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Definizioni
Actelios ovvero Società
ovvero Emittente ovvero la
Società Beneficiaria

Actelios S.p.A., con sede legale in Milano, Corso Venezia n. 16, iscritta al
Registro delle Imprese di Milano al n. 03457730962.

Aumento di Capitale

l’aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del
diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 4, primo periodo, del
Codice Civile (come infra definito) riservato ai Soci di Minoranza
Renewables (come infra definiti) da liberarsi mediante conferimento in
natura di azioni Renewables, per massimi nominali Euro 19.392.800,00,
mediante emissione di massime n. 19.392.800 azioni ordinarie del valore
nominale di Euro 1,00 ciascuna, ad un prezzo unitario di emissione di Euro
5,03 di cui Euro 4,03 a titolo di sovrapprezzo.

Aumento di Capitale in
Opzione

l’aumento scindibile a pagamento del capitale sociale di Actelios per un
controvalore complessivo massimo di Euro 130 milioni, comprensivo
dell’eventuale sovrapprezzo, da offrirsi in opzione agli azionisti, ai sensi
degli articoli 2441, comma 1, e 2443, del Codice Civile, da eseguirsi
successivamente al completamento della Scissione (come infra definita) e del
Conferimento (come infra definito).

Borsa Italiana

Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

Codice Civile

il Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 262, come successivamente modificato e
integrato.

Codice di Procedura Civile

il Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, come successivamente modificato
e integrato.

Codice di Autodisciplina

il Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto dal Comitato per
la corporate governance delle società quotate.

Conferimento

il conferimento da parte dei Soci di Minoranza Renewables di azioni
ordinarie Renewables (come infra definita), del valore nominale di GBP
(Sterline Britanniche) 0,10, rappresentative fino a un massimo del 18,83%
del relativo capitale sociale, pari a GBP (Sterline Britanniche) 17.759.066,00
a fronte dell’emissione, da parte di Actelios, di massime n. 19.392.800
nuove azioni ordinarie, rappresentative fino a un massimo dell’11,978% del
relativo capitale sociale quale risultante aseguito del Conferimento e della
Scissione, ad un prezzo unitario di emissione pari a Euro 5,03, di cui Euro
4,03 a titolo di sovrapprezzo, per un controvalore complessivo massimo pari
pertanto ad Euro 97.545.784,00.

Compendio Scisso

gli elementi patrimoniali oggetto di assegnazione ad Actelios per effetto della
Scissione costituiti: i) dalla Partecipazione (come infra definita); e ii) dal
Debito (come infra definito).

Consob

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con sede in Roma, via G.B.
Martini n. 3.

Debito

il debito di Falck Energy verso Falck, per complessivi Euro 44.135.102,64,
contratto per l’investimento in Renewables oggetto del Compendio Scisso.

5

Delega per l’Aumento di
Capitale in Opzione

la delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 2443 del
Codice Civile, ad aumentare, in forma scindibile ed a pagamento, il capitale
sociale di Actelios per un controvalore complessivo massimo di Euro 130
milioni, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, mediante offerta in
opzione agli azionisti, ai sensi dell’articolo 2441, comma 1, del Codice
Civile, da eseguirsi successivamente al completamento della Scissione (come
definita infra) e del Conferimento.

Documento Informativo

il presente documento informativo redatto ai sensi degli articoli 70, comma 4,
e 71-bis del Regolamento Emittenti.

EPC Contractor

acronimo di Engineering Procurement and Construction, il soggetto
incaricato di sviluppare tutte le attività e i servizi necessari per la
progettazione e la costruzione “chiavi in mano” (ingegneria, acquisiti,
costruzione e avviamento) di un impianto in conformità a specifiche e
prescrizioni tecniche verso la corresponsione di prezzo da parte del
committente.

Esperto Indipendente

la società di revisione Mazars S.p.A., con sede legale in Milano, corso di
Porta Vigentina n. 35, nominata in data 11 giugno 2010 dal Tribunale di
Milano su istanza congiunta di Actelios e di Falck Energy.

Falck

Falck S.p.A., con sede legale in Milano, Corso Venezia n. 16, iscritta al
Registro delle Imprese di Milano al n. 00917490153.

Falck Energy ovvero Società Falck Energy S.p.A., con sede legale in Milano, Corso Venezia n. 16, iscritta
al Registro delle Imprese di Milano al n. 07041410965.
Scissa
Fonti Rinnovabili

le fonti rinnovabili ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003, le fonti energetiche
rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso,
maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi
di depurazione e biogas).

Gruppo Actelios

collettivamente, l’Emittente e le società da questa controllate ai sensi
dell’articolo 2359 del Codice Civile e dell’articolo 93 del Testo Unico (come
definito infra).

Gruppo Falck

collettivamente, Falck e le società da questa controllate ai sensi dell’articolo
2359 del Codice Civile e dell’articolo 93 del Testo Unico (come definito
infra).

Gruppo Renewables

collettivamente, Renewables (come infra definita) e le società ad essa facenti
capo.

IFRS ovvero IAS/IFRS

tutti gli “International Financial Reporting Standards” emanati dallo IASB
(“International Accounting Standards Board”) e riconosciuti dalla
Commissione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002, che
comprendono tutti gli “International Accounting Standards” (IAS), tutti gli
“International Financial Reporting Standards” (IFRS) e tutte le
interpretazioni dell’“International Financial Reporting Interpretations
Committee” (IFRIC), precedentemente denominato “Standing Interpretations
Committee” (SIC).

Joint Global Coordinators e Mediobanca e UniCredit Group (come definiti infra).
Joint Bookrunners
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Megawatt o MW

l’unità di misura della potenza pari a un milione di Watt (come definito
infra).

Mediobanca

Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., con sede legale in
Milano, Piazzetta Enrico Cuccia n. 1.

Monte Titoli

Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Via Andrea Mantegna n. 6.

MTA

il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana.

O&M

acronimo di Operation&Maintenance, ovvero le attività di gestione e
manutenzione di un impianto tali da consentire l’esercizio e la produzione
secondo programmi di funzionamento.

Parco Eolico

un parco eolico o wind farm è un insieme di aerogeneratori (torri o pale
eoliche) localizzati in un territorio delimitato e interconnessi tra loro che
producono energia elettrica sfruttando la forza del vento. La generazione di
energia elettrica varia in funzione del vento e della capacità generativa degli
aerogeneratori.

Partecipazione

la partecipazione detenuta da Falck Energy in Renewables (come infra
definita), pari all’81,17% del capitale sociale alla data del 26 luglio 2010.

Progetto di Consolidamento il progetto finalizzato al consolidamento in Actelios delle attività nel settore
dell’energia eolica facenti capo a Falck, le cui linee guida sono state
approvate da parte del Consiglio di Amministrazione di Falck in data 27
maggio 2010, e dei Consigli di Amministrazione di Falck Energy e Actelios
in data 28 maggio 2010 ed oggetto di apposito comunicato stampa diffuso in
data 28 maggio 2010.
Progetto di Scissione

il progetto di scissione redatto ai sensi del combinato disposto degli articoli
2506-bis e 2501-ter del Codice Civile approvato dal Consiglio di
Amministrazione di Actelios e dal Consiglio di Amministrazione di Falck
Energy in data 26 luglio 2010.

Regolamento Emittenti

il regolamento approvato dalla Consob con deliberazione n. 11971 in data 14
maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, in vigore alla data
del Documento Informativo.

Renewables

Falck Renewables Plc, società di diritto inglese, con sede legale in 7-10
Beaumont Mews, Londra W1G 6EB, Inghilterra (Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord), iscritta alla Companies House of England and
Wales al n. 04501104.

Scissione

scissione parziale proporzionale di Falck Energy, società interamente
posseduta da Falck, a favore di Actelios ai sensi degli articoli 2506 e seguenti
del Codice Civile.

Società di Revisione

PricewaterhouseCoopers S.p.A., con sede in Milano, Via Monte Rosa n. 91,
iscritta all’Albo Speciale delle società di revisione di cui all’articolo 161 del
TUF.

Soci di Minoranza
Renewables

i soci di Renewables diversi da Falck Energy.

7

Testo Unico o TUF

il D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni e
integrazioni, in vigore alla data del Documento Informativo.

UniCredit Group

UniCredit Bank AG, Succursale di Milano con sede in Milano, via Tommaso
Grossi n. 10.

Watt

l’unità di misura della potenza elettrica attiva; è la potenza sviluppata in un
circuito da una corrente di un Ampère che attraversa una differenza di
potenziale di un Volt (unità di misura della tensione elettrica).
1 KW = 1.000 W
1 MW = 1.000 KW
1 GW = 1.000 MW

Waste to energy ovvero WtE il settore energetico per la produzione di energia elettrica derivata dai rifiuti.
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PREMESSA
Il presente documento informativo (il “Documento Informativo”) è stato redatto al fine di fornire agli
azionisti e al mercato una serie di informazioni e dati in relazione:
(i) alla scissione parziale proporzionale (la “Scissione”) di Falck Energy S.p.A. (“Falck Energy” o
la “Società Scissa”), società interamente posseduta da Falck S.p.A., a favore di Actelios S.p.A.
(“Actelios”, la “Società”, l’“Emittente” o la “Società Beneficiaria”), ai sensi degli articoli 2506 e
seguenti del Codice Civile; e
(ii) all’operazione di aumento di capitale di Actelios con esclusione del diritto di opzione ai sensi
dell’articolo 2441, comma 4, del Codice Civile, da liberarsi mediante conferimento in natura (il
“Conferimento”) di azioni ordinarie rappresentative fino a un massimo del 18,83% del capitale
sociale di Falck Renewables Plc (“Renewables”), società controllata da Falck Energy, riservato ai
soci di minoranza di Renewables (“Soci di Minoranza Renewables”).
La Scissione e il Conferimento si inquadrano nel progetto finalizzato al consolidamento in Actelios delle
attività nel settore dell’energia eolica facenti capo a Falck S.p.A. (“Falck”) (il “Progetto di
Consolidamento”), approvato da parte dei Consigli di Amministrazione di Actelios e di Falck Energy in
data 26 luglio 2010 ed oggetto di un comunicato stampa diffuso in data 26 luglio 2010. Le linee guida del
Progetto di Consolidamento erano state approvate da parte del Consiglio di Amministrazione di Falck in data
27 maggio 2010, e dei Consigli di Amministrazione di Falck Energy e Actelios in data 28 maggio 2010 ed
oggetto di un comunicato stampa diffuso in data 28 maggio 2010.
Alla data del presente Documento Informativo, Falck detiene: i) una partecipazione pari a circa il 68,717%
del capitale sociale di Actelios; e ii) una partecipazione pari all’intero capitale sociale di Falck Energy,
società che a sua volta detiene una partecipazione di maggioranza del capitale sociale di Renewables,
holding di un gruppo operante nel settore della produzione di energia eolica.
I termini e le condizioni mediante i quali la Scissione verrebbe perfezionata sono indicati nel progetto di
scissione redatto ai sensi del combinato disposto degli articoli 2506-bis e 2501-ter del Codice Civile (il
“Progetto di Scissione”) e nelle relative relazioni degli amministratori redatte ai sensi degli articoli 2506-ter
e 2501-quinquies del Codice Civile che sono stati approvati dai Consigli di Amministrazione di Actelios e di
Falck Energy in data 26 luglio 2010. Il Progetto di Scissione e le relative relazioni degli amministratori sono
allegati al Documento Informativo rispettivamente quali Allegato “A”, Allegato “B” e Allegato “C”.
I termini e le condizioni mediante i quali il Conferimento verrebbe perfezionato sono indicati nella relativa
relazione degli amministratori redatta ai sensi dell’articolo 2441, comma 6, del Codice Civile che è stata
approvata dal Consiglio di Amministrazione di Actelios in data 26 luglio 2010. La relazione degli
amministratori è allegata al Documento Informativo quale Allegato “D”.
L’assemblea straordinaria di Actelios è stata convocata per il 27 agosto 2010 in prima convocazione e,
occorrendo, per il 28 agosto 2010 in seconda convocazione, per deliberare, tra l’altro, in relazione
all’approvazione del Progetto di Scissione e del Conferimento. L’assemblea straordinaria di Falck Energy è
stata convocata per il 27 agosto 2010 in prima convocazione e, occorrendo, per il 28 agosto 2010 in seconda
convocazione, per deliberare, tra l’altro, in relazione all’approvazione del Progetto di Scissione.
Mediante la Scissione Falck Energy assegnerà ad Actelios una parte del proprio patrimonio e quest’ultima, a
fronte di tale attribuzione, assegnerà a Falck, socio unico di Falck Energy, azioni Actelios di nuova
emissione. Gli elementi patrimoniali oggetto di assegnazione ad Actelios sono costituiti dall’intera
partecipazione detenuta da Falck Energy in Renewables pari all’81,17% alla data del 26 luglio 2010 e di
parte del proprio indebitamento nei confronti di Falck contratto per l’investimento in Renewables (ovvero il
“Compendio Scisso”, come definito al Paragrafo 2.2.A.1 del Documento Informativo). Per la descrizione
del Compendio Scisso oggetto di assegnazione ad Actelios si rinvia al successivo Paragrafo 2.2.A.1 del
Documento Informativo.
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A fronte dell’assegnazione, in sede di Scissione, del Compendio Scisso, Actelios aumenterà il proprio
patrimonio di Euro 376.422.102,13, di cui Euro 74.835.407,00 per capitale ed Euro 301.586.695,13 per
riserve, attraverso l’emissione di n. 74.835.407 nuove azioni ordinarie che saranno assegnate a Falck in base
al rapporto determinato dai Consigli di Amministrazione di Actelios e Falck Energy (il “Rapporto di
Cambio”). Per la descrizione dei criteri di determinazione del Rapporto di Cambio si rinvia al successivo
Paragrafo 2.2.A.2 del Documento Informativo. In conformità ai principi contabili Internazionali IAS/IFRS,
l’operazione è da intendersi come una aggregazione aziendale che coinvolge imprese o aziende sotto comune
controllo (operazione “under common control”) (cfr. Paragrafo 2.1.A.2 del Documento Informativo).
Il Conferimento ha ad oggetto azioni ordinarie Renewables, del valore nominale di GBP (Sterline
Britanniche) 0,10, rappresentative fino a un massimo del 18,83% del relativo capitale sociale, detenute dai
Soci di Minoranza Renewables a fronte dell’emissione, da parte di Actelios, di massime n. 19.392.800 nuove
azioni ordinarie, rappresentative fino a un massimo dell’11,978% del relativo capitale sociale quale risultante
a seguito del Conferimento e della Scissione, ad un prezzo unitario di emissione pari a Euro 5,03, di cui Euro
4,03 a titolo di sovrapprezzo, per un controvalore complessivo massimo pari ad Euro 97.545.784,00. Per la
descrizione delle azioni oggetto del Conferimento si rinvia al successivo Paragrafo 2.1.B.1 del Documento
Informativo. Per la descrizione dei criteri di determinazione del valore di Conferimento si rinvia al
successivo Paragrafo 2.1.B.2 del Documento Informativo.
William Heller, Consigliere e Managing Director di Renewables, che detiene una partecipazione pari a circa
il 12,56% del capitale sociale di quest’ultima ha manifestato l’intenzione di aderire all’Aumento di Capitale
conferendo la propria partecipazione in Renewables.
In caso di integrale sottoscrizione dell’aumento di capitale a servizio del Conferimento e ad esito della
Scissione, il capitale sociale di Actelios sarà ripartito come indicato nella tabella che segue.
Azionista
Falck
William Heller
Altri Soci di Minoranza Renewables(*)
Mercato
Totale
(*) Tale voce include i Soci di Minoranza Renewables ad esclusione di William Heller.

% di capitale sociale
74,95
7,99
3,99
13,07
100

Per ulteriori informazioni circa la composizione dell’azionariato di Actelios ad esito della Scissione e del
Conferimento si rinvia ai successivi Paragrafi 2.1.A.3 e 2.1.B.3 del Documento Informativo.
Il Consiglio di Amministrazione di Actelios ha inoltre deliberato di sottoporre all’assemblea straordinaria di
Actelios la proposta di delegare, ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, al Consiglio di
Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale mediante emissione di nuove azioni Actelios da
offrire in opzione agli azionisti, ai sensi dell’articolo 2441, comma 1, del Codice Civile, per un controvalore
complessivo massimo, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, pari ad Euro 130 milioni (la “Delega per
l’Aumento di Capitale in Opzione”), il tutto come meglio illustrato nell’apposita relazione degli
amministratori prevista dall’articolo 72 del Regolamento Emittenti approvata dal Consiglio di
Amministrazione di Actelios in data 26 luglio 2010 (l’“Aumento di Capitale in Opzione”). L’Aumento di
Capitale in Opzione sarà eseguito successivamente al perfezionamento della Scissione e del Conferimento.
L’azionista di maggioranza Falck ha manifestato l’intenzione di sottoscrivere la parte dell’aumento di
capitale che dovesse essere deliberato in esercizio della Delega per l’Aumento di Capitale in Opzione in
misura tale da consentirgli di mantenere una partecipazione almeno pari al 60% del capitale sociale di
Actelios a seguito dell’esecuzione del Progetto di Consolidamento e quindi tenuto conto degli effetti
dipendenti dalla Scissione e dal Conferimento ed assumendo l’integrale sottoscrizione dell’Aumento di
Capitale in Opzione.
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Per la parte residua, tale aumento di capitale sarebbe assistito da una garanzia promossa e diretta da
Mediobanca e UniCredit Group che agiranno in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners e
che hanno già assunto un impegno di pre-garanzia sino al 30 aprile 2011 – a condizioni e termini usuali per
tale tipologia di operazioni – per la sottoscrizione delle azioni che dovessero risultare non sottoscritte
all’esito dell’offerta in borsa dei diritti di opzione non esercitati durante il periodo di opzione.
Alla medesima assemblea, infine, saranno sottoposti (a) la modifica della denominazione sociale, assumendo
quella di “Falck Renewables S.p.A.”; (b) la modifica dell’articolo 13 dello Statuto Sociale relativamente ai
quotidiani su cui è consentita la pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea degli azionisti;
nonché (c) la modifica dei poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione in merito alle modalità di
svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, come meglio illustrato nella separata relazione
degli amministratori prevista dall’articolo 72 del Regolamento Emittenti, senza che ciò comporti il sorgere
del diritto di recesso in capo agli azionisti di Actelios.
Il Documento Informativo è stato redatto ai sensi dell’articolo 70, comma 4, del Regolamento Emittenti ed in
conformità all’Allegato 3B del Regolamento Emittenti ed è stato trasmesso alla Consob e messo a
disposizione del pubblico presso la sede sociale di Actelios in Milano, Corso Venezia n. 16, e presso la sede
di Borsa Italiana in Milano, Piazza degli Affari n. 6, nonché sul sito internet di Actelios www.actelios.it.
La Scissione configura un’operazione con “parti correlate” ai sensi dell’articolo 71-bis del Regolamento
Emittenti e del principio contabile internazionale IAS 24, in quanto Falck detiene: i) una partecipazione pari
a circa il 68,717% del capitale di Actelios, Società Beneficiaria della Scissione; e ii) una partecipazione pari
all’intero capitale sociale della Società Scissa Falck Energy. Con riferimento alla Scissione, il Documento
Informativo contiene anche le informazioni e i dati richiesti dall’articolo 71-bis del Regolamento Emittenti in
merito alle operazioni con parti correlate.
Il Conferimento configura un’operazione con “parti correlate” ai sensi dell’articolo 71-bis del Regolamento
Emittenti e del principio contabile internazionale IAS 24, e ciò in quanto William Heller, consigliere e
Managing Director di Renewables, in cui detiene una partecipazione pari a circa il 12,56% del relativo
capitale sociale, si trova, rispetto ad Actelios, in una delle situazioni individuate dal principio contabile
menzionato. In relazione al Conferimento, il Documento Informativo contiene anche le informazioni e i dati
richiesti dall’articolo 71-bis del Regolamento Emittenti in merito alle operazioni con parti correlate.
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SINTESI DEI DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI CONSOLIDATI PRO-FORMA ED
INDICATORI PER AZIONE PER L’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2009 RELATIVI A
ACTELIOS S.P.A.

Conto economico
consolidato del Gruppo
Actelios per l'esercizio
chiuso al 31 dicembre
2009

Conto economico
consolidato del Gruppo
Renewables per
l'esercizio chiuso al 31
dicembre 2009 (1)

Conto economico
consolidato Pro-forma
del Gruppo Actelios per
l'esercizio chiuso al 31
dicembre 2009

94.923
32.826
18.802
5.734
4.175

90.322
51.494
37.495
16.825
16.824

185.245
84.320
58.945
26.141
24.581

1.559

1

1.560

S tato patrimoniale
consolidato del Gruppo
Actelios al 31 dicembre
2009

S tato patrimoniale
consolidato del Gruppo
Renewables al 31
dicembre 2009 (1)

499.098
149.446
349.652
343.849
5.803

778.964
752.405
26.559
26.340
219

1.135.498
797.210
338.288
332.266
6.022

Dati consolidati per
azione del Gruppo
Actelios per l'esercizio
2009 e al 31 dicembre
2009

Dati consolidati proforma per azione del
Gruppo Actelios per
l'esercizio 2009 e al 31
dicembre 2009

67.680.000

161.908.207

Risultato netto di peertinenza del gruppo per azione (in Euro)

0,062

0,152

Patrimonio netto di pertinenza del gruppo per azione (in Euro)

5,081

2,052

Cash Flow per azione (In Euro) (2)

0,516

0,603

Importi in Migliaia di Euro

Ricavi
Utile lordo industriale
Risultato operativo
Risultato netto
Risultato di pertinenza del gruppo
Risultato di pertinenza di terzi

S tato patrimoniale
consolidato pro-forma
del Gruppo Actelios al
31 dicembre 2009

Importi in Migliaia di Euro

Totale attività
Totale passività
Totale patrimonio netto
- di cui di gruppo
- di cui di terzi

M edia delle azioni ordinarie del periodo in circolazione (in unità)

(1)

I dati patrimoniali ed economici del Gruppo Renewables sono stati estratti dal bilancio consolidato di Renewables al 31 dicembre
2009, riclassificati sulla base degli schemi di stato patrimoniale e conto economico del Gruppo Actelios, nonché convertiti in Euro,
rispetto all’originale valuta Sterlina, al cambio medio dell’esercizio 2009, con riferimento al conto economico, e al cambio di fine
esercizio, con riferimento allo stato patrimoniale.
(2)
Il cash flow è stato calcolato come risultato operativo al netto degli ammortamenti.
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1.

