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OPA Alerion  



UNA STORIA INTERESSANTE 

Alerion è una piccola società attiva nel 
settore delle energie rinnovabili ed, in 
particolare, nella gestione di impianti 
eolici, quotata su MTA di Borsa 
Italiana. 

 

Il suo azionariato è sempre stato 
piuttosto frazionato rendendo la 
società contendibile. Il primo azionista 
è il fondo infrastrutturale F2i. 

 

Nel corso degli ultimi anni un fondo 
attivista, Amber Capital, ha cominciato 
ad accumulare una quota sempre più 
importante della società. 

 

Nell’agosto del 2016  Fri-El, un 
operatore di Bolzano relativamente 
sconosciuto, lancia un’ OPA Parziale sul 
29,9% a 1,9 € per azione. 

In quel momento l’azionariato è il 
seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo poche settimane  il colosso 
energetico Edison lancia un’offerta 
alternativa, sul 100 % della società a 
2,46 €, forte di un patto parasociale 
con F2i che le garantisce già circa 

il 16 % 

 

 

 

Alerion 
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F2I Fondo strutturali 15,72% 

Amber Capital  15,10% 

Nelke S.r.L. 6,86% 

Alfio Marchini 4,46% 

Bunford Dominic 3,35% 

Aladar S.A. 3,35% 

Financiere Phone 1690 3,25% 

Mercato < 2% 47,93% 

100,00% 

Fri-El non si arrende e aumenta il suo 
corrispettivo a 2,6 € 

 

Entrambi i contendenti comprano sul 
mercato oltre che a ritirare le azioni 
apportate alle rispettive OPA. 

 

A fine anno la cordata Edison ha circa il 
38 % mentre Fri-El solo il 29.9%. 

 

Il giorno prima dell’assemblea del 30 
gennaio 2017 (chiesta da Fri-El per 
sotituire il board), la stessa annuncia 
un’OPSc sul 100 % del capitale a 3 € 
pagate in obbligazioni. 

 

E il giorno seguente gli investitori 
istituzionali votano a suo favore. 
Partecipa l’ 86 % del capitale ed il 53% 
dei presenti vota a favore di Fri-El.  

 

 



Alerion at a glance  



Alerion: shareholders structure  

F2i is the main shareholder of the Company with a stake of 16.0% of the share 
capital and, since April 2015, is Agreement, which holds 26.2% of the share 
capital and will expire in October 2016 



Cash Flow 



Quattro OPA per una piccola società ! 

Il capitale di Alerion è composto da 43.579.004 azioni 



Quotazione 



28/8 Fri-El lancia OPA su 29,9% a 1,9 € per azione 



Il Progetto industriale di Fri-El / 1 



Il Progetto industriale di Fri-El / 2 



Il Progetto industriale di Fri-El / 3 



12/10 Eolo lancia OPA su 100 % a 2,46 € per azione 

Condizioni: 
- 50 % + 1 azione 
- MAC no Material Adverse Change 
- Autorizzazioni Antitrust 

 
 

Motivazioni: 
- Delisting 
- “la promozione dell’offerta si 

colloca all’interno del  disegno di 
crescita nel settore eolico  italiano  
perseguito congiuntamente dal 
Gruppo EDF/Edison e da F2i. 

E’ una OPA “concorrente” a quella di Fri-El ? 









12/10 Fri-El aumenta prezzo a 2,6 € e compra 



30/10 Chi ha venduto a Fri-El ? 



7/12 Eolo deve fare OPA Obbligatoria 



14/12 In attesa del rilancio che non verrà 







24/1 Il colpo di scena di Fri-El OPSc totalitaria 



29/1/17  Il giorno prima dell’assemblea 



31/1/17  Vince Fri-El ! 


