modalità sopra indicate, entro la fine del primo giorno antecedente la data fissata per l’Assemblea, ovverosia 

entro le ore 23:59 del 29 gennaio 2017. 

 

I soggetti cui spetta il diritto di voto e che rilasciano la delega devono richiedere al proprio intermediario di 

comunicare all’Emittente nei termini previsti dalla vigente normativa la propria legittimazione all’intervento in 

Assemblea e all’esercizio del diritto di voto. 

 

In relazione all’intervento ea al voto, si rammenta che: 

(a) ai sensi dell’articolo 83-sexies TUF, la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del 

diritto di voto è attestata da una comunicazione all’Emittente, effettuata dall’intermediario aderente al 

sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, 

sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di Borsa 

aperta precedente la data fissata per l’Assemblea (ovverosia la record date del 19 gennaio 2017); 

(b) soltanto coloro che risultino titolari del diritto di voto a tale data saranno legittimati a intervenire e a 

votare in Assemblea. 

 

Ai fini dell’esercizio della delega oggetto della sollecitazione, il Promotore si riserva sin d’ora la facoltà di 

farsi rappresentare/sostituire da uno dei seguenti soggetti o dagli eventuali ulteriori soggetti che saranno 

indicati nel modulo di delega:  

 Andrea Di Segni, nato a Roma il 17 aprile 1966, C.F. DSGNDR66D17H501N; 

 Fabio Bianconi, nato a Urbino il 14 maggio 1980, C.F. BNCFBA80E14L500I; 

 Renato Di Vizia, nato a Capaccio (SA) il 26 agosto 1970, C.F. DVZRNT70M26B644G. 