AVVERTENZE

Le operazioni di Scissione e Conferimento finalizzate alla realizzazione del Progetto di Consolidamento e
descritte nel Documento Informativo comportano rischi ed incertezze tipici di queste operazioni, essendo
concepite mediante operazioni tipiche di carattere societario quali sono la scissione e l’aumento di capitale.
La Scissione e il Conferimento e, dunque, la possibile acquisizione dell’intero capitale sociale di Renewables
da parte dell’Emittente sono riconducibili all’attività svolta da Actelios nel settore dell’energia da fonti
rinnovabili. Renewables è, infatti, società attiva nella gestione di iniziative volte alla progettazione,
realizzazione e gestione di impianti eolici (cfr. Paragrafo 2.2.A.1 del Documento Informativo).
La Scissione e il Conferimento sono operazioni con Parte Correlata (cfr. Paragrafo 8 del Documento
Informativo).
Vengono di seguito riportati i principali rischi relativi alle operazioni di Scissione e Conferimento, nonché
legati all’attività di Renewables.
1.1

Rischi od incertezze connessi al settore di attività in cui opera il Gruppo Renewables

Il Progetto di Consolidamento presenta i rischi riconducibili al settore della produzione di energia tramite
impianti eolici in cui opera Renewables e in cui opererà il Gruppo Actelios ad esito del perfezionamento
dell’operazione di Scissione e del Conferimento come di seguito evidenziati.
1.1.1

Rischi connessi a possibili variazioni del prezzo di vendita dell’energia elettrica e alla politica di
incentivazione

I ricavi delle società operanti nel settore dell’energia rinnovabile dipendono, tra l’altro, dai prezzi di vendita
dell’energia elettrica sul mercato e, in misura significativa, dalle politiche di incentivazione adottate nei
diversi Paesi.
I prezzi di vendita possono essere determinati (parzialmente o integralmente) dalle competenti autorità
pubbliche e/o regolamentari sotto forma di tariffe, oppure rimessi alla libera determinazione del mercato. Le
politiche di incentivazione sono inoltre finalizzate all’adempimento degli obblighi assunti dai singoli Stati
con riferimento all’abbattimento delle immissioni nocive ed al progressivo incremento della quantità di
energia pulita immessa nel mercato (ad es. Protocollo di Kyoto).
In tale ottica, gli Stati Membri dell’Unione Europea in cui il Gruppo Renewables opera hanno adottato da
alcuni anni una politica di sostegno attivo ai progetti di produzione di energia da fonti rinnovabili che si
traduce, ad esempio, nel sistema dei cc.dd. “ROCs” (Renewables Obligation Certificate system) nel Regno
Unito e nel sistema dei Certificati Verdi in Italia.
Nonostante le politiche di incentivazione per l’energia derivante da fonti rinnovabili siano state applicate in
maniera continuativa nel corso degli ultimi anni, talune di esse hanno durata già determinata e potranno
esaurirsi nei prossimi anni e non vi è garanzia che tali politiche continueranno in futuro nei Paesi in cui il
Gruppo Renewables opera e che gli impianti del Gruppo Renewables potranno beneficiare delle
incentivazioni attualmente in essere.
Pertanto, eventuali oscillazioni significative del prezzo di vendita dell’energia elettrica, così come mutamenti
o ridimensionamenti delle misure volte a favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili in determinati Paesi
potranno determinare una riduzione dei ricavi, dei margini reddituali e del ritorno sugli investimenti del
Gruppo Renewables e/o potrebbero indurre quest’ultimo a modificare o ridurre i propri obiettivi di sviluppo
in determinate aree, con conseguenti effetti negativi sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale
e/o finanziaria del Gruppo Renewables. In tale contesto si segnala che, nel mese di luglio, nell’ambito della
c.d. Legge Finanziaria 2010 sono state introdotte, a partire dal 2011, modifiche relative alle modalità di
determinazione del valore dei Certificati Verdi da parte del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.. Alla
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data del Documento Informativo la Società non è in grado di determinare eventuali impatti significativi
sull’evoluzione delle tariffe.
1.1.2

Rischi connessi alla normativa e alla regolamentazione dei settori di attività in cui opera il Gruppo
Renewables

Il Gruppo Renewables opera in un settore di attività altamente regolamentato. Le società del Gruppo
Renewables sono tenute al rispetto di un elevato numero di leggi e regolamenti in ciascuno dei Paesi in cui
operano (quali Regno Unito, Italia, Spagna e Francia) e gli impianti in esercizio e in corso di sviluppo di cui
il Gruppo Renewables dispone debbono essere conformi a numerose disposizioni di legge o di regolamento
dei medesimi Paesi.
In particolare, la regolamentazione applicabile alle attività di produzione di elettricità tramite impianti eolici
varia da un Paese all’altro e potrebbe essere suscettibile di modifiche.
In particolare, il Gruppo Renewables e gli impianti attraverso i quali opera sono sottoposti a normative
internazionali, nazionali e locali che riguardano molteplici aspetti dell’attività del medesimo lungo tutta la
filiera della produzione dell’energia elettrica. Tra l’altro, tale regolamentazione concerne sia la costruzione
dei parchi, sia la loro messa in esercizio (anche attraverso meccanismi di priorità di dispacciamento
dell’energia elettrica prodotta), sia la protezione dell’ambiente. Tale regime incide, quindi, sulle modalità di
svolgimento delle attività del Gruppo Renewables. La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili può
dipendere anche dal sistema regolatorio che condiziona la remunerazione, come già accennato nel Fattore di
Rischio A.1 del Documento Informativo, alla luce delle diverse politiche di incentivazione.
Eventuali mutamenti futuri nel quadro regolamentare quali l’adozione di provvedimenti normativi più
restrittivi o sfavorevoli, al pari dell’imposizione di obblighi di adeguamento e modifica dei parchi eolici
esistenti o di ulteriori adempimenti connessi all’esercizio dei parchi (come nuove procedure per il
monitoraggio e controllo) o ai meccanismi di priorità di dispacciamento dell’energia elettrica prodotta,
potrebbero comportare modifiche alle condizioni operative e di vendita e/o richiedere un aumento degli
investimenti, dei costi di produzione o comunque rallentare lo sviluppo delle attività del Gruppo Renewables
con conseguenti effetti negativi sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del
Gruppo Renewables.
1.1.3

Rischi derivanti dall’allacciamento alla rete elettrica

La funzionalità di un parco eolico è strettamente correlata alla sua capacità di immettere l’energia elettrica
generata nella rete di trasmissione o (più raramente) in quella locale di distribuzione. La prossimità
territoriale alla rete elettrica e la stabilità ed affidabilità di quest’ultima hanno quindi una importanza
rilevante nella valutazione dei rischi connessi alla effettiva capacità di immissione dell’energia elettrica
prodotta.
Lo sviluppo della rete elettrica risente, in quasi tutti i Paesi europei, di un netto ritardo rispetto alle esigenze
del sistema elettrico ed alle richieste di connessione da parte dei produttori. Esiste pertanto una generalizzata
criticità (in gran parte dei Paesi nei quali il Gruppo Renewables opera) della capacità di connessione alla
rete.
La localizzazione dei punti di connessione alla rete elettrica ha ovviamente un impatto diretto sui costi di
costruzione e di esercizio: con l’esaurirsi dei siti collocati più favorevolmente rispetto alla rete elettrica,
Renewables potrebbe dover operare in siti meno accessibili e collocati a maggiore distanza dalla rete
elettrica, con costi di realizzazione, di esercizio e di manutenzione più elevati.
Inoltre, gli impianti per la produzione di energia devono soddisfare requisiti tecnici specifici (imposti dal
gestore della rete). Se un impianto non soddisfa tali requisiti rischia di non essere connesso alla rete o - nel
caso di impianti esistenti - di essere disconnesso da questa, con necessità di interventi tecnici correttivi che
potrebbero comportare costi aggiuntivi e/o ritardi nei tempi di realizzazione.
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Le reti elettriche, inoltre, possono essere soggette a guasti e indisponibilità per cause al di fuori del controllo
del produttore di energia, con conseguente impossibilità di immettere nella rete l’energia generata dagli
impianti di produzione. Qualora il gestore della rete, al verificarsi di particolari condizioni, dovesse
sospendere o ridurre la quantità di energia ritirata, tali circostanze potrebbero avere effetti negativi
sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo Renewables.
1.1.4

Rischi connessi alla disponibilità di siti di installazione per la produzione di energia da fonti
rinnovabili

L’installazione di impianti eolici è soggetta a diversi vincoli, quali le condizioni topografiche e morfologiche
del territorio, la possibilità e i limiti di connessione degli impianti alle reti di distribuzione di energia elettrica
locali e nazionali, i vincoli ambientali, anche di tipo paesaggistico, presenti nel territorio (come la vicinanza
a centri abitati o zone protette ai sensi della legislazione nazionale e/o locale). Inoltre, l’incremento degli
impianti di generazione di energia rinnovabile installati e l’incremento della concorrenza nella ricerca di tali
siti comportano conseguentemente una diminuzione del numero dei siti disponibili. Per tali ragioni, il
numero di siti disponibili per l’installazione degli impianti eolici è limitato.
Pertanto, qualora si riducesse in maniera rilevante la disponibilità e/o la capacità di aggiudicarsi, anche in
considerazione della crescente concorrenza nel settore delle energie rinnovabili, siti utilizzabili per lo
sviluppo di progetti caratterizzati da un’elevata redditività, il Gruppo Renewables potrebbe dover modificare
o ridurre i propri obiettivi di sviluppo in determinate aree o tecnologie ponendo limiti alla propria attività di
investimento, con conseguenti possibili effetti negativi sull’attività e sulla situazione economica,
patrimoniale e finanziaria del Gruppo Renewables.
1.1.5

Rischi connessi all’interruzione dell’operatività degli impianti

Nello svolgimento della propria attività, il Gruppo Renewables è esposto a rischi di malfunzionamento e di
imprevista interruzione del servizio in conseguenza di eventi non dipendenti dalla volontà delle società del
Gruppo Renewables, quali incidenti, guasti o malfunzionamenti di apparecchiature o sistemi di controllo,
difetti di fabbricazione dei componenti degli impianti, calamità naturali, attentati e altri eventi straordinari
similari. Il ripristino degli impianti a seguito di eventi di tale natura potrebbe causare un aumento dei costi,
l’insorgenza di potenziali perdite, nonché la necessità di modificare il piano di investimenti del Gruppo
Renewables. Inoltre, i malfunzionamenti o le interruzioni del servizio negli impianti potrebbero esporre il
Gruppo al rischio di procedimenti legali che, in caso di esito negativo, potrebbero determinare il sorgere di
obblighi di risarcimento.
Benché il Gruppo Renewables ritenga di essere dotato di idonee coperture assicurative per gli eventi sopra
menzionati, le medesime potrebbero risultare insufficienti per far fronte a interruzioni dell’operatività degli
impianti e il verificarsi di una o più delle circostanze sopra descritte potrebbe avere effetti negativi
sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo Renewables.
Inoltre, la vita media di una turbina eolica si aggira intorno ai 20 - 25 anni a partire dalla sua installazione; di
norma i produttori di turbine forniscono generalmente una garanzia circa il loro funzionamento per un
periodo compreso tra i 2 e i 5 anni. Allo scadere della garanzia i costi di riparazione e/o sostituzione della
turbina, nonché l’indisponibilità della stessa per un guasto meccanico competono al Gruppo Renewables.
Poiché il Gruppo Renewables non può assicurare che la tecnologia e i materiali utilizzati per la costruzione
delle turbine siano tali da permettere un funzionamento efficace parametrato alla durata utile di un parco
eolico, qualora la tecnologia utilizzata e/o i materiali delle turbine non fossero all’altezza, alcuni o tutti i
parchi eolici di proprietà del Gruppo Renewables potrebbero subire una riduzione dei volumi di energia
elettrica prodotti con conseguenti possibili effetti negativi sull’attività e sulla situazione economica,
patrimoniale e finanziaria del Gruppo Renewables.
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1.1.6

Rischi connessi a tassi di cambio

Si segnala che le società progetto di diritto inglese del Gruppo Renewables, utilizzando come valuta di
riferimento la Sterlina Britannica, sono soggette a rischio di variazione dei tassi di cambio (specificamente
Euro/GBP (Sterlina Britannica)) per effetto dei rapporti commerciali di fornitura con società appartenenti
all’area Euro. Per tale ragione, le società progetto stipulano contratti a copertura del rischio di cambio
adeguati all’entità dei suddetti rapporti commerciali.
Il Gruppo Renewables intrattiene rapporti creditori/debitori (sia in Euro sia in GBP (Sterline Britanniche))
anche nei confronti delle società progetto controllate, operanti fuori dal Regno Unito, risultando anch’esso
esposto al rischio di cambio. A copertura di tale rischio, le fonti di finanziamento di Renewables sono
denominate in Euro e/o GBP (Sterline Britanniche) in misura proporzionale all’esposizione
creditoria/debitoria di Renewables verso le società progetto controllate (c.d. “natural hedging”).
Nonostante l’adozione delle politiche di cui sopra, volte a ridurre il rischio derivante dall’oscillazione del
tasso di cambio, non si può escludere che future variazioni dello stesso possano incidere negativamente
sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo Renewables.
1.1.7

Rischi connessi alle variazioni climatiche

Il Gruppo Renewables opera nel settore della produzione di energia elettrica tramite impianti eolici che per
sua natura varia in funzione delle condizioni climatiche dei siti in cui si trovano gli impianti ed è soggetta
all’azione di agenti atmosferici anche di rilevante intensità.
In particolare, la produzione di energia elettrica da fonte eolica è connessa alle condizioni climatiche dei
luoghi in cui vengono installati gli impianti di produzione. Infatti, il settore della generazione eolica è
caratterizzato nell’arco dell’anno da fenomeni di stagionalità che rendono discontinua la produzione di
energia a causa delle condizioni climatiche.
Eventuali condizioni climatiche avverse e, in particolare, l’eventuale perdurare di una situazione di scarsa
ventosità, potrebbero determinare la riduzione o l’interruzione delle attività degli impianti comportando una
riduzione dei volumi di energia elettrica prodotti dal Gruppo Renewables e, pertanto, una minore redditività
degli impianti (anche con riferimento alle misurazioni effettuate nella fase di sviluppo dei progetti sulla
disponibilità della fonte e alle previsioni relative alle condizioni climatiche e alla conseguente redditività
degli impianti, che potrebbero pertanto risultare disattese), con conseguenti effetti negativi sull’attività e
sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo Renewables.
1.1.8

Rischi relativi all’iter autorizzativo dei parchi eolici

Lo sviluppo, la realizzazione e l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica tramite impianti
eolici sono soggetti a procedure amministrative particolarmente complesse, che richiedono l’ottenimento di
numerosi permessi da parte delle competenti autorità sia nazionali sia locali.
Tali procedure variano da Paese a Paese e le relative richieste possono essere rigettate dalle autorità
competenti per numerose ragioni ovvero essere approvate con ritardi, anche significativi, rispetto alle
tempistiche previste. L’ottenimento dei permessi può essere altresì ritardato o ostacolato dall’eventuale
mutamento dell’assetto normativo nei singoli Paesi in cui il Gruppo Renewables opera o anche
dall’opposizione delle comunità stanziate nelle aree interessate dai progetti.
L’eventuale mancato o ritardato ottenimento dei permessi, delle concessioni e/o delle autorizzazioni
necessarie in relazione agli impianti in corso di sviluppo, la revoca, l’annullamento o il mancato rinnovo dei
permessi e delle autorizzazioni ottenuti dal Gruppo Renewables in relazione agli impianti in essere nonché
l’eventuale impugnativa da parte di soggetti terzi dei provvedimenti di rilascio di tali permessi, concessioni e
autorizzazioni, potrebbero costringere il Gruppo Renewables a modificare o ridurre i propri obiettivi di
sviluppo in determinate aree o tecnologie, e/o determinare effetti negativi sull’attività e sulla situazione
economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo Renewables.
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1.2

Rischi connessi alla crescita del fabbisogno finanziario dell’Emittente a seguito dell’operazione
di Scissione e del Conferimento

L’operazione di Scissione e il Conferimento consentono di perseguire le linee guida individuate nel Progetto
di Consolidamento e si inseriscono nell’ambito della strategia finalizzata a consolidare nell’Emittente le
attività nel settore dell’energia rinnovabile facenti capo a Falck.
A esito della Scissione e del Conferimento, per sostenere lo sviluppo del nuovo Gruppo Actelios nell’ambito
delle energie rinnovabili con un focus sui settori eolico, waste to energy, fotovoltaico e biomasse (con
conseguente incremento del fabbisogno finanziario), è previsto un aumento di capitale in opzione agli
azionisti per un importo di massimi 130 milioni di Euro, finalizzato a rafforzare la struttura patrimoniale di
Actelios garantendo, anche attraverso le operazioni di finanza a lungo termine in corso di realizzazione, la
flessibilità finanziaria necessaria per sostenere lo sviluppo previsto dal piano industriale consolidato 20102014 della nuova società nell’ambito delle energie rinnovabili.
Ciò nonostante, nell’ipotesi in cui tali operazioni non dovessero essere concluse con successo o dovessero
essere concluse a condizioni differenti rispetto a quelle previste, non vi è certezza che il Gruppo Actelios
disponga di risorse sufficienti a finanziare la costruzione e/o lo sviluppo degli impianti, con conseguenti
effetti negativi sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo Actelios
(quale risultante a seguito del Progetto di Consolidamento).
1.3

Rischi connessi ai contratti di project financing e limiti operativi derivanti

La costruzione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili del Gruppo Actelios e del
Gruppo Renewables viene finanziata prevalentemente attraverso contratti di project financing non recourse,
che si basano unicamente sulla capacità di rimborso del veicolo finanziato.
Tali contratti di finanziamento contengono alcune limitazioni all’uso delle risorse finanziarie, sia durante la
fase di costruzione degli impianti, sia nella fase della loro gestione. Inoltre, tali contratti prevedono che nel
caso di mancato rispetto delle suddette limitazioni, ovvero di determinati indici finanziari, ovvero al
verificarsi di taluni eventi, fatti o circostanze di particolare gravità (quali insolvenza, esposizioni debitorie
non sanate, particolari inadempimenti contrattuali o revoca delle autorizzazioni), ove non venga posto il
rimedio entro i termini stabiliti, gli istituti finanziatori abbiano, tra l’altro, il diritto di dichiarare la società
decaduta dal beneficio del termine e di risolvere il contratto, con conseguente obbligo di integrale rimborso
del finanziamento da parte della società progetto entro il termine stabilito e con possibili effetti
pregiudizievoli sui risultati economico-finanziari del Gruppo Actelios e/o del Gruppo Renewables.
I finanziamenti sono inoltre assistiti dagli usuali impegni e garanzie a favore degli istituti finanziatori che
includono la costituzione in pegno delle quote dei veicoli operativi, la costituzione di ipoteca sugli immobili
e di privilegio speciale sugli impianti, il pegno dei conti correnti e la cessione in garanzia dei crediti derivanti
dai contributi stanziati.
Nonostante alla data del Documento Informativo i covenant relativi ai contratti di project financing relativi
agli impianti in esercizio risultino essere stati rispettati, non vi è certezza che in futuro le società del Gruppo
Actelios e del Gruppo Renewables siano in grado di rispettare tali parametri, con conseguenti effetti negativi
sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo Actelios e/o del Gruppo
Renewables.
1.4

Rischi connessi all’indebitamento del Gruppo Actelios a seguito della Scissione

Al 31 dicembre 2009 la posizione finanziaria netta consolidata del Gruppo Actelios era positiva per un
ammontare pari a Euro 95.258 migliaia di cui Euro 153.963 migliaia a titolo di credito finanziario nei
confronti di Falck.
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Al 31 dicembre 2009 l’indebitamento finanziario netto derivante dallo stato patrimoniale pro-forma
consolidato del Gruppo Actelios risulta negativo per un ammontare pari a Euro 563.756 migliaia di cui Euro
418.559 migliaia rappresentato da debiti verso istituti finanziari secondo lo schema del project financing non
recourse ed Euro 170.794 migliaia a titolo di debito finanziario nei confronti di Falck.
Qualora la Società non fosse in grado di fare fronte al proprio indebitamento o nel caso in cui si verificassero
determinati eventi indicati nei contratti di project financing (ivi incluso il mancato rispetto dei covenant
finanziari o di altri impegni) che attribuiscono ai soggetti finanziatori il diritto di risolvere il contratto e
dichiarare la società decaduta dal beneficio del termine con conseguente richiesta di rimborso del
finanziamento e l’attivazione delle garanzie inerenti al project financing, tali circostanze potrebbero avere
effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della Società e del gruppo ad essa
facente capo.
1.5

Rischi relativi all’approvvigionamento di materiali combustibili per i business WtE e biomasse

Gli impianti attualmente gestiti e/o posseduti dal Gruppo Actelios utilizzano prevalentemente rifiuti solidi
urbani derivanti dalla raccolta effettuata da aziende municipalizzate o privati presso le famiglie. Il
conferimento avviene in forza di contratti pluriennali sottoscritti principalmente a seguito di gare con comuni
e consorzi di comuni.
I flussi di rifiuti vengono indirizzati agli impianti dalle province secondo il criterio della prossimità dei
produttori all’impianto. Le autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di nuovi impianti sono rilasciate dagli
enti (province e regioni) solo dopo aver valutato la disponibilità di flussi di rifiuti nell’area di influenza
dell’impianto, privilegiando la possibilità di conferire rifiuti in impianti localizzati in prossimità dei centri di
raccolta, data l’elevata incidenza dei costi di trasporto.
La Società ritiene che il rischio di perdita di volumi collegato all’apertura di nuovi impianti nelle aree
limitrofe a quelle ove sorgono quelli di Actelios o allo spostamento di flussi di rifiuti verso altri impianti più
distanti dagli attuali produttori/conferitori sia improbabile, così come l’introduzione della raccolta
differenziata, non rappresenti un rischio in quanto gli impianti del Gruppo Actelios operano in aree in cui
tale raccolta è pienamente operativa.
Tuttavia la diminuzione dei rifiuti prodotti anche in conseguenza della diminuzione dei consumi nonché la
mancata aggiudicazione del servizio allo scadere degli attuali contratti potrebbero avere effetti negativi
sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della Società e del Gruppo ad essa
facente capo.
Con specifico riferimento all’impianto a biomasse di Rende (CS), si segnala che, anche se tale impianto
utilizza esclusivamente biomasse prodotte nel raggio di 70 km dall’impianto (filiera corta) e opera in un’area
dove non sono presenti altri impianti dello stesso tipo, tuttavia sussiste il rischio potenziale di un’eventuale
apertura di nuovi impianti o dell’avvio di altre iniziative che potrebbero determinare un potenziale
decremento della biomassa disponibile, e quindi comportare un sensibile aumento dei prezzi della stessa, con
conseguenti effetti negativi sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo
Actelios.
1.6

Rischi connessi al contenzioso “Progetti Sicilia”

