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COMUNICATO STAMPA 

 

F2i: FIRMA DI INTESE CON ALERION NELL’ENERGIA RINNOVABILE 

 

 

 

Roma, 17 marzo 2008. Il Consiglio di Amministrazione di F2i – Fondi Italiani per le 

Infrastrutture, riunito questa mattina dal Presidente Salvatore Rebecchini, ha deliberato  

all’unanimità la firma di un accordo con Alerion Industries SpA, società quotata alla Borsa 

di Milano, con un’importante concentrazione nelle attività di generazione di energia 

elettrica da fonti rinnovabili. 

L’accordo, subordinato al verificarsi di alcune condizioni, prevede la sottoscrizione di un 

aumento di capitale di Alerion Industries SpA da parte del Fondo, ad un prezzo di 0,95 

euro per azione. 

 

Nel medesimo contesto, F2i ha sottoscritto con i rappresentanti del Comitato Direttivo del 

patto parasociale, che raccoglie la maggioranza assoluta del capitale di Alerion Industries 

SpA (“Patto”), una lettera di intenti, non vincolante e subordinata ad alcune condizioni, che 

prevede l’acquisizione da parte di F2i, allo stesso prezzo di 0,95 euro per azione, di 

ulteriori n. 29.166.901 azioni di Alerion Industries SpA, rappresentanti il 7,29% dell’attuale 

capitale sociale e l’adesione del Fondo al Patto. 

L’operazione è soggetta, tra l’altro, all’esito positivo di una due diligence legale, contabile e 

tecnica da parte del Fondo su Alerion Industries SpA e le sue controllate nel settore delle 

energie rinnovabili e alla condivisione del Piano Industriale. 

Ad esito dell’operazione, F2i aderirebbe al Patto con l’attribuzione di una adeguata 

rappresentanza negli organi del Patto e dell’Alerion Industries SpA, prevedendo, senza 

attribuzione di diritti di veto a F2i, maggioranze qualificate per le decisioni di maggiore 

rilevanza.  

Saranno previste clausole di protezione per il caso di mancata stipula di un nuovo Patto 

alla scadenza dell’attuale (19 marzo 2009). 
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F2i, il Fondo guidato da Vito Gamberale, ad appena tre mesi dalla conclusione del first 

closing di oltre 1,5 miliardi di euro, avvia la sua politica d’investimento nel mercato delle 

infrastrutture, esordendo nel comparto energetico, uno dei più cruciali del Paese.  

Nell’illustrare la proposta d’investimento al CdA, Vito Gamberale ha sottolineato che 
l’ingresso del Fondo in questo settore strategico per il Paese, pone le condizioni per la 
creazione di un Polo aggregante, per contribuire a qualificare, sul piano industriale, 
finanziario e di sviluppo, questo nuovo comparto. 
 

A conclusione dell’operazione, F2i diventerebbe il maggiore azionista della società, con 

l’obiettivo di mantenere l’investimento per un periodo medio lungo, in linea con la politica 

di lungo termine di F2i. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per le relazioni con la stampa: 
RETI SpA 
Account di F2i: 
RICCARDO TESSARI 
Tel.: 06675451 
Cell.: 333.5994143 
r.tessari@retionline.it 
CS11 

mailto:r.tessari@retionline.it

