DEDICATO AGLI AZIONISTI ALERION

NUOVA GESTIONE
FRI-EL GREEN POWER

2,60

ATTUALE
GESTIONE

28 OTTOBRE 2016
RILANCIO OPA PARZIALE
FRI-EL GREEN POWER

1,90
1,75

29 AGOSTO 2016
LANCIO OPA PARZIALE
FRI-EL GREEN POWER

26 AGOSTO 2016
VALORE TITOLO
ANTE OPA

Caro azionista Alerion, sappiamo che sei deluso dall’attuale gestione e dall’andamento del titolo ma noi di
FRI-EL Green Power abbiamo un progetto di rilancio chiaro: crescita di capacità installata fino a 1.000 MW, significativa riduzione dei costi di gestione, difesa dell’italianità e crescita di valore per tutti gli azionisti.
FRI-EL Green Power da oltre 20 anni opera con successo nella produzione e vendita di energia verde e ha dimostrato negli anni un solido track-record di crescita e di creazione di valore per gli azionisti.
Non svendere oggi tutte le tue azioni ALERION: rimani azionista ed aderisci al progetto FRI-EL Green Power
per la nascita di un Campione Nazionale quotato nel settore delle energie rinnovabili da fonte eolica. Una filiera
tutta italiana per rispondere ai bisogni energetici nel rispetto del tuo interesse, dell’ambiente e del nostro Paese.
Nuova ALERION:
un futuro di valore che vogliamo condividere con voi.
*avente a oggetto il 29,90% del capitale sociale di Alerion

**a seguito di acquisti effettuati fuori offerta, l'OPA ha attualmente ad oggetto il 2,25% del capitale sociale di Alerion

Per maggiori informazioni potete contattare il Global Information Agent dell’Offerta Georgeson S.r.l.:
Opa-alerion@georgeson.com. Oppure contattare la vostra banca o intermediario finanziario.
Tutti i comunicati e i documenti relativi all’Offerta sono disponibili su: www.fri-el.it e www.georgeson.it
Messaggio promozionale sull’Offerta Pubblica parziale volontaria promossa da FGPA S.r.l. su azioni
Alerion Clean Power S.p.A. ai sensi dell’art. 41, comma 5, del Regolamento Emittenti.
Per ulteriori informazioni si rinvia al documento di Offerta disponibile sul sito www.fri-el.it, presso
EQUITA SIM S.p.A., intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, o presso
Georgeson S.r.l., Global Information Agent, sul sito www.georgeson.it

800-189040