Il Gruppo Actelios aveva in corso tre progetti per la realizzazione e gestione di sistemi integrati di
smaltimento rifiuti e di produzione di energia elettrica da ubicare, rispettivamente, a Casteltermini
(Agrigento) (il “Progetto Platani”), Augusta (Siracusa) (il “Progetto Tifeo”) e Bellolampo (Palermo) (il
“Progetto Palermo”) e da realizzare tramite società progetto facenti parte del gruppo (Platani Energia
Ambiente S.c.p.a., Tifeo Energia Ambiente S.c.p.a. e Palermo Energia Ambiente S.c.p.a., congiuntamente gli
“Operatori Industriali”), i cui lavori sono iniziati ufficialmente nel 2006 a seguito dell’ottenimento di tutte
le autorizzazioni. I tre progetti (i “Progetti Sicilia”) si inserivano nel contesto della situazione di emergenza
determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella regione siciliana e sono attuativi del
“Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia”, adottato dal commissario delegato nel 2002, che prevedeva, tra
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l’altro, che tutti i rifiuti solidi urbani, al netto della raccolta differenziata, dovessero essere conferiti al
sistema di trattamento comprendente la termovalorizzazione. A seguito dell’aggiudicazione delle relative
gare, Platani Energia Ambiente S.c.p.a. (“Platani”), Tifeo Energia Ambiente S.c.p.a. (“Tifeo”) e Palermo
Energia Ambiente S.c.p.a. (“PEA”) hanno sottoscritto con il commissario delegato, nel giugno 2003, le
convenzioni (le “Convenzioni”) per il trattamento e l’utilizzo mediante termovalorizzazione della frazione
residuale di rifiuti solidi urbani prodotti nei comuni della Regione Siciliana.
Nel febbraio 2007 è stato notificato agli Operatori Industriali il Decreto Interministeriale di sospensione delle
autorizzazioni a seguito del quale i lavori sono stati sospesi; l’intervenuta Legge Finanziaria 2007 ha
introdotto modifiche sostanziali alla legislazione allora vigente creando incertezza al mantenimento di
incentivi CIP/6 (solo alla fine del 2008, all’esito delle iniziative giudiziali promosse dagli Operatori
Industriali, gli impianti sono stati riammessi al diritto agli incentivi CIP/6).
Il verificarsi degli accadimenti citati ha comportato quale conseguenza che non si è proceduto alla stipula dei
contratti di project financing finalizzati alla realizzazione degli impianti.
Nell’ambito del quadro delineato, con lettere in data 21 marzo 2008, l’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le
Acque (“Arra” o “Amministrazione”) ha comunicato agli Operatori Industriali che, a seguito della sentenza
della Corte di Giustizia Europea (che qualificava le Convenzioni come “appalto di servizi”, piuttosto che
come “concessione di servizi”) avrebbe proceduto ad una nuova gara di appalto per l’aggiudicazione del
servizio.
In data 28 aprile 2009 è stato stipulato l’accordo sottoscritto tra Arra e ciascuno degli Operatori Industriali e i
soci degli stessi (l’“Accordo”). Si è previsto, in particolare: (i) per il caso in cui la nuova gara fosse andata
deserta, l’impegno degli Operatori Industriali a partecipare a una “Procedura Negoziata”, ma a condizione
che la predetta procedura fosse “operata sulla base di una tariffa e di condizioni esecutive, in linea con
quelle che saranno indicate nel Bando della Nuova Gara, purché idonee a garantire l’equilibrio economico
finanziario dell’attuale progetto”; e (ii) che in ogni caso gli Operatori Industriali e i soci degli stessi
avrebbero ceduto i Progetti Sicilia, le autorizzazioni, i siti e le opere nella disponibilità degli Operatori
Industriali e di tali soci, a fronte del riconoscimento dei costi sostenuti, accertati da un advisor indipendente.
Il giorno seguente sono stati emessi i bandi delle nuove gare (gare poi andate deserte) e l’Amministrazione
ha quindi provveduto, in data 23 luglio 2009, a indire una “Procedura Negoziata”, a condizioni tuttavia
differenti da quelle concordate con gli Operatori Industriali nell’Accordo del 28 Aprile 2009. Anche le
procedure negoziate sono andate deserte e, in data 11 settembre 2009, Arra ha risolto unilateralmente, per
asserito inadempimento degli Operatori Industriali, sia le Convenzioni, sia l’Accordo.
Nell’ottobre 2009 l’Arra ha escusso le fideiussioni a suo tempo rilasciate da Zurich S.p.A. (su richiesta degli
Operatori Industriali), a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni a carico degli Operatori Industriali ai
sensi delle Convenzioni.
Il 15 ottobre 2009, gli Operatori Industriali hanno convenuto in giudizio l’Arra e Zurich S.p.A. dinanzi al
Tribunale Civile di Milano per: (i) accertare e dichiarare l’illegittimità della escussione delle garanzie
fideiussorie; (ii) accertare e dichiarare che gli Operatori Industriali non sono inadempienti alle Convenzioni e
all’Accordo; (iii) accertare e dichiarare l’inadempimento di Arra agli impegni assunti in forza dell’Accordo;
nonché (iv) condannare l’Arra all’adempimento degli obblighi sulla stessa gravanti ai sensi dall’Accordo, al
pagamento dei costi come accertati dall’advisor indipendente e al risarcimento di tutti i danni subiti e
subendi dagli Operatori Industriali. Il giudizio è stato promosso, oltre che dagli Operatori Industriali, anche
dai soci Actelios (per PEA), Falck (per PEA) e Elettroambiente S.p.A. (per Tifeo e Platani).
Successivamente, gli Operatori Industriali hanno anche promosso ricorso al TAR di Palermo contro Arra per
ottenere l’annullamento del provvedimento di risoluzione dell’Accordo e delle Convenzioni, con condanna
della stessa Arra al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.
Il 18 gennaio 2010 il G.I. del Tribunale Civile di Milano ha accolto il ricorso d’urgenza presentato dagli
Operatori Industriali ex articolo 700 del Codice di Procedura Civile, inibendo ad Arra di procedere
all’escussione delle fideiussioni. Quanto al merito, il G.I., seppure nel contesto di un procedimento
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sommario, ha affermato che l’inadempimento degli Operatori Industriali, assunto da Arra a fondamento della
sua decisione di risolvere le Convenzioni e l’Accordo, è prima facie smentito dalle dichiarazioni della stessa
ARRA reiterate nell’Accordo. Arra non ha promosso reclamo avverso i provvedimenti cautelari emessi dal
Tribunale di Milano. In data 16 febbraio 2010 l’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
della Regione Siciliana (nella sua qualità di successore ex lege di Arra a far data dal 31 dicembre 2009, di
seguito, l’“Assessorato”) si è costituito nei giudizi promossi dagli Operatori Industriali avanti il Tribunale di
Milano, chiedendo il rigetto delle domande formulate dagli Operatori Industriali (nonché dai soci degli
stessi), e formulando domanda di condanna dei medesimi Operatori Industriali al risarcimento di asseriti
danni che avrebbe subito l’Amministrazione Regionale (quantificati come segue: Tifeo, Euro 36.656.997,65;
Platani, Euro 12.898.471,19; PEA, Euro 60.685.999,31).
A seguito dell’approvazione della nuova Legge Regionale n. 9 dell’8 aprile 2010, in data 28 maggio 2010,
gli Operatori Industriali hanno proceduto al mutamento della domanda di adempimento formulata in sede di
atto di citazione con la domanda di risoluzione dell’Accordo per fatto e colpa dell’Assessorato. Gli Operatori
Industriali hanno quindi chiesto di essere risarciti del pregiudizio patito, sia a titolo di danno emergente
(quantificato come segue: Tifeo, Euro 55.745.013,00; Platani, Euro 37.676.745,00; PEA, Euro 49.555.742,00
- quota di competenza Actelios 11.531.621,16) sia a titolo di lucro cessante (quantificato come segue: Tifeo,
Euro 94.100.000,00; Platani, Euro 47.800.000,00; PEA, Euro 88.800.000,00 - quota di competenza Actelios
20.663.760,00).
In data 3 agosto 2010, in linea con quanto deliberato dai Consigli di Amministrazione, i soci di Tifeo e
Platani hanno deliberato la messa in liquidazione delle società.
L’Emittente, anche sulla base dei pareri dei propri consulenti legali, ritiene fondate le proprie pretese e
ritiene pertanto che vengano accolte da parte dei competenti Tribunali e autorità le proprie domande e
richieste in relazione ai procedimenti sopra descritti. Tuttavia qualora le richieste di risarcimento presentate
non dovessero essere accolte o dovessero essere accolte solo in parte, vi potrebbero essere effetti negativi
sulla situazione patrimoniale, economica e/o finanziaria dell’Emittente e delle società del Gruppo Actelios
(cfr. Paragrafo 2.6 del Documento Informativo).
1.7

Rischi connessi allo svolgimento di attività attraverso partnership, raggruppamenti di imprese
e/o società consortili

Il Gruppo Actelios e, in misura minore, il Gruppo Renewables realizzano alcuni progetti in partnership con
altri operatori, anche attraverso raggruppamenti di imprese e/o società consortili. Tali forme partecipative
espongono il Gruppo Actelios ed il Gruppo Renewables al rischio di responsabilità solidale per eventuali
inadempimenti contrattuali degli altri partner nei confronti del committente ancorché tale rischio sia,
generalmente, coperto da manleve rilasciate pro quota dai partner.
Eventuali richieste di adempimento o di risarcimento, o situazioni di conflittualità tra i soggetti che
partecipano ai raggruppamenti di imprese e/o alle società consortili, potrebbero avere effetti pregiudizievoli
sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo Actelios ad essa facente
capo.
1.8

Rischi connessi alla leva operativa

Una significativa percentuale dei costi operativi sostenuti dal Gruppo Actelios e dal Gruppo Renewables è
rappresentato da costi fissi che non sono influenzati dai volumi di energia elettrica venduta. Pertanto, non
può escludersi che eventuali riduzioni dei volumi di energia elettrica prodotta possano determinare effetti
negativi sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo Actelios e del
Gruppo Renewables.
1.9

Rischi relativi alla realizzazione degli obiettivi perseguiti con la Scissione ed il Conferimento

Come indicato nel Paragrafo 3.2 del Documento Informativo, la Scissione e il Conferimento (quali
componenti del Progetto di Consolidamento) consentiranno l’integrazione delle attività relative al settore
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eolico del Gruppo Renewables in Actelios che si prevede determinerà un’immediata crescita del volume di
affari derivante dalla combinazione degli impianti in esercizio. A completamento della Scissione e del
Conferimento ci si attende che Actelios diventi uno dei principali operatori a livello europeo del settore
dell’energia rinnovabile, contando una capacità produttiva installata pari a circa 454 MW (di cui 51% nel
Regno Unito, 31% in Italia, 11% in Spagna e 7% in Francia).
Non vi sono garanzie, tuttavia, che gli obiettivi perseguiti dal Progetto di Consolidamento possano essere
pienamente realizzati.
1.10

Rischi relativi alle fluttuazioni dei tassi di interesse

Alla data del 31 marzo 2010, l’Emittente presentava una posizione finanziaria netta consolidata positiva pari
ad Euro 99.596 migliaia che incorporava, relativamente alla parte di indebitamento lordo, Euro 65.531
migliaia di project financing “no recourse”, pari a circa l’80% del debito bancario in essere.
Il Gruppo Actelios è esposto al rischio di tasso di interesse in ragione del fatto che il proprio indebitamento
finanziario in essere alla data del Documento Informativo prevede il pagamento di oneri finanziari
determinati prevalentemente sulla base di tassi di interesse variabili, e prevalentemente legati all’Euribor.
Al fine di ridurre l’impatto del suddetto rischio, l’Emittente copre il rischio di tasso di interesse attraverso
operazioni di “Interest Rate Swap” sui contratti di project financing in coerenza con i piani di
ammortamento del debito.
L’indebitamento residuo oggetto del Compendio Scisso, di complessivi Euro 44.135 migliaia è relativo al
debito finanziario a tassi variabili contratto da Falck Energy verso la capogruppo Falck per l’investimento in
Renewables e, alla data del Documento Informativo, non è soggetto ad alcuna copertura del rischio di tasso.
Il Gruppo Renewables, che al 31 dicembre 2009 presentava un indebitamento finanziario netto pari a Euro
616.054 migliaia (di cui project financing non recourse pari a Euro 353.188 migliaia), copre anch’esso il
rischio tasso di interesse attraverso operazioni di “Interest Rate Swap” in coerenza con i piani di
ammortamento del debito.
Generalmente la politica di gestione del rischio tasso prevede una copertura di tale rischio per un importo
significativamente superiore al 50% del valore del debito contratto dalla società progetto per il finanziamento
secondo lo schema del project financing. Ciò nonostante, non è possibile escludere che future oscillazioni dei
tassi di interesse possano determinare un aumento dei costi connessi al finanziamento o al rifinanziamento
del debito, con conseguenti effetti negativi sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o
finanziaria del Gruppo Actelios e del Gruppo Renewables.
1.11

Rischi relativi ai dati pro-forma

I prospetti consolidati pro-forma al 31 dicembre 2009 inclusi nel Documento Informativo sono stati
predisposti per rappresentare i potenziali effetti della Scissione e del Conferimento. In particolare, i prospetti
consolidati pro-forma sono stati predisposti al fine di simulare, secondo criteri di valutazione coerenti con i
dati storici e conformi alla normativa di riferimento, i principali effetti connessi alle operazioni diScissione e
di Conferimento sulla situazione patrimoniale della Società come se le stesse fossero virtualmente avvenute
nel periodo cui si riferiscono i dati pro-forma.
Le informazioni contenute nei prospetti consolidati pro-forma rappresentano una simulazione dei possibili
effetti che sarebbero potuti derivare dall’operazione di Scissione e dal Conferimento, fornita a soli fini
illustrativi. In particolare, poiché i prospetti consolidati pro-forma sono costruiti per riflettere
retroattivamente gli effetti significativi di operazioni successive, nonostante il rispetto delle regole
comunemente accettate e l’utilizzo di assunzioni ragionevoli, vi sono dei limiti connessi alla natura stessa dei
dati pro-forma. Pertanto, sussiste il rischio che, qualora la Scissione e il Conferimento fossero realmente
avvenuti alle date prese a riferimento per la predisposizione dei prospetti consolidati pro-forma, non
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necessariamente si sarebbero ottenuti gli stessi risultati rappresentati nel conto economico consolidato proforma e nello stato patrimoniale consolidato pro-forma.
Inoltre, si segnala che i prospetti consolidati pro-forma non intendono in alcun modo rappresentare una
previsione dei futuri risultati del Gruppo Actelios e non devono pertanto essere utilizzati in tal senso.
Da ultimo, in considerazione delle diverse finalità dei dati pro-forma rispetto ai dati dei bilanci storici e delle
diverse modalità di calcolo degli effetti della Scissione e del Conferimento con riferimento alla situazione
patrimoniale consolidata pro-forma e al conto economico consolidato pro-forma, questi ultimi documenti
vanno letti e interpretati senza ricercare collegamenti contabili tra gli stessi.
1.12

Rischi connessi alle dichiarazioni di preminenza

Il Documento Informativo contiene dichiarazioni di preminenza sul Gruppo Actelios e sul Gruppo
Renewables. Tali dichiarazioni sono formulate da Actelios sulla base della specifica conoscenza del settore
di appartenenza, dei dati disponibili e della propria esperienza.
Non è possibile garantire che tali dichiarazioni possano essere mantenute o confermate. Inoltre, le
caratteristiche del settore di attività e i risultati previsti potrebbero differire da quelli ipotizzati in tali
dichiarazioni a causa di eventi noti o ignoti, incertezze ed altri fattori enunciati, fra l’altro, nella presente
Sezione.
1.13

Rischi connessi alla Scissione

1.13.1 Rischi relativi alla disciplina applicabile alla Scissione
Ai sensi dell’articolo 2503 del Codice Civile (cui rinvia l’articolo 2506-ter del Codice Civile), la Scissione
può essere attuata solo dopo sessanta giorni dall’ultima delle iscrizioni previste dall’articolo 2502-bis del
Codice Civile, salvo che consti il consenso dei creditori delle società che vi partecipano anteriori
all’iscrizione prevista dall’articolo 2501-ter, comma 3, del Codice Civile, o il pagamento dei creditori che
non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca. Se non ricorre
alcuna di tali eccezioni, i creditori indicati sopra possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare
opposizione. Anche in caso di opposizione esercitata da tali creditori, il tribunale competente per il giudizio
di opposizione potrà comunque disporre che la Scissione abbia luogo nonostante l’opposizione qualora il
medesimo tribunale ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori sociali ovvero la società
debitrice abbia prestato idonea garanzia.
Ai sensi dell’articolo 2506-quater, comma 3, del Codice Civile, a decorrere dalla data di efficacia della
Scissione, Actelios sarà solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa
assegnato o rimasto, per i debiti di Falck Energy non soddisfatti alla data di efficacia della Scissione.
La Scissione è un’operazione con parti correlate (cfr. Paragrafo 8 del Documento Informativo).
1.13.2 Rischi relativi al Rapporto di Cambio
Per effetto della Scissione Actelios assegnerà a Falck, socio unico di Falck Energy, n. 74.835.407 azioni
ordinarie, a servizio del Rapporto di Cambio.
I Consigli di Amministrazione di Falck Energy e di Actelios hanno determinato il Rapporto di Cambio nel
corso della riunione del 28 maggio 2010, convocata per l’esame delle linee guida del Progetto di
Consolidamento.
Il Consiglio di Amministrazione di Actelios si è avvalso della consulenza dell’advisor indipendente
UniCredit Group; copia della fairness opinion rilasciata da UniCredit Group è allegata al Documento
Informativo quale Allegato “E”. Il Consiglio di Amministrazione di Actelios si è avvalso inoltre della
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consulenza del dott. Alessandro Solidoro (designato dagli amministratori indipendenti); copia del parere del
Dott. Solidoro è allegato al Documento Informativo quale Allegato “F”.
Il Consiglio di Amministrazione di Falck, controllante al 100% Falck Energy, si è avvalso della consulenza
di Mediobanca; copia della fairness opinion rilasciata da Mediobanca è disponibile sul sito di Falck
www.falck.it.
Il Rapporto di Cambio è stato successivamente confermato e approvato dai Consigli di Amministrazione di
Actelios e Falck Energy in data 26 luglio 2010, in occasione dell’approvazione del Progetto di Scissione.
Non è previsto un meccanismo di conguaglio in denaro.
Le valutazioni effettuate ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio, descritte nel Paragrafo 2.2.A.2
del Documento Informativo, hanno evidenziato le criticità tipiche insite in questo tipo di analisi, tra le quali
si segnalano la difficile prevedibilità dell’evoluzione del regime di incentivi, della normativa fiscale e della
tempistica e dei costi dei piani di investimento.
1.14

Effetti diluitivi e rischi relativi al limitato flottante

Alla data del Documento Informativo Actelios è controllata da Falck ai sensi dell'articolo 93 del TUF, che
dispone della maggioranza dei voti in assemblea essendo titolare di una partecipazione pari a circa il
68,717% del capitale sociale di quest’ultima.
Si evidenzia che la Scissione e l’Aumento di Capitale a servizio del Conferimento oggetto del Documento
Informativo avranno effetti diluitivi nei confronti degli attuali azionisti dell’Emittente (diversi da Falck e dai
Soci di Minoranza Renewables), cui non spetta partecipare alla Scissione ovvero con riferimento ai quali il
diritto di opzione è stato escluso ai sensi dell’articolo 2441, comma 4, del Codice Civile.
A seguito della Scissione e della sottoscrizione dell’Aumento di Capitale a servizio del Conferimento, Falck
e i Soci di Minoranza Renewables deterranno complessivamente n. 140.735.740 nuove azioni ordinarie della
Società, rappresentanti l’86,92% circa del capitale sociale, quale risultante a seguito della Scissione e del
Conferimento (ed assumendo l’integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale al servizio del
Conferimento).
La tabella di cui sotto mostra la composizione dell’azionariato della Società (sulla base delle risultanze del
libro soci della Società, integrate dalle comunicazioni pervenute e dalle informazioni disponibili alla data 26
luglio 2010) successivamente al perfezionamento della Scissione e del Conferimento (ed assumendo
l’integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale al servizio del Conferimento).
Azionista
Falck
William Heller
Altri Soci di Minoranza Renewables(*)
Mercato
Totale
(*) Tale voce include i Soci di Minoranza Renewables ad esclusione di William Heller.

% di capitale sociale
74,95
7,99
3,99
13,07
100

Si precisa inoltre che Falck ha manifestato l’intenzione di sottoscrivere la parte dell’Aumento di Capitale in
Opzione in misura tale da consentirgli di mantenere una partecipazione almeno pari al 60% del capitale
sociale di Actelios a seguito dell’esecuzione del Progetto di Consolidamento e quindi tenuto conto degli
effetti dipendenti dalla Scissione e dal Conferimento ed assumendo l’integrale sottoscrizione dell’Aumento
di Capitale in Opzione medesimo.
1.15

Rischi connessi alla natura di operazioni con parti correlate della Scissione e del Conferimento

La Scissione si configura quale operazione con parti correlate ai sensi degli articoli 2391-bis del Codice
Civile e 71-bis del Regolamento Emittenti, in quanto:
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•

Falck i) detiene l’intero capitale sociale della Società Scissa Falck Energy; e ii) è l’azionista di
controllo con una partecipazione pari a circa il 68,717% del capitale sociale di Actelios, Società
Beneficiaria della Scissione;

•

Falck Energy è azionista di controllo di Renewables in cui detiene una partecipazione pari
all’81,17% del capitale sociale alla data del 26 luglio 2010;

•

Finmeria S.r.l. è azionista di controllo di Falck con una partecipazione pari a circa il 65,95% del
capitale sociale; e

•

alcuni amministratori di Falck Energy e Actelios sono componenti di entrambi gli organi
amministrativi delle società partecipanti alla Scissione.

In particolare, si segnala che Federico Falck, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Actelios, è
Presidente del Consiglio di Amministrazione di Falck Energy e di Falck, nonché socio di Finmeria S.r.l., con
una partecipazione pari al 29,89% del capitale sociale; Enrico Falck, membro del Consiglio di
Amministrazione di Actelios, è Consigliere di Falck, nonché socio di Finmeria S.r.l., con una partecipazione
pari al 9,30% del capitale sociale; Bruno Isabella, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di
Actelios, è Consigliere di Falck; Piero Manzoni, Consigliere Delegato di Actelios, è Consigliere Delegato di
Falck Energy e di Falck (di cui è anche Direttore Generale). Si segnala inoltre che Ferruccio Marchi,
Consigliere di Actelios, è socio di Falck, con una partecipazione pari al 3,47% del capitale sociale; Augusto
Clerici Bagozzi, Consigliere di Actelios, è Sindaco Supplente di Finmeria S.r.l.; Elisabetta Falck, Consigliere
di Actelios, è socia di Finmeria S.r.l. con una partecipazione pari al 9,30% del capitale sociale; Marco
Agostini è membro del Consiglio di Amministrazione di Actelios e di Falck; Guido Corbetta, cooptato dal
Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 2010 in sostituzione di Roberto Tellarini, è Consigliere di
Actelios e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Falck.
Il Conferimento si configura quale operazione con parti correlate ai sensi degli articoli 2391-bis del Codice
civile e 71-bis del Regolamento Emittenti, in quanto William Heller è Consigliere e Managing Director di
Renewables, in cui detiene una partecipazione pari a circa il 12,56% del relativo capitale sociale, e pertanto
rappresenta uno dei soci di Renewables ai quali è riservato l’Aumento di Capitale a servizio del
Conferimento. Si segnala inoltre che Filippo Marchi, Consigliere di Falck, detiene una partecipazione in
Renewables pari allo 0,062% del capitale sociale ed è socio di Falck con una partecipazione pari al 3,47%.
Il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha approvato la Scissione e il Conferimento in data 26 luglio
2010, prendendo atto del fatto che: i) il Rapporto di Cambio relativo alla Scissione sarebbe stato oggetto
anche di valutazione compiuta dall’Esperto Indipendente Mazars S.p.A. nominato dal tribunale di Milano ai
sensi dell’articolo 2501-sexies del Codice Civile; e ii) il valore della partecipazione detenuta dai Soci di
Minoranza Renewables oggetto del Conferimento sarebbe stata oggetto anch’essa di valutazione compiuta
dall’Esperto Indipendente Mazars S.p.A. ai sensi dell’articolo 2343 del Codice Civile.
1.16

Rischi connessi a possibili conflitti di interesse degli amministratori dell’Emittente

Alcuni membri del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente rivestono cariche analoghe o ricoprono
ruoli direttivi in altre società correlate ovvero detengono partecipazioni nel capitale sociale dell’Emittente. In
particolare:
-

il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Actelios, Federico Falck, è Presidente del
Consiglio di Amministrazione di Falck Energy e di Falck e detiene una partecipazione pari al
29,89% del capitale sociale di Finmeria S.r.l. socio di controllo di Falck, che a sua volta controlla
l’Emittente;

-

il Consigliere di Actelios, Enrico Falck, è Consigliere di Falck e detiene una partecipazione pari al
9,30% del capitale sociale di Finmeria S.r.l. socio di controllo di Falck, che a sua volta controlla
l’Emittente;
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-

il Consigliere di Actelios Ferruccio Marchi detiene una partecipazione pari al 3,47% del capitale
sociale di Falck, socio di controllo dell’Emittente;

-

il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Actelios, Bruno Isabella, è Consigliere di
Falck;

-

il Consigliere Delegato di Actelios, Piero Manzoni, è Consigliere Delegato di Falck Energy e di
Falck (di cui è anche Direttore Generale);

-

il Consigliere di Actelios Augusto Clerici Bagozzi è Sindaco Supplente di Finmeria S.r.l.;

-

il Consigliere di Actelios, Elisabetta Falck, è socia di Finmeria S.r.l. con una partecipazione pari al
9,30% del capitale sociale;

-

Marco Agostini è membro del Consiglio di Amministrazione di Actelios e Consigliere di Falck; e

-

Guido Corbetta è membro del Consiglio di Amministrazione di Actelios e Vice Presidente del
Consiglio di Amministrazione di Falck.
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2

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’OPERAZIONE

2.1

Descrizione dell’operazione

Le operazioni oggetto del Documento Informativo consistono:
(i)

nella Scissione parziale proporzionale di Falck Energy, società interamente posseduta da Falck, a
favore di Actelios, ai sensi degli articoli 2506 e seguenti del Codice Civile; e

(ii)

nell’Aumento di Capitale di Actelios con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441,
comma 4 del Codice Civile, da liberarsi mediante Conferimento di azioni ordinarie rappresentative
fino a un massimo del 18,83% del capitale sociale di Falck Renewables, società controllata da Falck
Energy, riservato ai Soci di Minoranza Renewables.

La Scissione e il Conferimento si inquadrano nel progetto finalizzato al consolidamento in Actelios delle
attività nel settore dell’energia eolica facenti capo a Falck, approvato da parte dei Consigli di
Amministrazione di Actelios e di Falck Energy in data 26 luglio 2010 ed oggetto di un comunicato stampa
diffuso in data 26 luglio 2010. Le linee guida del Progetto di Consolidamento erano state approvate da parte
del Consiglio di Amministrazione di Falck in data 27 maggio 2010, e dei Consigli di Amministrazione di
Falck Energy e Actelios in data 28 maggio 2010 ed oggetto di apposito comunicato stampa diffuso in data 28
maggio 2010.
Inoltre è previsto che sia delegata al Consiglio di Amministrazione di Actelios, ai sensi dell’articolo 2443 del
Codice Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale mediante emissione di nuove azioni Actelios da
offrire in opzione agli azionisti, ai sensi dell’articolo 2441, comma 1, del Codice Civile, per un controvalore
complessivo massimo, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, pari ad Euro 130 milioni. L’esercizio della
Delega per l’Aumento di Capitale in Opzione sarà finalizzato a rafforzare la struttura patrimoniale di
Actelios garantendo, anche attraverso le operazioni di finanza a lungo termine in corso di realizzazione, la
flessibilità finanziaria necessaria per sostenere lo sviluppo previsto nel Progetto di Consolidamento della
nuova società nell’ambito delle energie rinnovabili con un focus sui settori eolico, waste to energy,
fotovoltaico e biomasse.
L’azionista di maggioranza Falck ha manifestato l’intenzione di sottoscrivere la parte dell’Aumento di
Capitale in Opzione in misura tale da consentirgli di mantenere una partecipazione almeno pari al 60% del
capitale sociale di Actelios a seguito dell’esecuzione del Progetto di Consolidamento e quindi tenuto conto
degli effetti dipendenti dalla Scissione e dal Conferimento ed assumendo l’integrale sottoscrizione
dell’Aumento di Capitale in Opzione medesimo. Per la parte residua, l’Aumento di Capitale in Opzione
sarebbe assistito da una garanzia promossa e diretta da Mediobanca e UniCredit Group che agiranno in
qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners e che hanno già assunto un impegno di pre–
garanzia sino al 30 aprile 2011, a condizioni e termini usuali per tale tipologia di operazioni per la
sottoscrizione delle azioni che dovessero risultare non sottoscritte all’esito dell’offerta in borsa dei diritti di
opzione non esercitati durante il periodo di opzione.
All’Assemblea Straordinaria convocata per il 27 agosto 2010 e 28 agosto 2010 (rispettivamente in prima e
seconda convocazione), infine, saranno sottoposti (a) la modifica della denominazione sociale, assumendo
quella di “Falck Renewables S.p.A.”; (b) la modifica dell’articolo 13 dello Statuto Sociale relativamente ai
quotidiani su cui è consentita la pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea degli azionisti;
nonché (c) la modifica dei poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione in merito alle modalità di
svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, come meglio illustrato nella separata relazione
degli amministratori prevista dall’articolo 72 del Regolamento Emittenti, senza che ciò comporti il sorgere
del diritto di recesso in capo agli azionisti di Actelios.

26

2.1.A La Scissione: descrizione sintetica delle modalità e dei termini dell’operazione

2.1.A.1 Descrizione delle società partecipanti all’operazione
i)

ACTELIOS

Profilo della Società Beneficiaria
Actelios, con sede legale in Milano, Corso Venezia 16, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano 03457730962, è una società quotata sul MTA – Segmento STAR.
Actelios è una holding a capo di un gruppo di società attive principalmente in due aree di attività (i) la
produzione di energia da Fonti Rinnovabili, che rappresenta il core business del Gruppo Actelios, tramite
impianti WtE, a biomasse e fotovoltaici; e (ii) la gestione e manutenzione di impianti di produzione di
energia da Fonti Rinnovabili (con l’eccezione degli impianti eolici e, per i primi anni di esercizio, anche di
quelli fotovoltaici) sia di proprietà del Gruppo Actelios, sia per conto terzi.
Capitale sociale
Alla data del Documento Informativo il capitale sociale di Actelios è pari ad Euro 67.680.000,00,
interamente versato, ed è suddiviso in n. 67.680.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00
ciascuna.
Attività di direzione e coordinamento
Actelios è sottoposta ai sensi degli articolo 2497 e seguenti del Codice Civile, all’attività di direzione e
coordinamento di Falck che, alla data del Documento Informativo, detiene una partecipazione pari a circa il
68,717% del capitale sociale di Actelios.
Organi sociali
Consiglio di Amministrazione
Ai sensi dell’articolo 17 dello statuto sociale, Actelios è amministrata da un Consiglio di Amministrazione
composto da un numero minimo di 5 a un numero massimo di 15 membri.
Il Consiglio di Amministrazione di Actelios in carica è stato nominato dall’Assemblea del 29 aprile 2008 che
ne aveva stabilito originariamente la composizione in 10 membri, e rimarrà in carica fino all’approvazione
del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010. Successivamente, in data 16 dicembre 2009,
l’Assemblea ha deliberato di incrementare da 10 a 15 unità il numero dei componenti del Consiglio di
Amministrazione procedendo alla nomina di 5 nuovi membri nelle persone di Giovanni Maria Garegnani,
Guido Rosa, Bernardo Rucellai, Claudio Tatozzi e Fabrizio Zenone (quest’ultimo tratto dalla lista di
minoranza) che resteranno in carica fino all’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre
2010. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono indicati nella tabella che segue.
Alla data del Documento Informativo, il Consiglio di Amministrazione è composto di 15 membri; a seguito
delle dimissioni del Consigliere Roberto Tellarini, rassegnate in data 28 maggio 2010, il Consiglio di
Amministrazione del 26 luglio 2010 ha nominato per cooptazione il Professor Guido Corbetta quale nuovo
consigliere di Actelios in carica sino alla prossima Assemblea degli azionisti convocata in data 27 agosto
2010 e 28 agosto 2010, rispettivamente in prima e seconda convocazione.
Nome e cognome
Federico Falck
Bruno Isabella
Piero Manzoni
Marco Agostini

Carica
Presidente
Vice Presidente
Consigliere Delegato
Amministratore

Data di nomina
29 aprile 2008
29 aprile 2008
29 ottobre 2009(1)
29 aprile 2008

Luogo e data di nascita
Milano, 12 agosto 1949
Napoli, 12 febbraio 1939
Bergamo, 8 ottobre 1962
Padova, 30 aprile 1959

27

Augusto Clerici Bagozzi *
Amministratore
16 novembre 2009(2)
Asola (Mantova), 14 luglio 1940
Guido Corbetta
Amministratore
26 luglio 2010 (6)
Milano, 4 maggio 1959
Milano, 12 giugno 1972
Elisabetta Falck
Amministratore
10 marzo 2010(3)
Enrico Falck
Amministratore
29 aprile 2008
Milano, 28 maggio 1975
Giovanni Maria Garegnani*
Amministratore
16 dicembre 2009(5)
Milano, 26 giugno 1960
Ferruccio Marchi
Amministratore
29 aprile 2008
Milano, 24 agosto 1962
Guido Rosa
Amministratore
16 dicembre 2009(5)
Milano, 23 novembre 1940
Umberto Rosa*
Amministratore
29 aprile 2008
Torino, 3 agosto 1933
Milano, 19 aprile 1966
Bernardo Rucellai*
Amministratore
16 dicembre 2009(5)
Claudio Tatozzi*
Amministratore
16 dicembre 2009(5)
Milano, 24 gennaio 1969
Fabrizio Zenone
Amministratore
16 dicembre 2009(4) (5)
Vercelli, 9 agosto 1957
* Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell’articolo 147-ter del TUF e dell’articolo 3 del Codice di
Autodisciplina.
(1)
L’amministratore Piero Manzoni è stato cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 ottobre 2009 in sostituzione di
Achille Colombo e confermato dall’Assemblea in data 16 dicembre 2009. In data 28 maggio 2010 Piero Manzoni è stato nominato
Consigliere Delegato di Actelios, con efficacia dal 1 giugno 2010.
(2)
L’amministratore Augusto Clerici Bagozzi è stato cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 16 novembre 2009 in
sostituzione di Giuseppe Gatti e confermato dall’Assemblea in data 16 dicembre 2009.
(3)
L’amministratore Elisabetta Falck è stata cooptata dal Consiglio di Amministrazione in data 10 marzo 2010 in sostituzione di
Paride De Masi e confermata dall’Assemblea in data 28 aprile 2010.
(4)
Consigliere eletto dalla lista di minoranza dall’Assemblea in data 16 dicembre 2009.
(5)
L’Assemblea in data 16 dicembre 2009 ha deliberato l’incremento da 10 a 15 unità del numero dei componenti del Consiglio di
Amministrazione.
(6)
L’amministratore Guido Corbetta è stato cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 luglio 2010 e rimarrà in carica sino
alla prossima Assemblea dei soci convocata in data 27 agosto 2010 e 28 agosto 2010, rispettivamente in prima e seconda
convocazione.

Comitato Esecutivo
Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2009 è stato istituito, ai sensi dell’articolo 17,
ultimo comma, dello statuto sociale, un Comitato Esecutivo. Il Comitato esecutivo è composto da 4
amministratori e precisamente da Federico Falck e dai Consiglieri Enrico Falck, Guido Rosa e Piero
Manzoni.
Al Comitato Esecutivo sono stati conferiti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con
il limite di Euro 1 milione per singolo atto/operazione. Anche se rientranti nei poteri conferiti, il compimento
degli atti e delle operazioni considerate “Atti Impegnativi” quali: i) acquisto/cessione di partecipazioni, rami
d’azienda; ii) acquisto/cessione/permuta di beni immobili; iii) stipula, modifica e risoluzione di atti, contratti
e accordi che prevedano la concessione di garanzie personali o reali di qualsiasi tipo a favore di, o
nell’interesse di, terzi; iv) operazioni finanziarie in strumenti derivati o in strumenti finanziari non legati alle
necessità del business; e v) assunzione/licenziamento/variazioni dei compensi del Consigliere Delegato,
devono essere preventivamente approvati dal Consiglio di Amministrazione.
Comitato per il Controllo Interno
Il Comitato per il Controllo Interno è stato costituito il 25 febbraio 2002 e ha funzioni consultive e
propositive tra cui l’assistenza al Consiglio di Amministrazione nella verifica dell’effettivo funzionamento
del sistema di controllo interno nella verifica dell’adeguatezza dei principi contabili utilizzati per la
redazione del bilancio consolidato di concerto con i responsabili amministrativi, nella valutazione delle
proposte presentate dalla società di revisione per ottenere l’affidamento del relativo incarico.
In ottemperanza a quanto prescritto all’articolo 8.P.4 del Codice di Autodisciplina, il Consiglio di
Amministrazione, con delibera del 22 dicembre 2009, ha rinnovato tale Comitato i cui attuali membri sono
Augusto Clerici Bagozzi, in qualità di Presidente, Bernardo Rucellai e Umberto Rosa.
Comitato per la Remunerazione
Il Comitato per la Remunerazione è stato costituito il 25 febbraio 2002, con il compito di formulare le
proposte per la remunerazione e per gli eventuali piani di stock option da assegnare agli amministratori
investiti di particolari cariche nonché, in accordo con il Consigliere Delegato, eventuali piani di stock option
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da destinare ai dirigenti del Gruppo Actelios. Alla data del Documento Informativo i membri del comitato
sono Claudio Tatozzi, in qualità di Presidente, Umberto Rosa e Piero Manzoni.
Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale in carica è stato nominato dall’Assemblea del 29 aprile 2008 e rimarrà in carica fino
all’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010. I componenti del Collegio Sindacale
sono riportati nella seguente tabella.
Nome e cognome
Roberto Bracchetti
Aldo Bisioli
NicolaVito Notarnicola
Fabio Artoni
Massimo Foschi

Carica
Presidente
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo
Sindaco supplente
Sindaco supplente

Data di nomina
29 aprile 2008
29 aprile 2008
29 aprile 2008
29 aprile 2008
29 aprile 2008

Luogo e data di nascita
Milano, 23 maggio 1939
Brescia, 23 giugno 1966
Noci (Bari), 13 febbraio 1964
Milano, 1 luglio 1960
Milano, 24 settembre 1969

Tutti i componenti del Collegio Sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità
richiesti dall’articolo 148 del Testo Unico e dal Regolamento adottato con decreto del Ministero di Grazia e
Giustizia n. 162/2000.
Il controllo contabile di Actelios è svolto da PricewaterhouseCoopers S.p.A., il cui incarico terminerà con la
revisione del bilancio relativo all’esercizio che chiude al 31 dicembre 2010.
ii)

FALCK ENERGY

Profilo della Società Scissa
Falck Energy è una società con sede legale in Milano, Corso Venezia n. 16, codice fiscale, partita IVA e
numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano: 07041410965, iscritta al R.E.A. di Milano al n.
1931438.
Falck Energy è una holding di partecipazioni finanziaria ed industriale: in quest’ultimo caso la
partecipazione principale è rappresentata da Renewables.
Alla data del presente Documento Informativo Falck Energy è titolare di una partecipazione pari all’81,17%
del capitale sociale di Renewables, una società di diritto inglese, con sede legale in 7-10 Beaumont Mews,
Londra W1G 6EB, Inghilterra (Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord), iscritta alla Companies
House of England and Wales al numero 04501104 ed avente un capitale sociale pari a GBP (Sterline
Britanniche) 17.759.066, suddiviso in n. 177.590.660 azioni ordinarie del valore nominale di GBP (Sterline
Britanniche) 0,10 ciascuna.
Renewables è uno dei principali operatori europei nel settore della produzione di elettricità da energia eolica,
attivo principalmente nel Regno Unito e nell’Europa continentale. Alla data del Documento Informativo, il
Gruppo Renewables produce energia elettrica attraverso 13 Parchi Eolici, di cui 6 nel Regno Unito, 2 in
Spagna, 3 in Francia e 2 in Italia, per una capacità installata complessiva di 408 MW.
Per ulteriori informazioni su Renewables e le società a questa facenti capo si rinvia al Paragrafo 2.2.A.1 del
Documento Informativo.
Organi sociali
Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione di Falck Energy in carica, composto di 3 membri, è stato nominato
dall’Assemblea del 14 maggio 2010 e rimarrà in carica fino all’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2012. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono indicati nella tabella che segue.
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Nome e cognome
Federico Falck
Piero Manzoni
Ferdinando Sciagata

Carica
Presidente
Consigliere Delegato
Amministratore

Data di nomina
14 maggio 2010
14 maggio 2010
14 maggio 2010

Luogo e data di nascita
Milano, 12 agosto 1949
Bergamo, 8 ottobre 1962
Domodossola (Verbano Cusio Ossola), 5 settembre
1951

Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale di Falck Energy in carica è stato nominato dall’Assemblea del 14 maggio 2010 e
rimarrà in carica fino all’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012. I componenti del
Collegio Sindacale sono riportati nella seguente tabella.
Nome e cognome
Franco Aldo Abbate
Roberto Mazzei
Fabio Artoni
Elio Carnabuci
Patrizia Fusari

Carica
Presidente
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo
Sindaco supplente
Sindaco supplente

Data di nomina
14 maggio 2010
14 maggio 2010
14 maggio 2010
14 maggio 2010
14 maggio 2010

Luogo e data di nascita
Milano, 12 luglio 1973
Lamezia Terme (Catanzaro), 16 agosto 1962
Milano, 1 luglio 1960
Messina, 23 dicembre 1963
Milano, 13 giugno 1963

Il controllo contabile di Falck Energy è svolto da PricewaterhouseCoopers S.p.A., il cui incarico terminerà
con la revisione del bilancio relativo all’esercizio che chiude al 31 dicembre 2012.
Attività di direzione e coordinamento
Falck Energy è sottoposta, ai sensi degli articolo 2497 e seguenti del Codice Civile, all’attività di direzione e
coordinamento di Falck, che alla data del Documento Informativo ne detiene l’intero capitale sociale.
Capitale sociale
Alla data del Documento Informativo il capitale sociale di Falck Energy è pari ad Euro 43.038.013,00,
interamente versato, ed è suddiviso in n. 13.883.230 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 3,10
ciascuna.
2.1.A.2 Modalità, condizioni e termini della Scissione
La Scissione verrà realizzata in conformità agli articoli 2506 e seguenti del Codice Civile e secondo le
modalità indicate nel Progetto di Scissione, allegato al Documento Informativo quale Allegato “A”.
Aspetti contabili dell’operazione
La Scissione sarà realizzata sulla base delle situazioni patrimoniali di Falck Energy e di Actelios al 31 marzo
2010 approvate dai Consigli di Amministrazione di Falck Energy e di Actelios, rispettivamente, in data 17
giugno 2010 e 26 luglio 2010 (le “Situazioni Patrimoniali”).
Il valore contabile degli elementi patrimoniali che costituiscono il Compendio Scisso è pari ad Euro
888.457,22.
Per effetto della Scissione, il patrimonio netto contabile di Falck Energy si ridurrà di un importo pari ad Euro
888.457,22, che sarà imputato a capitale sociale.
La Scissione avverrà, (i) quanto alla Partecipazione, al valore corrente della stessa pari ad Euro
420.557.204,77, a fronte di un valore contabile pari ad Euro 45.023.559,86; e (ii) quanto al Debito, al valore
contabile cui è iscritto nella contabilità di Falck Energy, pari ad Euro 44.135.102,64. Tali valori hanno
formato oggetto di relazione di stima ad opera dell’Esperto Indipendente Mazars S.p.A. nominato in data 11
giugno 2010 dal Tribunale di Milano, ai sensi dell’articolo 2343, del Codice Civile.
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Per effetto della Scissione, il patrimonio netto contabile di Falck Energy si ridurrà di un importo pari ad Euro
888.457,22, riduzione che andrà a valere sul capitale sociale della stessa mediante annullamento di n.
286.599 azioni Falck Energy di titolarità di Falck (con utilizzo, ai fini della quadratura dell’operazione, di
riserve per Euro 0,32).
Quanto ad Actelios, applicando i principi contabili Internazionali IAS/IFRS, l’operazione di Scissione deve
connotarsi come un’aggregazione aziendale che coinvolge imprese o aziende sotto comune controllo
(operazione “under common control”); in particolare, si tratta di una aggregazione in cui tutte le imprese o
aziende sono, in ultimo, controllate dallo stesso soggetto sia prima sia dopo l’aggregazione aziendale (Falck)
ed il controllo non è di natura temporanea. L’operazione deve essere rilevata in entrambi i bilanci, separato e
consolidato, di Actelios secondo il principio della continuità dei valori. In particolare, i criteri di rilevazione
contabile, in applicazione del principio della continuità dei valori, rientranti nell’ambito di quanto indicato
nel principio IAS 8.10, coerentemente con la prassi internazionale e gli orientamenti della professione
contabile italiana in tema di operazioni “under common control” prevedono che il beneficiario rilevi le
attività acquisite in base ai loro valori contabili storici determinati secondo la base del costo.
Poiché l’aumento del capitale sociale per effetto della Scissione sarà superiore ai valori contabili della
Partecipazione (essendo stati i relativi valori correnti oggetto della relazione di stima ex articolo 2343 del
Codice Civile sopra richiamata), ad esito della Scissione, il patrimonio netto di Actelios in primis si
incrementerà di un importo pari ad Euro 376.422.102,13 di cui Euro 74.835.407,00 per capitale ed Euro
301.586.695,13 per riserve, attraverso l’emissione di n. 74.835.407 nuove azioni Actelios; successivamente,
per effetto dell’applicazione del principio contabile IAS 8.10, l’eccedenza tra incremento del patrimonio
netto e valore contabile degli elementi assegnati per scissione sarà stornata rettificando in diminuzione il
patrimonio netto di Actelios, con apposito addebito di una riserva di patrimonio netto per un importo pari a
Euro 375.533.644,91.
Si precisa in ogni caso che le differenze nei valori contabili degli elementi patrimoniali attivi e passivi
oggetto di trasferimento dovute alla dinamica aziendale di Renewables che emergano nel periodo compreso
tra la data di riferimento delle Situazioni Patrimoniali di Falck Energy e Renewables (e cioè il 31 marzo
2010) e la Data di Efficacia (come infra definita), e che incidano sul valore della Partecipazione Trasferita,
comporteranno un aggiustamento finalizzato a mantenere invariato il patrimonio netto oggetto di Scissione.
Eventuali sopravvenienze attive o passive che si dovessero manifestare a partire dalla Data di Efficacia
(come infra definita) in relazione agli elementi patrimoniali attivi e passivi oggetto di trasferimento
rimarranno rispettivamente a beneficio o a carico, a seconda del caso, della Società Beneficiaria e della
Società Scissa.
Non sono previsti conguagli in denaro.
Criteri e modalità di assegnazione delle azioni della Società Beneficiaria ai soci della Società Scissa
Per effetto della Scissione Actelios procederà, a fronte dell’assegnazione del Compendio Scisso, ad
aumentare il proprio capitale di un importo pari ad Euro 376.422.102,13, di cui Euro 74.835.407,00 per
capitale ed Euro 301.586.695,13 per riserve, attraverso l’emissione di n. 74.835.407 nuove azioni ordinarie
Actelios, che saranno assegnate a Falck, socio unico di Falck Energy, per il soddisfacimento del Rapporto di
Cambio.
Per acquisire le residue partecipazioni al capitale di Renewables (detenute da 26 persone tra dipendenti e
amministratori ed ex amministratori/dipendenti), Actelios offrirà ai Soci di Minoranza Renewables la
possibilità di effettuare il Conferimento delle proprie partecipazioni in Renewables come descritto al
Paragrafo 2.1.B.2 del Documento Informativo.
Le azioni della Società Beneficiaria assegnate a Falck per effetto della Scissione avranno le medesime
caratteristiche ed attribuiranno i medesimi diritti delle azioni ordinarie di Actelios già in circolazione, ad
eccezione del fatto che al momento dell’emissione non saranno immediatamente negoziabili sul MTA Segmento STAR. Le azioni Actelios emesse a servizio della Scissione saranno ammesse a quotazione sul
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MTA – Segmento STAR, nei modi e nei tempi che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione di
Actelios nel corso del procedimento di Scissione.
Le azioni assegnate a Falck parteciperanno agli utili di Actelios a decorrere dalla stessa data cui
parteciperanno agli utili le azioni Actelios già emesse alla data del Progetto di Scissione. Quindi le azioni
avranno tutte godimento regolare.
In considerazione del fatto che è intenzione della Società effettuare l’aumento di capitale di cui alla Delega
per l’Aumento di Capitale in Opzione solo successivamente al perfezionamento del Progetto di
Consolidamento, il diritto di opzione spetterà anche con riferimento alle azioni Actelios emesse a seguito del
Conferimento e della Scissione.
L’assegnazione avverrà in regime di dematerializzazione e sarà resa nota mediante pubblicazione di apposito
avviso. Le azioni di nuova emissione saranno assegnate agli aventi diritto, per il tramite dei rispettivi
intermediari autorizzati, aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli, alla Data di Efficacia
(come infra definita).
Data di decorrenza degli effetti giuridici e contabili dell’operazione
Gli effetti della Scissione decorreranno ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2506-quater, del Codice
Civile, dalla data dell’ultima iscrizione dell’atto di Scissione presso l’Ufficio del Registro delle Imprese,
ovvero dalla eventuale data successiva che fosse indicata nell’atto di scissione medesimo (la “Data di
Efficacia”).
Con tale iscrizione, la Società Beneficiaria diverrà titolare di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti
agli elementi patrimoniali ad essa assegnati nell’ambito della Scissione (ovvero il Compendio Scisso, come
di seguito descritto), assumendo tutti i diritti, ragioni, azioni, obblighi, impegni ad essi relativi.
Con riferimento a quanto previsto dall’articolo 2501-ter, comma 1, numero 6) del Codice Civile, richiamato
dall’articolo 2506-bis, del Codice Civile, le operazioni effettuate dalla Società Scissa ed afferenti agli
elementi patrimoniali oggetto di scissione saranno imputate al bilancio della Società Beneficiaria a decorrere
dalla Data di Efficacia.
Valutazione sulla ricorrenza del diritto di recesso
In dipendenza della Scissione nessuna modifica sarà apportata agli statuti di Falck Energy ed Actelios che
integri una fattispecie che ai sensi dell’articolo 2437 del Codice Civile possa legittimare i soci all’esercizio
del diritto di recesso.
Inoltre, l’esecuzione della Scissione non comporta l’esclusione delle azioni Actelios dalla quotazione sul
MTA – Segmento STAR. Pertanto non sussistono i presupposti per l’esercizio del diritto di recesso ai sensi
dell’articolo 2437-quinquies del Codice Civile.
Tempistica della Scissione e responsabilità solidale
Ai sensi dell’articolo 2503 del Codice Civile (cui rinvia l’articolo 2506-ter del Codice Civile), la Scissione
può essere attuata solo dopo sessanta giorni dall’ultima delle iscrizioni previste dall’articolo 2502-bis del
Codice Civile, sempre che consti il consenso dei creditori delle società che vi partecipano anteriori
all’iscrizione prevista dall’articolo 2501-ter, comma 3 del Codice Civile, o il pagamento dei creditori che
non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca. Se non ricorre
alcuna di tali eccezioni, i creditori indicati sopra possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare
opposizione. Anche in caso di opposizione esercitata da tali creditori, il tribunale competente per il giudizio
di opposizione potrà comunque disporre che la Scissione abbia luogo nonostante l’opposizione qualora il
medesimo tribunale ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori sociali ovvero la società
debitrice abbia prestato idonea garanzia.
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Ai sensi dell’articolo 2506-quater, comma 3, del Codice Civile, a decorrere dalla data di efficacia della
Scissione, Actelios sarà solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa
assegnato o rimasto, per i debiti di Falck Energy non soddisfatti alla data di efficacia della Scissione.
2.1.A.3 Azionariato rilevante
Per effetto della Scissione la compagine azionaria di Falck Energy rimarrà immutata, mentre la
partecipazione detenuta da Falck in Actelios crescerà da circa il 68,717% a circa il 74,95% a seguito
dell’assegnazione a Falck delle nuove azioni Actelios a servizio del Rapporto di Cambio (ed assumendo
l’integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale sociale in natura a servizio del Conferimento).
Ad esito della Scissione, in caso di integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale a servizio del
Conferimento, il capitale sociale di Actelios sarà così ripartito:
Azionista
Falck
William Heller
Altri Soci di Minoranza Renewables(*)
Mercato
Totale
(*) Tale voce include i Soci di Minoranza Renewables ad esclusione di William Heller.

% di capitale sociale
74,95
7,99
3,99
13,07
100

2.1.A.4 Corporate Governance
Non sono previste variazioni sostanziali nel sistema di corporate governance di Actelios in connessione con
la Scissione.
Non sono previsti vantaggi a favore degli amministratori della Società Scissa e della Società Beneficiaria.
2.2.A Descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire alla Società Beneficiaria
2.2.A.1 Elementi patrimoniali oggetto di assegnazione
Per effetto della Scissione, verrà trasferita alla Società Beneficiaria i) la partecipazione detenuta da Falck
Energy in Renewables rappresentata da n. 144.154.797 azioni ordinarie, pari all’81,17% del capitale sociale
della stessa (la “Partecipazione”); e ii) il debito nei confronti di Falck contratto per l’investimento in
Renewables, per complessivi Euro 44.135.102,64, contratto per l’investimento in Renewables (il “Debito” e
congiuntamente alla Partecipazione, il “Compendio Scisso”).
Ad esito della Scissione, la Società Scissa rimarrà pertanto titolare di tutti gli elementi dell’attivo e del
passivo diversi dal Compendio Scisso.
Il valore corrente delle partecipazioni che compongono il capitale sociale di Renewables ha formato oggetto
di relazione di stima ad opera del perito nominato, nel contesto della operazione complessiva descritta al
precedente Paragrafo 2.1 del Documento Informativo, in data 11 giugno 2010 dal Tribunale di Milano, ai
sensi dell’articolo 2343 del Codice Civile.
Si precisa che le differenze nei valori contabili degli elementi patrimoniali attivi e passivi oggetto di
trasferimento dovute alla dinamica aziendale di Renewables che emergano nel periodo compreso tra la data
di riferimento delle Situazioni Patrimoniali di Falck Energy e Renewables (e cioè il 31 marzo 2010) e la Data
di Efficacia e che incidano sul valore della partecipazione in Renewables, comporteranno un aggiustamento
finalizzato a mantenere invariato il patrimonio netto oggetto di Scissione.
Renewables ed il gruppo ad essa facente capo
Renewables è una public limited company di diritto inglese, costituita in data 1 agosto 2002, in forma di
limited company, iscritta alla Companies House of England and Wales al numero 04501104 e con sede legale

33

in 7-10 Beaumont Mews, London W1G 6EB, Regno Unito. Alla data del Documento Informativo il capitale
sociale di Renewables risulta essere pari a GBP (Sterline Britanniche) 17.759.066, suddiviso in n.
177.590.660 azioni ordinarie del valore nominale di GBP (Sterline Britanniche) 0,10 ciascuna.
Renewables è una holding di partecipazioni attiva nel settore della produzione di energia eolica in cui opera
attraverso le società progetto ad essa facenti capo (unitamente a Renewables, il “Gruppo Renewables”),
come di seguito rappresentato:
Falck
Renewables Plc

100%
Falck Energies
Renouvelables
Sas
100%

52%
Kingsburn Wind
Energy Ltd
100%

100%
Ness Wind
Energy Ltd

SE Kernebet Sas
100%
Parc Eolien
de Sainte
Trephine Sarl

52%

75%

52%

Parc Eolien
de Baud Sarl
75%
Parc Eolien
de Plonevez
du Faou Sarl

Dunbeath Wind
Energy Ltd
100%
Parc Eolien
du Fouy Sas

100%

100%

Elektrownie
Wiatrowe Bonwind
Leszno Sp. Z.o.o.

100%
Millennium Wind
Energy Ltd

Nutberry Wind
Energy Ltd
95,51%

100%

50%

Ben Aketil 2
Wind Energy Ltd

52%
Cushnie
Wind
Energy Ltd

100%
Parc Eolien
d’Availles –
Limouzin Sarl
Parc Eolien
De Moulismes
Sarl

Ben Aketil Wind
Energy Ltd

100%
Falck Renewables
Finance Ltd

100%

Alba Wind
Energy Ltd

SE Ty Ru Sas
100%

100%

Parc Eolien
des Cretes Sas

Esquennois
Energie Sas
100%
Ezse Elektrik
Uretim Ltd

Eolica Cabezo
San Roque SA
26%

Cambrian Wind
Energy Ltd

Eolo3W
Minervino
Murge Srl

100%

100%

Boyndie Wind
Energy Ltd

Eolica
Sud Srl

100%
Boyndie 2
Wind Energy Ltd
100%

50%
Nuevos
Parque Eolicos
La Muela AIE

Kilbraur 2 Wind
Energy Ltd

Elektrownie
Wiatrowe Bonwind
Lyszk owice
Sp. Z.o.o.

Minervento SpA
100%

100%

Kilbraur Wind
Energy Ltd

50%

100%

100%
Falck Renewables
UK Holdings
(No.1) Ltd

Parque Eolico
La Carracha SL

50%
26%
Parque Eolico
Plana de
Jarreta SL

100%
Falck
Renewables
Italia Srl

52%

100%
Earlsburn
Mezzanine Ltd
100%
Earlsburn Wind
Energy Ltd

100%
Eolica
Sarda Srl
100%
Geopower
Sardegna Srl
100%
Eolica
Petralia Srl
20%
FRI
Energetica Srl
20%
Eolica
Calabra Srl

Gli impianti eolici del Gruppo Renewables
Il Gruppo Renewables è uno dei principali operatori europei nel settore della produzione di elettricità da
energia eolica, attivo principalmente nel Regno Unito e nell’Europa continentale. Alla data del Documento
Informativo il Gruppo Renewables produce energia elettrica attraverso 13 Parchi Eolici, di cui 6 nel Regno
Unito, 2 in Spagna, 3 in Francia e 2 in Italia, per una capacità installata complessiva di 408 MW. Il Gruppo
Renewables ha inoltre ottenuto l’autorizzazione per la realizzazione di ulteriori 7 Parchi Eolici, oltre ai 2
Parchi Eolici attualmente in costruzione.
Nella seguente tabella vengono indicati gli impianti eolici in esercizio, in costruzione e autorizzati del
Gruppo Renewables e le relative caratteristiche.
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Impianto

Località

Tipologia

Società

Devil’s Bridge,
Galles (UK)

Eolico

Cambrian Wind
Energy Ltd

100%

58,5

In esercizio dal
2005

Boyndie

Aberdeenshire,
Scozia (UK)

Eolico

Boyndie Wind
Energy Ltd

100%

16,65

In esercizio dal
2006

Earlsburn

Campsie Hills,
Scozia (UK)

Eolico

Earlsburn Wind
Energy Ltd

100%

37,5

In esercizio dal
2007

Ben Aketil

Portree, Isle of
Skye, Scozia
(UK)

Eolico

Ben Aketil Wind
Energy Ltd

100%

23

In esercizio
dall’inizio 2008

Millennium

Invergarry,
Scozia (UK)

Eolico

Millenium Wind
Energy Ltd

100%

50

In esercizio dal
2008

Kilbraur

Brora,
Sutherland,
Highlands,
Scozia (UK)

Eolico

Kilbraur Wind
Energy Ltd

100%

47,5

In esercizio dal
2008

Ben Aketil

Portree, Isle of
Skye, Scozia
(UK)

Eolico

Ben Aketil 2 Wind
Energy Ltd

100%

4,6

In costruzione

Dunbeath

Dunbeath,
Highlands,
Scozia (UK)

Eolico

Dunbeath Wind
Energy Ltd

52%(1)

51

Approvato

Kilbraur

Brora,
Sutherland,
Highlands,Scozia
(UK)

Eolico

Kilbraur 2 Wind
Energy Ltd

52%(1)

20

Autorizzato

Scozia (UK)

Eolico

Kingsburn Wind
Energy Ltd

52%(1)

20

Autorizzato

West of
Coalburn, Scozia
(UK)

Eolico

Nutberry Wind
Energy Ltd

52%(1)

15

Autorizzato

La Muela

Zaragoza
(Spagna)

Eolico

Parque Eolico La
Carracha SL e
Parque Eolico Plana
de Jarreta SL

26%(2)

99(3)

In esercizio dal
2003

Cabezo
San Roque

Muel (Spagna)

Eolico

Eolica Cabezo San
Roque S.A.

95,51%(4)

23,25

In esercizio dal
2004

Bari (Italia)

Eolico

Eolo 3W Minervino
Murge Srl

100%

52

In esercizio dal
2009

San
Sostene
Sud

San Sostene,
Catanzaro (Italia)

Eolico

Eolica Sud Srl

100%

42

In esercizio dal
2009

San
Sostene
Nord

San Sostene,
Catanzaro (Italia)

Eolico

Eolica Sud Srl

100%

37,5

In cotruzione

Geo

Alà dei SardiBuddusò,
Sardegna (Italia)

Eolico

Geopower Sardegna
Srl

100%

138

Autorizzato

Petralia
Sottana

Petralia Sottana,
Sicilia (Italia)

Eolico

Eolica Petralia Srl

100%

27,2

Autorizzato

Oise (Francia)

Eolico

Esquennois Energie
Sas

100%

12

In esercizio dal
2009

Regno
Unito
Cefn Croes

Kingsburn
Nutberry

Quota di
competenza del
Gruppo

Potenza lorda
MW

Status

Spagna

Italia
Minervino
Murge

Francia
Esquennois
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Le Fouy

Maine & Loire
(Francia)

Eolico

Parc Eolien de Fouy
Sas

100%

10

In esercizio dal
2009

Les Crêtes

Maine & Loire
(Francia)

Eolico

Parc Eolien des
Crêtes Sas

100%

10

In esercizio dal
2009

Plouigneau

Finistère,
Bretagna
(Francia)

Eolico

SE Kernebet Sas e
SE Ty Ru Sas

100%

20

Autorizzato

(1)

Con riferimento a tali campi eolici autorizzati è stata indicata la capacità lorda installata complessiva, poiché a seguito delle
autorizzazioni e contestualmente all’inizio dei lavori di costruzione degli impianti, sarà acquisita da parte del Gruppo Renewables la
residua partecipazione pari al 48% del capitale sociale di proprietà dello sviluppatore.
(2)
Gli altri soci sono Shell Overseas Ltd, con una partecipazione del 40%, Renerco AG, con una partecipazione del 32,6%, e
Corporación Empresarial Pública de Aragón SLU, con una partecipazione dell’1,4%.
(3)
Il campo eolico ha una capacità installata di 99 MW di cui 25,74 MW di pertinenza del Gruppo in forza di una partecipazione nelle
società progetto titolari del campo eolico pari al 26%.
(4)
La residua partecipazione è detenuta da Corporación Empresarial Pública de Aragón SLU.

Si illustrano di seguito le principali caratteristiche degli impianti eolici del Gruppo Renewables, suddivisi per
area geografica.
REGNO UNITO
Impianti in esercizio
Cefn Croes
L’impianto si trova nel Galles ed è di proprietà di Cambrian Wind Energy Limited (“CWEL”), società
interamente posseduta dal Gruppo Renewables.
L’impianto ha una capacità installata totale di 58,5 MW, con 39 turbine General Electric da 1,5 MW ed è in
esercizio commerciale da marzo 2005. La gestione e manutenzione (O&M) dell’impianto è affidata a IGE
Energy Services (UK) Limited.
La seguente tabella contiene i dati relativi all’energia elettrica ceduta (GWh) dell’impianto negli esercizi
chiusi al 31 dicembre 2009, al 31 dicembre 2008 e al 31 dicembre 2007.
Energia elettrica ceduta (GWh)

2009
144

2008
185

2007
158

La realizzazione e lo sviluppo dell’impianto di Cefn Croes sono stati finanziati con un contratto di
finanziamento project financing non recourse, per circa complessivi GBP (Sterline Britanniche) 59,5 milioni
(importo utilizzato per finanziare anche la costruzione dell’impianto di Boyndie), stipulato in data 5 ottobre
2004. I due impianti di Cefn Croes e Boyndie sono stati altresì finanziati attraverso Falck Renewables
Finance Ltd con un finanziamento di tipo mezzanino, per complessivi GBP (Sterline Britanniche) 10 milioni.
Boyndie
Il parco eolico di Boyndie si trova nella contea di Aberdeen, in Scozia, ed è di proprietà di Boyndie Wind
Energy Limited (“BWEL”), società interamente posseduta dal Gruppo Renewables.
Il campo eolico di Boyndie ha una capacità installata di 16,65 MW, con 8 turbine Enercon di cui 7 da 2,05
MW ed una turbina da 2,3 MW ed è in esercizio commerciale da giugno 2006 (con l’eccezione della turbina
da 2,3 MW che è operativa dal 2010). La gestione e manutenzione dell’impianto è affidata alla società
Enercon GmbH, sulla base di un contratto quinquennale a decorrere dalla data di esercizio commerciale, con
opzione di rinnovo per ulteriori due anni.
La seguente tabella contiene i dati relativi all’energia elettrica ceduta (GWh) dell’impianto negli esercizi
chiusi al 31 dicembre 2009, al 31 dicembre 2008 e al 31 dicembre 2007.
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Energia elettrica ceduta (GWh)

2009
37

2008
43

2007
40

La realizzazione e lo sviluppo dell’impianto di Boyndie sono stati finanziati con un contratto di
finanziamento project financing non recourse, per circa complessivi GBP (Sterline Britanniche) 59,5 milioni
(importo utilizzato per finanziare anche la costruzione dell’impianto di Cefn Croes), stipulato in data 5
ottobre 2004. I due impianti di Cefn Croes e Boyndie sono stati altresì finanziati attraverso Falck
Renewables Finance Ltd con un finanziamento di tipo mezzanino, per complessivi GBP (Sterline
Britanniche) 10 milioni.
Earlsburn
Il parco eolico di Earlsburn si trova tra Stirling e Glasgow, in Scozia, ed è di proprietà di Earlsburn Wind
Energy Limited (“EWEL”), società interamente posseduta dal Gruppo Renewables.
Il parco eolico di Earlsburn ha una capacità installata di 37,5 MW (con un vincolo di 35 MW), con 15
turbine Nordex da 2,5 MW ed è in esercizio commerciale da dicembre 2007. La gestione e manutenzione
dell’impianto è affidata alla società Nordex UK Limited, sulla base di un contratto quinquennale a decorrere
dalla data di esercizio commerciale, con opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni.
La seguente tabella contiene i dati relativi all’energia elettrica ceduta (GWh) dell’impianto negli esercizi
chiusi al 31 dicembre 2009, al 31 dicembre 2008 e al 31 dicembre 2007.
Energia elettrica ceduta (GWh)
(*)
L’impianto è in esercizio commerciale da dicembre 2007.

2009
107

2008
91

2007(*)
52

La realizzazione e lo sviluppo dell’impianto di Earslburn sono stati finanziati con un contratto di
finanziamento project financing non recourse, per circa complessivi GPB 37 milioni, stipulato in data 15
marzo 2006.
Ben Aketil
Il parco eolico si trova sull’isola di Skye, in Scozia, ed è di proprietà di Ben Aketil Wind Energy Limited
(“BAWEL”), società interamente posseduta dal Gruppo Renewables.
Il parco eolico di Ben Aketil ha una capacità installata di 23 MW, con 10 turbine Enercon da 2,3 MW, ed è
in esercizio commerciale da dicembre 2007. La gestione e manutenzione dell’impianto è affidata a Enercon
Gmbh, sulla base di un contratto della durata di dodici anni a decorrere dalla data di esercizio commerciale,
con opzione di rinnovo per ulteriori 3 anni.
La seguente tabella contiene i dati relativi all’energia elettrica ceduta (GWh) dell’impianto negli esercizi
chiusi al 31 dicembre 2009, al 31 dicembre 2008 e al 31 dicembre 2007.
Energia elettrica ceduta (GWh)
(*)
L’impianto è in esercizio commerciale da gennaio 2008.

2009
76

2008(*)
70

2007
2

La realizzazione e lo sviluppo dell’impianto di Ben Aketil sono stati finanziati con un contratto di
finanziamento project financing non recourse, per circa complessivi GPB 29,8 milioni, stipulato in data 14
dicembre 2007.
Millennium
Il parco eolico è ubicato nei pressi di Invergarry, in Scozia, ed è di proprietà di Millennium Wind Energy
Limited (“MWEL”), società interamente posseduta dal Gruppo Renewables.
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Il campo eolico di Millennium ha una capacità installata di 50 MW, con 20 turbine Nordex da 2,5 MW ed è
in esercizio commerciale da ottobre 2008. La gestione e manutenzione dell’impianto è affidata alla società
Nordex UK Limited, sulla base di un contratto quinquennale a decorrere dalla data di esercizio commerciale,
con opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni.
La seguente tabella contiene i dati relativi all’energia elettrica ceduta (GWh) dell’impianto negli esercizi
chiusi al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2008.
Energia elettrica ceduta (GWh)
(*)
L’impianto è in esercizio commerciale da ottobre 2008.

2009
148

2008(*)
49

La realizzazione e lo sviluppo dell’impianto di Millenium sono stati finanziati con un contratto di
finanziamento project financing non recourse, per circa complessivi GPB 57,4 milioni, stipulato in data 29
marzo 2007.
Kilbraur
Il parco eolico di Kilbraur è ubicato nei pressi di Kilbraur, in Scozia, ed è di proprietà di Kilbraur Wind
Energy Ltd (“KWEL”), società interamente posseduta dal Gruppo Renewables.
Il campo eolico di Kilbraur ha una capacità installata di 47,5 MW, con 19 turbine Nordex da 2,5 MW ed è in
esercizio commerciale da dicembre 2008. La gestione e manutenzione dell’impianto è affidata alla società
Nordex UK Limited, sulla base di un contratto quinquennale a decorrere dalla data di esercizio commerciale,
con opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni.
La seguente tabella contiene i dati relativi all’energia elettrica ceduta (GWh) dell’impianto negli esercizi
chiusi al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2008.
Energia elettrica ceduta (GWh)
(*)

2009
126

2008(*)
45

L’impianto è in esercizio commerciale da dicembre 2008.

La realizzazione e lo sviluppo dell’impianto di Kilbraur sono stati finanziati con un contratto di
finanziamento project financing non recourse, per circa complessivi GPB 53,8 milioni, stipulato in data 29
marzo 2007.
Impianti in costruzione
Estensione dell’impianto di Ben Aketil
È in fase di realizzazione l’estensione della capacità massima installata dell’impianto per 4,6 MW il cui
completamento è previsto entro il primo trimestre 2011. Il progetto è stato avviato dalla società Ben Aketil 2
Wind Energy Ltd, interamente posseduta dal Gruppo Renewables, la quale ha sottoscritto i contratti con gli
EPC contractor. I contratti saranno ceduti a BWEL che quindi gestirà l’impianto.
Impianti autorizzati
Estensione dell’impianto di Kilbraur
Nel mese di settembre 2009, Kilbraur 2 Wind Energy Ltd (“KWEL2”), nella quale Renewables detiene una
partecipazione pari al 52% del capitale sociale, ha ottenuto l’autorizzazione per la realizzazione
dell’estensione del parco eolico di Kilbraur consistente nell’installazione di ulteriori n. 8 turbine da 2,5 MW
ciascuna, per una capacità massima installata di 20 MW; l’impianto sarà ubicato in località adiacente al sito
già operativo.
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Estensione dell’impianto di Millenium
Nel mese di agosto 2009 MWEL ha ottenuto l’autorizzazione per la realizzazione dell’estensione del parco
eolico di Millennium consistente nell’installazione di ulteriori n. 6 turbine da 2,5 MW ciascuna, per una
capacità massima installata di 15 MW; l’impianto sarà ubicato in località adiacente al sito già operativo.
Dunbeath
Il parco eolico sarà ubicato nei pressi di Dunbeath, in Scozia, e sarà di proprietà della società Dunbeath Wind
Energy Ltd, nella quale Renewables detiene una partecipazione pari al 52% del capitale sociale. Il parco
eolico avrà ha una capacità massima installata di 51 MW ottenuti con 17 turbine da massimi 3 MW di
potenza. L’impianto è stato approvato nel mese di febbraio 2010.
Kingsburn
Il parco eolico sarà ubicato nei pressi di Stirling, in Scozia, e sarà di proprietà della società Kingsburn Wind
Energy Ltd, società nella quale Renewables detiene una partecipazione pari al 52% del capitale sociale. Il
parco eolico avrà ha una capacità installata di 20 MW ottenuti con 8 turbine da 2,5 MW di potenza.
L’impianto è stato autorizzato nel mese di marzo 2010.
Nutberry
Il parco eolico sarà ubicato nella zona di South Lanarkshire, in Scozia, e avrà ha una capacità massima di 15
MW ottenuti con 6 turbine da 2,5 MW di potenza. Nel mese di aprile 2010, la società Nutberry Wind Energy
Ltd, nella quale Renewables detiene una partecipazione pari al 52% del capitale sociale, ha ottenuto
l’autorizzazione da parte delle competenti autorità.
SPAGNA
Impianti in esercizio
Cabezo San Roque
Il parco eolico si trova nella regione di Aragona, in Spagna, ed è di proprietà di Eolica Cabezo San Roque
SA, società controllata da Renewables con una partecipazione del 95,51%. La residua partecipazione del
4,49% è detenuta da Diputación General de Aragón.
Il parco ha una capacità di 23,25 MW, è composto da 31 turbine da 750 kW Neg Micon (Vestas) ed è in
esercizio commerciale da febbraio 2004. La gestione e manutenzione dell’impianto è affidata alla società
NEG Micon S.A., sulla base di un contratto della durata di quindici anni a decorrere dalla data di esercizio
commerciale.
La seguente tabella contiene i dati relativi all’energia elettrica ceduta (GWh) dell’impianto negli esercizi
chiusi al 31 dicembre 2009, al 31 dicembre 2008 e al 31 dicembre 2007.
Energia elettrica ceduta (GWh)

2009
52

2008
51

2007
56

La realizzazione e lo sviluppo dell’impianto di Cabezo San Roque sono stati finanziati con un contratto di
finanziamento project financing non recourse, per circa complessivi Euro 18,3 milioni, stipulato in data 19
febbraio 2004.
La Muela
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La Muela si compone di due parchi eolici, Plana de Jarreta e La Carracha, entrambi ubicati a 15 km a sud
ovest di Saragozza, nella regione di Aragona, Spagna, di proprietà, rispettivamente, di Parque Eolico Plana
de Jarreta SL e Parque Eolico La Carracha SL, società in cui Renewables detiene una partecipazione del
26%. La rimanente partecipazione è detenuta da Shell Overseas Holdings Limited (con una quota pari al
40% in entrambi), da Renerco AG (con quote rispettivamente pari al 32,2% in Plana de Jarreta e pari al
33,1% in La Carracha) e da Corporación Empresarial Pública de Aragón SLU (con quote rispettivamente
pari all’1,8% in Plana de Jarreta e allo 0,9% in La Carracha).
I parchi eolici hanno ciascuno una capacità complessiva installata di 49,5 MW e dispongono di 66 turbine da
750kW Neg Micon (Vestas), per una capacità complessiva di 99 MW. I campi sono in esercizio commerciale
da marzo 2003.
ITALIA
Impianti in esercizio
Minervino Murge
Il parco eolico di Minervino Murge sorge in Puglia, nei pressi di Bari, ed è di proprietà di Eolo 3W
Minervino Murge S.r.l. (“EOLO”), società interamente posseduta dal Gruppo Renewables.
L’impianto ha una capacità installata di 52 MW, con 26 turbine da 2,3 MW fornite da Nordex Italia S.r.l.,
una controllata della Nordex AG (sebbene non superino i 2 MW di potenza a turbina per rispettare i limiti
imposti) ed è in esercizio commerciale da marzo 2009. La gestione dell’impianto è affidata a Nordex Italia
S.r.l., sulla base di un contratto avente una durata di 5 anni a decorrere dalla data di esercizio commerciale,
con opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni.
La seguente tabella contiene i dati relativi all’energia elettrica ceduta (GWh) dell’impianto negli esercizi
chiusi al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2008.
Energia elettrica ceduta (GWh)
(*)
L’impianto è in esercizio commerciale da marzo 2009, anche se già operativo dal 2008.

2009(*)
87

2008
12

La realizzazione e lo sviluppo dell’impianto di Minervino Murge sono stati finanziati con un contratto di
finanziamento project financing non recourse, per circa complessivi Euro 108,9 milioni, stipulato in data 28
novembre 2008.
San Sostene - crinale sud
Il parco eolico è realizzato nell’area del comune di San Sostene, in Calabria, ed è di proprietà di Eolica Sud
S.r.l. (“EOLICA SUD”), società interamente posseduta dal Gruppo Renewables.
L’impianto ha un capacità installata complessiva di 42 MW, con 28 turbine da 1,5 MW ciascuna fornite della
General Electric per un capacità complessiva di 42 MW, ed è in esercizio commerciale da ottobre 2009. La
gestione e manutenzione dell’impianto è affidata a General Electric sulla base di un contratto avente una
durata di 2 anni a decorrere dalla data di esercizio commerciale.
La seguente tabella contiene i dati relativi all’energia elettrica ceduta (GWh) dell’impianto nell’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2009.
Energia elettrica ceduta (GWh)
(*)
L’impianto è in esercizio commerciale da ottobre 2009.

2009(*)
31

40

In data 2 marzo 2010 EOLICA SUD ha sottoscritto un contratto di finanziamento sotto forma di project
financing non recourse di circa Euro 150,5 milioni (che include anche la costruzione del crinale nord).
Impianti in costruzione
Buddusò - Alà dei Sardi
Il parco eolico di Buddusò - Alà dei Sardi sorge in Sardegna, nei comuni di Buddusò e Alà dei Sardi.
Il progetto è di proprietà dalla società GeoPower Sardegna S.r.l. (“GEOPOWER”), società interamente
posseduta dal Gruppo Renewables.
Il parco eolico sarà dotato di 69 turbine da 2,3 MW (sebbene non superino i 2 MW di potenza a turbina per
rispettare i limiti imposti) prodotte dalla Enercon GmbH, con una capacità complessiva installata di 138
MW. I lavori sono stati avviati nei primi mesi del 2010 ed il completamento è previsto entro il primo
semestre 2012.
San Sostene – crinale nord
Sono in fase di costruzione 15 turbine da 2,5 MW ciascuna sul crinale nord di San Sostene, per una capacità
complessiva installata di 37,5 MW. L’impianto è previsto che entri in esercizio entro il 2010. L’impianto è di
proprietà di EOLICA SUD.
Impianti autorizzati
Petralia Sottana
Il parco eolico di Petralia Sottana sorgerà in Sicilia, circa 100 km a nord di Enna e sarà di proprietà di Eolica
Petralia S.r.l. (“Eolica Petralia”), società interamente posseduta dal Gruppo Renewables.
Il progetto è stato autorizzato dalla Regione Sicilia nel mese di giugno 2006 (autorizzazione unica).
L’impianto avrà una capacità complessiva installata di 27,2 MW ottenuti con 32 turbine ciascuna produttiva
di quantitativi di energia da 850 kW.
FRANCIA
Impianti in esercizio
Esquennois
Il parco eolico di Esquennois si trova nel dipartimento dell’Oise, in Francia, ed è di proprietà di Esquennois
Energie Sas (“EES”), società interamente posseduta dal Gruppo Renewables.
La centrale ha una capacità massima installata di 12 MW, con 5 turbine da 2,50 MW (sebbene non superino i
2,40 MW di potenza a turbina per rispettare i limiti imposti), ed è in esercizio commerciale da luglio 2009.
La gestione e manutenzione dell’impianto è affidata alla società Nordex France SA, sulla base di un contratto
avente una durata di 10 anni a decorrere dalla data di esercizio commerciale, con opzione di rinnovo per
ulteriori 2 anni. Nordex France SA ha realizzato anche la costruzione dell’impianto sulla base di un contratto
“chiavi in mano”.
La seguente tabella contiene i dati relativi all’energia elettrica ceduta (GWh) dell’impianto nell’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2009.
Energia elettrica ceduta (GWh)

2009(*)
13
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(*)

L’impianto è in esercizio commerciale da luglio 2009.

La realizzazione e lo sviluppo dell’impianto di Esquennois è stato finanziato con un contratto di
finanziamento project financing non recourse, per circa complessivi Euro 36 milioni (comprensivi anche
degli impianti Les Crêtes e Le Fouy), stipulato in data 6 luglio 2009.
Les Crêtes
Il parco eolico di Les Crêtes si trova nel dipartimento Maine-et-Loire, in Francia, ed è di proprietà di Parc
Eolien des Crêtes Sas (“Les Crêtes”), società interamente posseduta dal Gruppo Renewables.
La centrale ha una capacità installata di 10 MW ottenuti con 4 turbine fornite dalla Nordex France SA da
2,50 MW ciascuna ed è in esercizio commerciale da marzo 2009. La gestione e manutenzione dell’impianto
è affidata alla società Nordex France SA, sulla base di un contratto avente una durata di 10 anni a decorrere
dalla data di esercizio commerciale, con opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni.
La seguente tabella contiene i dati relativi all’energia elettrica ceduta (GWh) dell’impianto nell’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2009.
Energia elettrica ceduta (GWh)
(*)
L’impianto è in esercizio commerciale da marzo 2009.

2009(*)
13

La realizzazione e lo sviluppo dell’impianto di Les Crêtes è stato finanziato con un contratto di
finanziamento project financing non recourse, per circa complessivi Euro 36 milioni (comprensivi anche
degli impianti Esquennois e Le Fouy), stipulato in data 6 luglio 2009.
Le Fouy
Il parco eolico di Le Fouy si trova nel dipartimento Maine-et-Loire, in Francia, ed è di proprietà di Parc
Eolien de Fouy SAS (“Fouy”), società interamente posseduta dal Gruppo Renewables.
La centrale ha una capacità installata di 10 MW ottenuti con 4 turbine fornite dalla Nordex France SA da
2,50 MW ciascuna ed è in esercizio commerciale da marzo 2009. La gestione e manutenzione dell’impianto
è affidata alla società Nordex France SA, sulla base di un contratto avente una durata di 10 anni a decorrere
dalla data di esercizio commerciale, con opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni.
La seguente tabella contiene i dati relativi all’energia elettrica ceduta (GWh) dell’impianto nell’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2009.
Energia elettrica ceduta (GWh)
(*)
L’impianto è in esercizio commerciale da marzo 2009.

2009(*)
13

La realizzazione e lo sviluppo dell’impianto di Le Fouy è stato finanziato con un contratto di finanziamento
project financing non recourse, per circa complessivi Euro 36 milioni (comprensivi anche degli impianti
Esquennois e Les Crêtes), stipulato in data 6 luglio 2009.
Impianti Autorizzati
Plouigneau
Il parco eolico di Plouigneau sarà realizzato nei pressi del Canale della Manica, a Morlaix, in Francia e sarà
di proprietà di SE Kernebet Sas (“SE Kernebet”) e SE Ty Ru Sas (“SE Ty Ru”), società interamente
possedute dal Gruppo Renewables. Il parco avrà una capacità massima installata di 20 MW ottenuti tramite
10 turbine da 2 MW ciascuna. L’autorizzazione da parte delle competenti autorità è stata rilasciata nel mese
di febbraio 2008.
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Modello di Business
Renewables persegue i propri progetti di sviluppo e realizzazione di impianti di eolici attraverso la
costituzione di singole società progetto, prevedendo di finanziarne le attività con mezzi propri, sia attivando
finanziamenti con la forma tecnica del project financing. Il project financing consente, infatti, di dotare la
società progetto di finanziamenti a lungo termine garantiti dalle attività del progetto stesso e non dal
patrimonio dei soci proponenti l’iniziativa di investimento.
La tecnica delle società progetto e del project financing, comune a quasi tutti gli operatori attivi nel settore
delle fonti rinnovabili, determina strutture societarie e di gruppo spesso complesse, caratterizzate da un
elevato numero di società cui, come detto, sono riconducibili i singoli progetti.
Anche nell’ambito del Gruppo Renewables, alle singole società progetto sono imputate le attività necessarie
e/o connesse all’ideazione di progetti per la realizzazione degli impianti eolici e, dunque, il relativo iter
autorizzativo e la successiva costruzione e gestione dell’impianto.
Si illustra di seguito il modello di business del Gruppo Renewables per l’attività di produzione di energia
tramite impianti eolici.
Sviluppo: in questa prima fase il Gruppo Renewables identifica i progetti che possono essere compatibili con
le linee strategiche definite dal management. Per ogni proposta di progetto vengono valutati gli aspetti
tecnico-organizzativi, tra cui l’analisi dell’iter necessario all’ottenimento delle autorizzazioni, funzionali alla
costruzione e all’operatività degli impianti e vengono analizzati i rischi insiti nella realizzazione degli
impianti e nella loro gestione, nonché l’impatto economico finanziario di tali rischi sul progetto e sulla
definizione delle modalità del suo funzionamento. In questa fase vengono effettuati studi di fattibilità in loco
(generalmente affidati a società terze specializzate nel settore), anche al fine di verificare la disponibilità
delle fonti di generazione ovvero del vento, e si stipulano gli accordi funzionali all’utilizzo del terreno su cui
realizzare l’impianto, tipicamente attraverso la stipula di contratti di opzione o preliminari condizionati al
buon esito della procedura autorizzativa e delle verifiche sulle condizioni del suolo e sottosuolo. In questa
fase viene anche analizzata sotto un punto di vista tecnico la possibilità di allaccio alla rete di distribuzione
locale.
Autorizzazione: in tale fase vengono avviati i procedimenti volti a ottenere dalle competenti autorità
amministrative (nazionali o locali) i necessari provvedimenti di autorizzazione. Generalmente, il
procedimento di autorizzazione si basa sulla valutazione del potenziale impatto ambientale, paesaggistico e
sulla comunità locale. Per il rilascio dei permessi necessari le autorità competenti analizzano alcuni fattori
che generalmente includono, tra l’altro: (a) l’impatto visivo e paesaggistico del progetto, (b) il rumore
generato dall’impianto, soprattutto nelle aree densamente popolate, (c) l’impatto ambientale per la flora e la
fauna; (d) l’impatto su siti storici e archeologici e (e) le caratteristiche topografiche e altre caratteristiche dei
siti, quali le condizioni del suolo e l’idrologia. Nel caso in cui il procedimento vada a buon fine vengono
quindi stipulati i contratti (di locazione o di compravendita) per l’utilizzo del terreno In tale fase vengono
altresì avviati i contatti con gli istituti finanziari, i costruttori con cui vengono definite le linee guida del
contratto di finanziamento e del contratto di EPC.
Realizzazione dell’impianto: completato l’iter autorizzativo, ha avvio una fase preliminare volta a finalizzare
la documentazione contrattuale propedeutica alla realizzazione, al finanziamento, alla futura gestione ed
all’esercizio dell’impianto. In questa fase preliminare vengono quindi stipulati i contratti di finanza
strutturata con gli istituti finanziari (prevalentemente nella forma di project financing non recourse), i
contratti per la costruzione degli impianti con gli EPC contractor, i contratti di operation and maintenance –
O&M, e vengono altresì perfezionati i contratti per la cessione dell’energia funzionali al riconoscimento del
meccanismo incentivante.
La costruzione dell’impianto eolico avviene tipicamente sulla base di contratti “chiavi in mano” che
prevedono che il costruttore sia responsabile del compimento di tutte le attività sino alla messa in funzione
dell’impianto, venendogli così traferiti tutti i rischi dipendenti dalla costruzione, ovvero sulla base di
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contratti c.d. “split” che prevedono che il costruttore sia responsabile solo della costruzione dell’impianto
mentre le ulteriori attività necessarie per la messa in funzione (tra cui principalmente l’allacciamento alla
rete) siano svolte da altri soggetti.
Esercizio commerciale dell’impianto: l’impianto produce energia elettrica da fonti rinnovabili che viene
ceduta in regime tariffario agevolato. Nella fase di esercizio dell’impianto viene altresì svolta l’attività di
gestione e manutenzione dell’impianto finalizzata ad assicurare il continuo e corretto funzionamento dello
stesso nel lungo periodo, nel rispetto dei limiti previsti nelle autorizzazioni. Il Gruppo Renewables appalta a
soggetti terzi l’attività di O&M degli impianti eolici.
2.2.A.2 Criteri seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e valutazione della società
A fronte dell’assegnazione, in sede di Scissione, del Compendio Scisso, Actelios aumenterà il proprio
capitale di Euro 74.835.407,00, mediante emissione di n. 74.835.407 nuove azioni ordinarie del valore
nominale di Euro 1,00 ciascuna che saranno assegnate a Falck a fronte dell’annullamento di n. 286.599
azioni del valore nominale di Euro 3,10 ciascuna di Falck Energy detenute dalla medesima Falck (il
“Rapporto di Cambio”). Non sono previsti conguagli in denaro.
Con riferimento ai criteri di valutazione utilizzati, si specifica che l’obiettivo ultimo dell’attività valutativa
effettuata è rappresentato dalla determinazione del Rapporto di Cambio. Sulla base di tale assunto, la finalità
delle valutazioni effettuate non è stata la stima in termini assoluti del valore del capitale economico di
Actelios e del Compendio Scisso, quanto piuttosto l’ottenimento di valori confrontabili in fase di
determinazione del Rapporto di Cambio. Tale principio si è tradotto nella selezione di criteri e metodi che
corrispondessero ad una medesima logica valutativa e risultassero più appropriati per le società oggetto di
valutazione – tenuto conto comunque delle diversità che le caratterizzano – al fine di proporre valori
confrontabili per le entità oggetto di valutazione.
I valori presi in esame sono stati assunti in ipotesi di continuità gestionale e alla luce di elementi di
previsione ragionevolmente ipotizzabili, senza tener conto del verificarsi di accadimenti straordinari. In
particolare le analisi valutative sono state basate sulle informazioni e condizioni di mercato e regolamentari
conosciute alla data di effettuazione delle stesse. Tali valori non riflettono sinergie strategiche, operative e
finanziarie attese dalla Scissione.
A tale riguardo, ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio è stata utilizzata un’unica metodologia
principale, ovvero la metodologia DCF (Discounted Cash Flow), che peraltro risulta essere quella
maggiormente utilizzata in Italia e all’estero per operazioni di questa natura nel settore delle energie
rinnovabili, caratterizzato da sistemi di incentivi a lungo termine e vita utile predefinita dei progetti. È stata
inoltre adottata come metodologia di controllo il metodo dei multipli di mercato di società europee quotate
operanti nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili eoliche per ciò che riguarda
Renewables, e di produttori di energia operanti nei settori waste to energy e biomasse per Actelios. Tale
metodologia risulta influenzata, oltre che dai diversi sistemi di incentivi previsti nei vari Paesi, dalla notevole
crescita del settore che si riflette in rilevanti piani di sviluppo degli operatori del settore, ciascuno con le sue
specificità, dal diverso grado di diversificazione delle attività svolte dai vari operatori, dalla liquidità dei
titoli delle società comparabili e dal livello di copertura da parte dei broker.
La metodologia di valutazione DCF si basa sull’ipotesi che il valore di un’azienda o di un’attività economica
sia pari al valore attuale dei flussi di cassa generati in futuro. Il valore del capitale economico di un’azienda o
di un’attività economica è pertanto pari alla somma del valore dei flussi di cassa attesi attualizzati al netto di
debito finanziario netto, interessi di terzi ed eventuali ulteriori aggiustamenti.
La prassi prevede che nell’ambito della valutazione con la metodologia del DCF venga identificato a fine
piano un valore attribuibile a scadenza all’azienda (“Valore Terminale”) in ipotesi di continuità operativa.
Tuttavia, nell’ambito della valutazione di Actelios e di Renewables, utile per la specifica attività da esse
svolte, non è stato stimato alcun Valore Terminale, operando le società attraverso progetti con una vita utile
predefinita ed attualizzando la totalità dei flussi attesi nell’arco temporale della vita utile.

44

n

W=

FCt
− DFt 0
t
t =1 (1 + WACC)

dove:
W
FCt
DFt0
n
WACC

=
=
=
=
=

Valore del capitale economico
Flusso di cassa annuale atteso nel periodo t
Debito finanziario netto, interessi di terzi e altri aggiustamenti al momento t=0
Numero dei periodi di proiezione
Costo medio ponderato del capitale

Il costo medio ponderato del capitale rappresenta la media ponderata (sulla base della struttura finanziaria
obiettivo della società o dell’attività economica) del costo delle forme di finanziamento utilizzate (capitale di
rischio e capitale di debito al netto degli effetti fiscali):

WACC = Kd (1 − t )
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In particolare, il costo del capitale di debito rappresenta il tasso di finanziamento a lungo termine applicabile
a società o attività economiche di simile rischiosità al netto dell’effetto fiscale. Il costo del capitale di rischio
riflette invece il rendimento atteso dall’investitore, tenuto conto del rischio relativo, calcolato sulla base della
teoria del cosiddetto Capital Asset Pricing Model che è espresso attraverso la seguente formula:

K e = R f + β (Rm − R f )
dove:
Ke

=
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Rm
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=
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=

Costo del capitale di rischio
Coefficiente che misura la correlazione tra i rendimenti attesi dell’investimento considerato e i
rendimenti attesi del mercato azionario di riferimento
Tasso di rendimento atteso su investimenti privi di rischio
Rendimento atteso su investimenti azionari del mercato azionario di riferimento
Premio di rendimento richiesto dal mercato azionario di riferimento rispetto ad investimenti privi di
rischio (Rf)

Nell’applicazione della metodologia del Discounted Cash Flow, nella logica di determinazione del valore
fondamentale di Actelios e di Renewables è stato utilizzato il seguente approccio metodologico:
•

data di valutazione al 31 marzo 2010;

•

si é fatto riferimento ai flussi di cassa risultanti dai piani economico-finanziari (Business Plan) di
ciascun progetto previsti nel piano, fino allo scadere della vita utile per Actelios e per il Gruppo
Renewables;

•

il costo medio ponderato del capitale (WACC), differenziato per tecnologia e per area geografica,
riflette ipotesi coerenti con i benchmark di mercato relativi al costo del capitale di debito ed al costo
del capitale di rischio (tasso di rendimento atteso sui rendimenti privi di rischio, coefficiente Beta,
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premio di rendimento richiesto dal mercato azionario), nonché con la struttura del capitale obiettivo
dell’attività oggetto di valutazione;
•

il valore economico attribuibile ad Actelios e a Renewables è stato determinato sottraendo al valore
attuale dei flussi di cassa, l’ammontare della posizione finanziaria netta alla data di valutazione e di
altri elementi rettificativi di valore quali gli interessi di terzi.

La metodologia dei multipli di mercato consiste nell’applicazione alla società oggetto della valutazione di
una serie di multipli calcolati sulla base del rapporto tra il valore di borsa di società quotate comparabili e
taluni parametri reddituali, finanziari e patrimoniali ad esse relativi.
Nel caso di specie il campione di società comparabili utilizzato è costituito, relativamente a Renewables, da
operatori europei operanti nella produzione di energia elettrica da fonte eolica e, relativamente a Actelios, da
operatori europei attivi nella produzione di energia elettrica da waste-to-energy e biomasse. La comparabilità
risulta in ogni caso in parte limitata, soprattutto nel caso di Actelios, a causa di differenze relative tra l’altro a
(i) contesti regolamentari e normativi vigenti nei diversi paesi (ii) grado di diversificazione delle attività
svolte (iii) liquidità dei titoli delle società comparabili e (iv) livello di copertura da parte dei broker.
Si riporta di seguito una sintesi dei risultati della valutazione:
Sintesi dei risultati della valutazione
Valore Economico del Capitale
Actelios(*)

Nuove
Azioni
Assegnate a Falck

Actelios

Compendio
Scisso

Valore Economico
del Capitale
340
376
(Euro milioni)
Valore del Capitale
5,03
Non applicabile
Per Azione (Euro)
* Numero di azioni ordinarie di Actelios pari a 67.680.000.

74.835.407

Si segnala che, nell’ambito delle proprie valutazioni, la principale difficoltà incontrata dal Consiglio di
Amministrazione nel processo di valutazione è rappresentata dalla difficile prevedibilità dell’evoluzione del
regime di incentivi, della normativa fiscale e della tempistica e dei costi dei piani di investimento.
Il Consiglio di Amministrazione di Actelios si è avvalso della consulenza dell’advisor indipendente
UniCredit Group il quale, in data 28 maggio 2010, ha emesso una fairness opinion, indicando come congrua
l’emissione (i) tra 68,9 milioni e 78,6 milioni di azioni Actelios con riferimento alla Scissione, e (ii) tra 18,2
milioni e 20,4 milioni di azioni Actelios con riferimento al Conferimento (cfr. Paragrafo 2.1.B.3 del
Documento Informativo).
Inoltre, il Consiglio di Amministrazione di Actelios si è avvalso della consulenza del dott. Alessandro
Solidoro (designato dagli amministratori indipendenti), il quale in data 23 luglio ha rilasciato il proprio
parere (allegato al Documento Informativo quale Allegato “F”), ritenendo congruo: i) un rapporto di cambio
compreso tra 0,54 e 0,61 azioni Actelios per ogni azione Renewables; e ii) un valore per azione Renewables
oggetto del Conferimento da parte dei Soci di Minoranza Renewables compreso tra Euro 2,64 per azione
(equivalente a Euro 469 milioni) e Euro 3,08 per azione (equivalente a Euro 547 milioni), sulla base di n.
177.590.660 azioni ordinarie Renewables (cfr. Paragrafo 2.1.A.2 del Documento Informativo).
2.2.A.3 Valutazione dell’esperto nominato ai sensi degli articoli 2506-ter e 2501-sexies del Codice Civile
Come previsto dagli articoli 2506-ter, comma 3, e 2501-sexies del Codice Civile, la società di revisione
Mazars S.p.A., Esperto Indipendente nominato dal Tribunale di Milano su istanza congiunta di Actelios e di
Falck Energy, ha emesso, in data 27 luglio 2010, la relazione sulla congruità del Rapporto di Cambio (la
“Relazione dell’Esperto”).
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Copia della Relazione dell’Esperto Indipendente è allegata al presente Documento Informativo quale
Allegato “G”.
2.1.B

Il Conferimento: descrizione sintetica delle modalità e dei termini dell’operazione

2.1.B.1 Descrizione delle società oggetto del Conferimento
Il Conferimento ha ad oggetto azioni ordinarie di Renewables rappresentative sino ad un massimo del
18,83% del relativo capitale sociale detenute dai Soci di Minoranza Renewables.
Profilo della società oggetto del Conferimento
Renewables è una società di diritto inglese, con sede legale in 7-10 Beaumont Mews, London W1G 6EB,
Inghilterra (Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord), iscritta alla Companies House of England
and Wales al numero 0450110. Il Gruppo Renewables è costituito da società progetto costituite per lo
sviluppo e la costruzione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica. Per una descrizione
dettagliata del Gruppo Renewables e dell’attività svolta dalle società ad esso facenti capo si rinvia al
precedente Paragrafo 2.2.A.1 del Documento di Informativo.
Falck esercita il controllo nei confronti di Renewables.
Capitale sociale
Alla data del Documento Informativo il capitale sociale di Renewables è pari a GBP (Sterline Britanniche)
17.759.066 suddiviso in n. 177.590.660 azioni ordinarie del valore nominale di GBP (Sterline Britanniche)
0,10 ciascuna.
2.1.B.2 Modalità, condizioni e termini del Conferimento
Modalità di esecuzione del Conferimento
Il Conferimento sarà attuato mediante un aumento di capitale riservato ai Soci di Minoranza Renewables da
liberarsi mediante conferimento in natura di azioni ordinarie della società Renewables, del valore nominale
di GBP (Sterline Britanniche) 0,10, rappresentative fino a un massimo del 18,83% del relativo capitale
sociale, pari a GBP (Sterline Britanniche) 17.759.066,00, a fronte dell’emissione, da parte di Actelios, di
massime n. 19.392.800 nuove azioni ordinarie, rappresentative fino a un massimo dell’11,978% del relativo
capitale sociale quale risultante al seguito del Conferimento e della Scissione, ad un prezzo unitario di
emissione pari a Euro 5,03, di cui Euro 4,03 a titolo di sovrapprezzo, per un controvalore complessivo
massimo pari pertanto ad Euro 97.545.784,00.
William Heller, Consigliere e Managing Director di Renewables, che detiene una partecipazione pari a circa
il 12,56% del capitale sociale di quest’ultima, ha manifestato l’intenzione di aderire all’Aumento di Capitale
conferendo la propria partecipazione in Renewables.
Per una descrizione dettagliata del Gruppo Renewables e dell’attività svolta dalle società ad esso facenti capo
si rinvia al precedente Paragrafo 2.2.A.1 del Documento di Informativo.
2.1.B.3 Criteri adottati per la determinazione del valore delle società partecipanti e determinazione del
prezzo delle azioni di nuova emissione
Il Consiglio di Amministrazione, nel determinare i termini del Conferimento, ha adottato le opportune
procedure volte a tutelare l’integrità del capitale sociale di Actelios e l’interesse degli azionisti a fronte
dell’esclusione del loro diritto di opzione.
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Sono stati selezionati criteri e metodi che corrispondessero ad una medesima logica valutativa e risultassero
più appropriati per le società oggetto di valutazione – tenuto conto comunque delle diversità che le
caratterizzano nonché della contestuale operazione di Scissione.
I valori presi in esame sono stati assunti in ipotesi di continuità gestionale e alla luce di elementi di
previsione ragionevolmente ipotizzabili, senza tener conto del verificarsi di accadimenti straordinari. In
particolare le analisi valutative sono state basate sulle informazioni e condizioni di mercato e regolamentari
conosciute alla data di effettuazione delle stesse. Tali valori non riflettono sinergie strategiche, operative e
finanziarie attese dal Progetto di Consolidamento.
A tale riguardo, ai fini della determinazione del valore di Conferimento e coerentemente alle valutazioni
effettuate nel contesto dell’operazione di Scissione, è stata utilizzata un’unica metodologia principale,
ovvero la metodologia DCF (Discounted Cash Flow), che peraltro risulta essere quella maggiormente
utilizzata in Italia e all’estero per operazioni di questa natura nel settore delle energie rinnovabili,
caratterizzato da sistemi di incentivi a lungo termine e vita utile predefinita dei progetti. È stata inoltre
adottata come metodologia di controllo il metodo dei multipli di mercato di società europee quotate operanti
nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili eoliche per ciò che riguarda Renewables,
e di produttori di energia operanti nei settori waste to energy e biomasse per Actelios. Tale metodologia
risulta influenzata, oltre che dai diversi sistemi di incentivi previsti nei vari Paesi, dalla notevole crescita del
settore che si riflette in rilevanti piani di sviluppo degli operatori del settore, ciascuno con le sue specificità,
dal diverso grado di diversificazione delle attività svolte dai vari operatori, dalla liquidità dei titoli delle
società comparabili e dal livello di copertura da parte dei broker.
La metodologia di valutazione DCF si basa sull’ipotesi che il valore di un’azienda o di un’attività economica
sia pari al valore attuale dei flussi di cassa generati in futuro. Il valore del capitale economico di un’azienda o
di un’attività economica è pertanto pari alla somma del valore dei flussi di cassa attesi attualizzati al netto di
debito finanziario netto, interessi di terzi ed eventuali ulteriori aggiustamenti.
La prassi prevede che nell’ambito della valutazione con la metodologia del DCF venga identificato a fine
piano un valore attribuibile a scadenza all’azienda (“Valore Terminale”) in ipotesi di continuità operativa.
Tuttavia, nell’ambito della valutazione di Actelios e di Renewables, utile per la specifica attività da esse
svolte, non è stato stimato alcun Valore Terminale, operando le società attraverso progetti con una vita utile
predefinita ed attualizzando la totalità dei flussi attesi nell’arco temporale della vita utile.
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Numero dei periodi di proiezione
Costo medio ponderato del capitale

Il costo medio ponderato del capitale rappresenta la media ponderata (sulla base della struttura finanziaria
obiettivo della società o dell’attività economica) del costo delle forme di finanziamento utilizzate (capitale di
rischio e capitale di debito al netto degli effetti fiscali):
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In particolare, il costo del capitale di debito rappresenta il tasso di finanziamento a lungo termine applicabile
a società o attività economiche di simile rischiosità al netto dell’effetto fiscale. Il costo del capitale di rischio
riflette invece il rendimento atteso dall’investitore, tenuto conto del rischio relativo, calcolato sulla base della
teoria del cosiddetto Capital Asset Pricing Model che è espresso attraverso la seguente formula:

K e = R f + β (Rm − R f )
dove:
Ke

=
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Costo del capitale di rischio
Coefficiente che misura la correlazione tra i rendimenti attesi dell’investimento
considerato e i rendimenti attesi del mercato azionario di riferimento
Tasso di rendimento atteso su investimenti privi di rischio
Rendimento atteso su investimenti azionari del mercato azionario di riferimento
Premio di rendimento richiesto dal mercato azionario di riferimento rispetto ad
investimenti privi di rischio (Rf)

Nell’applicazione della metodologia del Discounted Cash Flow, nella logica di determinazione del valore
fondamentale di Actelios e di Renewables è stato utilizzato il seguente approccio metodologico:
•

data di valutazione al 31 marzo 2010;

•

si é fatto riferimento ai flussi di cassa risultanti dai piani economico-finanziari (Business Plan) di
ciascun progetto previsti nel piano, fino allo scadere della vita utile per Actelios e per il Gruppo
Renewables;

•

il costo medio ponderato del capitale (WACC), differenziato per tecnologia e per area geografica,
riflette ipotesi coerenti con i benchmark di mercato relativi al costo del capitale di debito ed al costo
del capitale di rischio (tasso di rendimento atteso sui rendimenti privi di rischio, coefficiente Beta,
premio di rendimento richiesto dal mercato azionario), nonché con la struttura del capitale obiettivo
dell’attività oggetto di valutazione;

•

il valore economico attribuibile ad Actelios e a Renewables è stato determinato sottraendo al valore
attuale dei flussi di cassa, l’ammontare della posizione finanziaria netta alla data di valutazione e di
altri elementi rettificativi di valore quali gli interessi di terzi.

La metodologia dei multipli di mercato consiste nell’applicazione alla società oggetto della valutazione di
una serie di multipli calcolati sulla base del rapporto tra il valore di borsa di società quotate comparabili e
taluni parametri reddituali, finanziari e patrimoniali ad esse relativi.
Nel caso di specie il campione di società comparabili utilizzato è costituito, relativamente a Renewables, da
operatori europei operanti nella produzione di energia elettrica da fonte eolica e, relativamente a Actelios, da
operatori europei attivi nella produzione di energia elettrica da waste to energy e biomasse. La comparabilità
risulta in ogni caso in parte limitata, soprattutto nel caso di Actelios, a causa di differenze relative tra l’altro a
(i) contesti regolamentari e normativi vigenti nei diversi paesi (ii) grado di diversificazione delle attività
svolte (iii) liquidità dei titoli delle società comparabili e (iv) livello di copertura da parte dei broker.
Si riporta di seguito una sintesi dei risultati della valutazione:

49

Sintesi dei risultati della valutazione
Valore Economico del Capitale
Gruppo
Renewables

Actelios*
Valore Economico
del Capitale
340
518
(Euro milioni)
Valore del Capitale
5,03
2,9174–
Per Azione (Euro)
* Numero di azioni ordinarie di Actelios pari a 67.680.000

Rapporto di Conferimento (azioni
Actelios per ciascuna azione
Renewables
0,58

Si segnala che, nell’ambito delle proprie valutazioni, la principale difficoltà incontrata dal Consiglio di
Amministrazione nel processo di valutazione è rappresentata dalla difficile prevedibilità dell’evoluzione del
regime di incentivi, della normativa fiscale e della tempistica e dei costi dei piani di investimento.
Il Consiglio di Amministrazione di Actelios si è avvalso della consulenza dell’advisor indipendente
UniCredit Group il quale, in data 28 maggio 2010, ha emesso una fairness opinion, indicando come
congrua l’emissione (i) tra 68,9 milioni e 78,6 milioni di azioni Actelios con riferimento alla Scissione, e (ii)
tra 18,2 milioni e 20,4 milioni di azioni Actelios con riferimento al Conferimento (cfr. Paragrafo 2.2.A.2 del
Documento Informativo).
Inoltre, il Consiglio di Amministrazione di Actelios si è avvalso della consulenza del dott. Alessandro
Solidoro (designato dagli amministratori indipendenti), il quale in data 23 luglio ha rilasciato il proprio
parere (allegato al Documento Informativo quale Allegato “F”), ritenendo congruo: i) un rapporto di cambio
compreso tra 0,54 e 0,61 azioni Actelios per ogni azione Renewables; e ii) un valore per azione Renewables
oggetto del Conferimento da parte dei Soci di Minoranza Renewables compreso tra Euro 2,64 per azione
(equivalente a Euro 469 milioni) e Euro 3,08 per azione (equivalente a Euro 547 milioni), sulla base di n.
177.590.660 azioni ordinarie Renewables (cfr. Paragrafo 2.1.A.2 del Documento Informativo).
- Indicazione del valore attribuito ai beni oggetto del conferimento contenuto nella relazione di stima ex
articoli 2440 e 2343 del Codice Civile
Il Consiglio di Amministrazione ha preso altresì atto delle risultanze della relazione giurata dell’Esperto
Indipendente Mazars S.p.A. nominato dal Tribunale di Milano ai sensi degli articoli 2440 e 2343 del Codice
Civile, rilasciata in data 27 luglio 2010 e dalla quale è emerso che il valore delle azioni oggetto di
Conferimento è almeno pari a quello ad esse attribuito ai fini della determinazione del controvalore delle
azioni Actelios (incluso il sovrapprezzo) da emettersi a servizio del Conferimento.
- Congruità del prezzo di emissione delle nuove azioni oggetto dell’aumento di capitale a servizio del
Conferimento
Si precisa, ai sensi dell’articolo 2441, comma 6, del Codice Civile, che il prezzo di emissione delle nuove
azioni è in linea con il patrimonio netto contabile per azione della Società (pari a Euro 5,03, determinato
sulla base del dato civilistico al 31 marzo 2010 al netto del dividendo, pari a Euro 0,085 per azione,
corrisposto agli azionisti nel corso di maggio 2010), e che esso evidenzia un premio del 49,6% circa rispetto
alla media ponderata delle quotazioni del titolo Actelios nell’ultimo semestre antecedente la data del 23
luglio 2010, che è stata pari a 3,3696.
Numero, categoria, data di godimento e prezzo di emissione delle azioni oggetto dell’Aumento di capitale
A seguito dell’aumento di capitale a servizio del Conferimento, la Società emetterà fino a un massimo di n.
19.392.800 nuove azioni ordinarie, con la precisazione che in caso di eventuali resti da conferimento si
procederà all’arrotondamento all’unità inferiore.
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Le azioni emesse a servizio del Conferimento avranno le medesime caratteristiche ed attribuiranno i
medesimi diritti delle azioni ordinarie di Actelios già in circolazione, ad eccezione del fatto che al momento
dell’emissione non saranno immediatamente negoziabili sul MTA - Segmento STAR.
Le azioni Actelios emesse in occasione del Conferimento saranno ammesse a quotazione sul MTA –
Segmento STAR, nei modi e nei tempi che saranno stabiliti, prima dell’esecuzione del Conferimento, dal
Consiglio di Amministrazione di Actelios.
Il prezzo di emissione delle nuove azioni è pari a Euro 5,03 ciascuna, di cui Euro 4,03 a titolo di
sovrapprezzo.
In considerazione del fatto che è intenzione della Società effettuare l’aumento di capitale di cui alla Delega
per l’Aumento di Capitale in Opzione solo successivamente al perfezionamento del Progetto di
Consolidamento, il diritto di opzione spetterà anche con riferimento alle azioni Actelios emesse a seguito del
Conferimento.
Ai sensi dell’articolo 2343, comma 3, del Codice Civile, le azioni ordinarie Actelios emesse a fronte del
Conferimento saranno inalienabili con le modalità prescritte dalla normativa ad esse applicabili fino a
quando gli amministratori non abbiano controllato le valutazioni contenute nella relazione giurata di stima
redatta dall’Esperto Indipendente Mazars S.p.A..
L’assegnazione avverrà in regime di dematerializzazione e sarà resa nota mediante pubblicazione di apposito
avviso. Le azioni di nuova emissione saranno assegnate agli aventi diritto, per il tramite dei rispettivi
intermediari autorizzati, aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli, alla Data di Efficacia.
Compagine azionaria dell’Emittente a seguito dell’Aumento di Capitale
In caso di integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale a servizio del Conferimento e ad esito della
Scissione, il capitale sociale di Actelios sarà così ripartito:
Azionista
Falck
William Heller
Altri Soci di Minoranza Renewables(*)
Mercato
Totale
(*) Tale voce include i Soci di Minoranza Renewables ad esclusione di William Heller.

% di capitale sociale
74,95
7,99
3,99
13,07
100

2.1.B.4 Rapporti con la società oggetto dell'operazione e/o con i soggetti da/a cui le attività sono state
acquistate/cedute o ricevute in conferimento
Il Conferimento configura un’operazione con “parti correlate” ai sensi dell’articolo 71-bis del Regolamento
Emittenti e del principio contabile internazionale IAS 24, e ciò in quanto William Heller, consigliere e
Managing Director di Renewables, in cui detiene una partecipazione pari a circa il 12,56% del relativo
capitale sociale, si trova, rispetto ad Actelios, in una delle situazioni individuate dal principio contabile
internazionale IAS 24.
Salvo quanto sopra non vi sono altri tipi di rapporti di natura commerciale, economica e finanziaria con i
soggetti da cui sono ricevute le azioni Renewables oggetto del Conferimento.
Rapporti significativi intrattenuti dalla Società, direttamente o indirettamente tramite società controllate, con
le società oggetto del Conferimento
Actelios e Renewables sono soggette al comune controllo da parte di Falck che, alla data del Documento
Informativo, detiene: i) circa il 68,717% di Actelios; e ii) tramite la società interamente controllata Falck
Energy, una partecipazione pari all’81,17% del capitale sociale di Renewables.
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Alla data del Documento Informativo, non risultano essere sussistenti rapporti significativi tra il gruppo
facente capo ad Actelios ed il gruppo facente capo a Renewables.
Rapporti o accordi significativi tra la Società, le società da questa controllate, i dirigenti e i componenti degli
organi amministrativi dell’Emittente e i soggetti da/a cui le attività sono state ricevute in conferimento
Non esistono rapporti o accordi significativi tra la società, le società da queste controllate i dirigenti e i
componenti degli organi amministrativi dell’Emittente e i Soci di Minoranza Renewables.
2.3

Effetti della Scissione e del Conferimento sui patti parasociali

Per effetto della decisione dei Consigli di Amministrazione di Falck Energy e Actelios di sottoporre
all’Assemblea dei soci il Progetto di Consolidamento (cfr. Paragrafo 2.1 del Documento Informativo), è
divenuto rilevante l’accordo stipulato in data 9 aprile 2010 tra Falck, Falck Energy e William Heller,
Consigliere e Chief Executive Officer di Renewables in cui detiene una partecipazione pari a circa il 12,56%
del relativo capitale sociale, che, inter alia, in sintesi prevede quanto segue:
i)

vincoli di intrasferibilità: l’impegno di William Heller a non trasferire ovvero costituire gravami (i)
su (arrotondando) n. 7.777.063 azioni Actelios, per un periodo non superiore a 90 giorni dal
Conferimento e (ii) su (arrotondando) n. 5.157.163 azioni Actelios, sino alla data del 1 gennaio 2013;

ii)

divieto di trasferimento a concorrenti: l’impegno di William Heller a non trasferire le azioni Actelios
attribuitegli a seguito del Conferimento a soggetti che operino nel settore della ricerca, dello sviluppo
ovvero della produzione delle energie rinnovabili;

iii)

diritto di prelazione: esaurito il periodo di intrasferibilità, e fatti salvi i trasferimenti di azioni
Actelios posti in essere da William Heller, in archi temporali di 30 giorni, che, complessivamente
considerate, rappresentino meno del due percento del capitale sociale di Actelios, un obbligo a carico
di William Heller, qualora intenda cedere a terzi le proprie azioni Actelios, ad offrire tale azioni in
vendita, ai medesimi termini e condizioni proposti dal terzo acquirente, a Falck Energy che avrà
diritto di acquistarle nel termine di 10 giorni lavorativi successivi al ricevimento dell’offerta.
Laddove l’offerta non sia stata accettata da Falck Energy entro il suddetto termine, William Heller
potrà trasferire al terzo le azioni oggetto dell’offerta in prelazione nei 30 giorni lavorativi successivi
alla scadenza del termine per l’accettazione dell’offerta da parte di Falck Energy;

iv)

presentazione della lista: l’impegno di William Heller a non presentare, come azionista (da solo o
congiuntamente ad altri azionisti), alcuna lista per la nomina dei componenti del Consiglio di
Amministrazione di Actelios;

v)

impegno di stabilità e trasferimento delle azioni Actelios attribuite a William Heller: in caso di
cessazione del rapporto di lavoro di William Heller in essere con, ovvero di qualsivoglia carica o
posizione da William Heller ricoperta all’interno del Gruppo Falck, prima del 31 dicembre 2012
(fatti salvi i casi di good leaver), è previsto un meccanismo di opzioni “put” e “call” a favore,
rispettivamente, di William Heller e di Falck, avente ad oggetto le n. 5.157.163 azioni Actelios
detenute da William Heller, azioni che quest’ultimo si è impegnato a depositare presso una
fiduciaria;

vi)

durata: le pattuizioni parasociali relative al divieto di William Heller di trasferire le proprie azioni
Actelios a concorrenti, al diritto di prelazione di Falck nonchè all’obbligo di William Heller di non
presentare liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Actelios, sono
stipulate a tempo indeterminato mentre le pattuizioni relative all’intrasferibilità delle azioni Actelios
di William Heller sono state stipulate per il periodo di tempo indicato al precedente punto i) (i.e., 90
giorni in relazione a n. 7.777.063 azioni Actelios e, sino al 1 gennaio 2013, in relazione a n.
5.157.163 azioni Actelios).
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2.4

Riflessi tributari della Scissione e del Conferimento sull’Emittente

La Scissione non darà luogo al realizzo né alla distribuzione di plusvalenze o minusvalenze dei beni della
Società Scissa, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 173 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi
approvato con il D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986.
Il Conferimento delle quote dei Soci di Minoranza Renewables non produrrà effetti ai fini delle imposte sui
redditi in capo ad Actelios.
Il Conferimento delle quote dei Soci di Minoranza Renewables in capo ad Actelios non è operazione
rientrante nel campo di applicazione dell’IVA, tenuto conto che il conferimento è posto in essere da persone
fisiche non esercenti attività d’impresa o attività professionali. L’atto di conferimento sarà assoggettato ad
imposta di registro in misura fissa.
Secondo la legge inglese, l'iscrizione di Actelios nel libro soci di Renewables è soggetta a un imposta di
bollo pari al 0,5 % del valore di mercato delle azioni Actelios emesse a servizio della Scissione e del
Conferimento calcolato il giorno di borsa aperta in cui verranno stipulati gli atti di Scissione e di
Conferimento.
2.5

Modalità e finalità dell’operazione di Scissione e del Conferimento

2.5.1

Motivazioni dell’operazione con particolare riguardo agli obiettivi gestionali delle società
partecipanti alla Scissione

Le principali motivazioni che hanno indotto il Consiglio di Amministrazione di Actelios a valutare
positivamente l’esecuzione della Scissione e del Conferimento, entrambe finalizzate alla realizzazione del
Progetto di Consolidamento, possono essere sintetizzate come segue:
•

l’integrazione di due importanti realtà nel settore della produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili ed il conseguente rafforzamento della posizione di Actelios nel panorama nazionale ed
europeo;

•

la diversificazione tecnologica e geografica del portafoglio di progetti che saranno detenuti da
Actelios a seguito dell’integrazione, che consentirà ad Actelios di cogliere al meglio le opportunità di
business;

•

la gestione accentrata delle attività facenti capo alle fonti rinnovabili in Actelios che consentirà, tra le
altre opportunità, di poter razionalizzare le stesse con un impatto positivo sull’efficienza del
business.

Con specifico riferimento al Conferimento, si segnala che le azioni Renewables oggetto del Conferimento
sono detenute esclusivamente da soggetti (amministratori e dipendenti di Renewables) che hanno contribuito,
attraverso la loro opera, a valorizzare le attività di Renewables. Conseguentemente, anche al fine di
beneficiare dell’intero incremento di valore atteso dallo sviluppo delle attività di Renewables, Actelios ha
ritenuto opportuno offrire ai Soci di Minoranza Renewables l’opportunità di trasformare le proprie azioni in
azioni Actelios sia per evitare che residuino soci di minoranza con interessi potenzialmente discordanti, sia
per premiare coloro che comunque hanno contribuito allo sviluppo di Renewables.
L’operazione proposta comporterà l’integrazione delle attività relative al Gruppo Renewables in Actelios che
determinerà un’immediata crescita della produttività derivante dalla combinazione degli impianti in
esercizio. A completamento della Scissione e del Conferimento Actelios diventerà uno dei principali
operatori a livello europeo del settore dell’energia rinnovabile, contando su una capacità produttiva installata
pari a circa 454 MW (di cui 51% nel Regno Unito, 31% in Italia, 11% in Spagna e 7% in Francia).
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Actelios acquisirà inoltre un portafoglio di progetti attualmente in fase di realizzazione o con autorizzazioni
già conseguite per la costruzione in Italia, Francia e Regno Unito, per una potenza di oltre 350 MW, di cui
oltre 340 MW nel settore eolico.
Si prevede inoltre una crescita importante derivante da progetti non ancora autorizzati (pipeline). In
particolare, il portafoglio di progetti in fase iniziale di studio o per cui è stato avviato l’iter autorizzativo che,
a seguito dell’integrazione, faranno capo ad Actelios comprendono oltre 300 MW installabili, di cui oltre 280
MW nel settore eolico.
Per quanto riguarda i progetti inclusi nel piano industriale 2010-2014, una volta attuata la combinazione dei
progetti facenti capo al Gruppo Renewables con quelli attualmente in capo ad Actelios, si otterrà l’ulteriore
beneficio della diversificazione dei profili di rischio specifici nell’attività di progettazione e realizzazione di
impianti. Infatti, il maggior numero di progetti avviati, la diversificazione nella collocazione geografica ed il
differente stato di avanzamento dei relativi iter autorizzativi comporteranno la riduzione dell’impatto
negativo di eventuali rallentamenti che dovessero emergere nel corso degli iter autorizzativi oltre che una
maggiore flessibilità per Actelios in merito all’allocazione ottimale degli investimenti.
La crescita dimensionale di Actelios conseguente alla Scissione e al Conferimento ne accrescerà l’efficienza
operativa e aumenterà le possibilità di accesso a condizioni vantaggiose al mercato dei capitali e, in
particolare, al finanziamento da parte degli istituti di credito, accrescendo anche le possibilità di effettuare
nuovi investimenti.
La concentrazione delle attività del settore delle energie rinnovabili sotto il controllo di un’unica società
determinerà inoltre benefici derivanti da una gestione unitaria e più efficiente di tali attività accrescendone la
profittabilità. Nell’ambito del Progetto di Consolidamento è inoltre previsto l’accentramento in Actelios delle
funzioni manageriali attualmente operanti in Falck.
2.6

Programmi elaborati dalle società partecipanti all’operazione

Il Progetto di Consolidamento approvato dai Consigli di Amministrazione di Actelios e di Falck Energy è
finalizzato all’integrazione nel Gruppo Actelios di tutte le attività del Gruppo Falck nel settore dell’energia
eolica.
Il Gruppo Actelios e il Gruppo Renewables sono entrambe attivi nello sviluppo di progetti nel settore delle
energie rinnovabili con tecnologie diversificate.
Il razionale industriale sottostante al Progetto di Consolidamento è individuabile nella possibilità di creare
un’entità aggregata di rilevanza a livello europeo con una importante diversificazione sia a livello geografico
sia a livello tecnologico.
Il settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, in cui il Gruppo Actelios opera già da diversi anni,
è caratterizzato da barriere all’ingresso, da flussi di cassa sostanzialmente stabili e da un trend in crescita
continua grazie all’accresciuta sensibilità in tema di sostenibilità ambientale.
A fronte dell’impossibilità del Gruppo Actelios di proseguire nello sviluppo dei progetti relativi al sistema
integrato per il trattamento dei rifiuti in Sicilia ed in considerazione della fase di crescita registrata dai
progetti relativi al settore eolico, il piano strategico di integrazione e consolidamento ha l’obiettivo di
sfruttare la “massa critica” relativa alla nuova realtà aggregata1.
1
Infatti, con specifico riferimento ai Progetti Sicilia si segnala che con decreto in data 22 gennaio 1999, il Presidente del Consiglio
dei Ministri ha ritenuto di dichiarare lo stato di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti nella Regione Siciliana, cui ha fatto
seguito in data 31 maggio 1999 la nomina di un Commissario Delegato alla gestione dell’emergenza. Successivamente, il Governo ha
evidenziato l’opportunità che i rifiuti urbani prodotti nell’ambito territoriale della Regione Siciliana venissero trattati in appositi
termovalorizzatori, anche in funzione della produzione di combustibile derivato dai rifiuti, nella prospettiva della valorizzazione
energetica della frazione residuale dei rifiuti stessi, attraverso l’incremento della frazione secca.
A seguito dell’emanazione dell’O.P.C.M. n. 3190 del 22 marzo 2002 che stabiliva, tra l’altro, la realizzazione di sistemi impiantistici
finalizzati al recupero di energia tramite termovalorizzatore, il Commissario Delegato pubblicava l’avviso per la stipula di
convenzioni per la durata massima di venti anni per l’utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta
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differenziata, prodotta nei Comuni della Regione Siciliana ai sensi dell’articolo 4 dell’O.P.C.M. n. 2983, così come sostituito
dall’articolo 5 dell’Ordinanza 3190/02 con operatori industriali che si impegnassero a trattare in appositi impianti la frazione
residuale dei rifiuti e ad utilizzarla in impianti di termovalorizzazione con recupero di energia da realizzarsi in siti idonei ovvero in
propri impianti industriali.
In questo scenario è necessario ricordare che Elettroambiente S.p.A. (“Elettroambiente”), società allora facente parte del Gruppo
Enel, costituiva insieme ad altre società, locali e non, delle associazioni temporanee di impresa (“ATI”) riservandosi la qualifica di
mandataria, per partecipare ai bandi di gara. Di tali ATI faceva parte la stessa Enel Produzione S.p.A. (“Enel”) in quanto in possesso
dei requisiti economico-finanziari necessari e non in capo agli altri soci.
Nell’agosto del 2002 Actelios entrava a far parte di un raggruppamento che vedeva Elettroambiente mandataria, per presentare
offerta in relazione all’avviso pubblico di cui sopra per il trattamento dei rifiuti tramite termovalorizzazione per i comuni
appartenenti all’area palermitana. Successivamente Elettroambiente ed Enel uscivano dal raggruppamento dell’area parlemitana dove
entrava, quale mandataria, Falck.
A seguito della nuova direttiva citata il Commissario Delegato ha dato avvio, tramite pubblicazione, alle procedure di gara (9 agosto
2002) che venivano assegnate in data 2 maggio 2003, mese in cui le società appartenenti ai raggruppamenti temporanei davano luogo
alle società di scopo PEA, Platani e Tifeo.
In data 17 giugno 2003 ciascuna società di scopo stipulava una Convenzione con il Presidente della Regione Siciliana (all’epoca
Commissario Delegato dal Governo italiano per la gestione dell’emergenza rifiuti) per la durata di venti anni per l’utilizzo della
frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata, prodotta nei Comuni della Regione Siciliana ai sensi
dell’articolo4 dell’ O.P.C.M. n. 2983, così come sostituito dall’art. 5 dell’Ordinanza 3190/02.
Sempre nel 2003, Enel si accordava con Italgest Energia S.p.A. (“Italgest”) per la cessione di Elettroambiente (controllante di Platani
e Tifeo), e in seguito Falck ed Italgest giungevano ad un accordo, finalizzato il 5 agosto 2003, per la cessione di Elettroambiente ad
Actelios. Questo in sintesi il contesto nel quale Actelios opera dal 2003 in Sicilia con tre società di scopo, PEA (partecipata da
Actelios al 23,27%), Platani (controllata al 85,73% tramite Elettroambiente e sottoposta a direzione e coordinamento da parte di
Actelios) e Tifeo (controllata al 95,62% tramite Elettroambiente e sottoposta a direzione e coordinamento da parte di Actelios),
costituite per la realizzazione e la gestione di sistemi integrati per la gestione dei rifiuti in Sicilia a valle della raccolta differenziata.
Tra gli aspetti di maggior rilievo presenti nelle Convenzioni vi era quello rappresentato da alcuni allegati nei quali erano riportati il
quadro economico di sintesi e il business plan sviluppato su base ventennale dai quali si evinceva l’equilibrio economico finanziario
dei Progetti Sicilia. A tal fine era stato espressamente previsto che gli Operatori Industriali avrebbero beneficiato degli incentivi per
la produzione di energia a mezzo di Fonti Rinnovabili e “assimilate” riconosciuti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 9.
Gli Operatori Industriali hanno ricevuto tra la fine del 2004 e l’inizio del 2006 tutte le autorizzazioni per la costruzione e gestione
degli impianti facenti parte dei sistemi integrati e per le emissioni in atmosfera, iniziando ufficialmente i lavori nel luglio 2006. Una
serie di circostanze imprevedibili - e, comunque, indipendenti dalla responsabilità degli Operatori Industriali – ha inciso
significativamente sia sulla tempistica dell’esecuzione delle opere di costruzione dei termovalorizzatori, sia sulle condizioni di
finanziabilità delle iniziative e, conseguentemente, sulla realizzabilità stessa dei Progetti Sicilia.
A titolo esemplificativo si ricorda che nel febbraio 2007 è stato notificato agli Operatori Industriali il Decreto Interministeriale di
sospensione delle autorizzazioni a seguito del quale i lavori sono stati sospesi (i ricorsi al TAR Lazio e la successiva sentenza del
Consiglio di Stato hanno, poi, annullato il decreto di sospensione); l’intervenuta Legge finanziaria 2007 ha introdotto modifiche
sostanziali alla legislazione allora vigente creando incertezza al mantenimento di incentivi CIP/6 (solo alla fine del 2008, all’esito
delle iniziative giudiziali promosse dagli Operatori Industriali, gli impianti sono stati riammessi al diritto agli incentivi CIP/6).
Il verificarsi degli accadimenti citati ha comportato quale conseguenza che non si è proceduto alla stipula dei contratti di project
financing finalizzati alla realizzazione degli impianti. Nell’ambito del quadro delineato, con lettere in data 21 marzo 2008, l’Arra ha
comunicato agli Operatori Industriali che in precedenza (18 luglio 2007) la Corte di Giustizia Europea aveva condannato la
Repubblica Italiana per violazione degli obblighi di pubblicità, qualificando le Convenzioni come “appalto di servizi”, piuttosto che
come “concessione di servizi”.
Nessuna responsabilità può essere attribuita agli Operatori Industriali per il fatto che sia stata ravvisata una illegittimità nelle
procedure che hanno portato alla stipula delle Convenzioni. Nella lettere menzionate si è anticipato che, per ottemperare alla
pronuncia, l’Amministrazione avrebbe proceduto ad una nuova gara di appalto per l’aggiudicazione del servizio. Nelle more gli
Operatori Industriali sono stati invitati, comunque, dall’Arra a continuare l’esecuzione dei lavori. La necessità di dare esecuzione a
quanto statuito dalla descritta sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha reso inevitabile l’avvio di un lungo e
complesso negoziato tra le parti per definire le modalità e le condizioni per addivenire alla risoluzione consensuale delle
Convenzioni.
Tale negoziato è durato circa un anno e si è concluso in data 28 aprile 2009 con la stipulazione dell’Accordo sottoscritto tra Arra e
ciascuno degli Operatori Industriali e i soci degli stessi. Si è previsto, in particolare: (i) per il caso in cui la nuova gara fosse andata
deserta, l’impegno degli Operatori Industriali a partecipare a una “Procedura Negoziata”, ma a condizione che la predetta procedura
fosse “operata sulla base di una tariffa e di condizioni esecutive, in linea con quelle che saranno indicate nel Bando della Nuova
Gara, purché idonee a garantire l’equilibrio economico finanziario dell’attuale progetto”; e (ii) che in ogni caso gli Operatori
Industriali e i soci degli stessi avrebbero ceduto i Progetti Sicilia, le autorizzazioni, i siti e le opere nella disponibilità de gli Operatori
Industriali e di tali soci, a fronte del riconoscimento dei costi sostenuti, accertati da un advisor indipendente. Il giorno seguente sono
stati emessi i bandi delle nuove gare (gare poi andate deserte) e l’Arra ha quindi provveduto, in data 23 luglio 2009, a indire una
“Procedura Negoziata” con le stesse modalità già utilizzate per il bando di gara, con procedura aperta, invitando anche gli Operatori
Industriali.
Gli Operatori Industriali hanno comunicato ad Arra la propria disponibilità a fissare un incontro, segnalando, peraltro, al contempo,
che non vi erano le condizioni per partecipare alla Procedura Negoziata dal momento che le basi su cui poggiava la trattativa
negoziata medesima non consentivano il rispetto dell’“equilibrio economico finanziario” delle Convenzioni, come invece previsto
dall’articolo 3 dell’Accordo sottoscritto il 28 aprile 2009: il tutto come risultante da una perizia redatta da un professionista
indipendente (il prof. Mario Massari dell’Università Bocconi di Milano).
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Anche le procedure negoziate sono andate deserte e, in data 11 settembre 2009, Arra, senza dare riscontro alla richiesta di un
incontro, ha risolto unilateralmente per asserito inadempimento degli Operatori Industriali sia le Convenzioni sia l’Accordo.
Nell’ottobre 2009 l’Arra ha escusso le fideiussioni a suo tempo rilasciate da Zurich S.p.A., (su richiesta degli Operatori Industriali), a
garanzia dell’adempimento delle obbligazioni a carico degli Operatori Industriali ai sensi della Convenzione.
Il 15 ottobre 2009 gli Operatori Industriali hanno convenuto in giudizio l’Arra e Zurich S.p.A. dinanzi al Tribunale Civile di Milano
per: (i) accertare e dichiarare l’illegittimità della escussione delle garanzie fideiussorie; (ii) accertare e dichiarare che gli Operatori
Industriali non sono inadempienti alle Convenzioni e all’Accordo; (iii) accertare e dichiarare l’inadempimento di Arra agli impegni
assunti in forza dell’Accordo; nonché (iv) condannare l’Arra all’adempimento degli obblighi sulla stessa gravanti ai sensi
dell’Accordo, al pagamento dei costi come accertati dall’advisor indipendente e al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dagli
Operatori Industriali. Da sottolineare che il giudizio è stato promosso, oltre che dagli Operatori Industriali, anche dai soci Actelios
(per PEA), Falck (per PEA), Elettroambiente (per Tifeo e Platani).
Nel giudizio è successivamente intervenuta anche Amia S.p.A., socio di PEA, chiedendo l’accoglimento delle domande formulate in
causa dalle società attrici.
Successivamente gli Operatori Industriali hanno anche promosso ricorso al TAR di Palermo contro Arra per ottenere l’annullamento
del provvedimento di risoluzione dell’Accordo e delle Convenzioni, con condanna della stessa Arra al risarcimento di tutti i danni
subiti e subendi.
A fine 2009 Arra ha esteso di ulteriori 5 anni le autorizzazioni alla costruzione e gestione dei singoli impianti appartenenti ai c.d.
Sistemi Integrati.
Il 18 gennaio 2010 il G.I. del Tribunale Civile di Milano ha accolto il ricorso d’urgenza presentato dagli Operatori Industriali ex
articolo 700 del Codice di Procedura Civile, inibendo ad Arra di procedere all’escussione delle fideiussioni. Quanto al merito, il G.I.,
seppure nel contesto di un procedimento sommario, ha affermato che l’inadempimento degli Operatori Industriali, assunto da Arra a
fondamento della sua decisione di risolvere le Convenzioni e l’Accordo, è prima facie smentito dalle dichiarazioni della stessa
ARRA reiterate nell’Accordo.
Arra non ha promosso reclamo avverso i provvedimenti cautelari emessi dal Tribunale di Milano ex articolo 700 del Codice di
Procedura Civile.
In data 16 febbraio 2010 l’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana (nella sua qualità di
successore ex lege di Arra a far data dal 31 dicembre 2009) si è costituito nei giudizi promossi dagli Operatori Industriali avanti il
Tribunale di Milano, chiedendo il rigetto delle domande formulate dagli Operatori Industriali (nonché dai soci degli stessi), e
formulando domanda di condanna dei medesimi Operatori Industriali al risarcimento di asseriti danni che avrebbe subito
l’Amministrazione Regionale (quantificati come segue: Tifeo, Euro 36.656.997,65; Platani, Euro 12.898.471,19; PEA, Euro
60.685.999,31).
Si è costituita in causa anche Zurich S.p.A., chiedendo il rigetto della richiesta di escussione da parte di Arra delle polizze
fideiussorie.
In data 8 aprile 2010 gli Operatori Industriali hanno depositato una prima memoria ex articolo 183, sesto comma, del Codice di
Procedura Civile.
In data 8 maggio 2010 gli Operatori Industriali hanno depositato una seconda memoria con la quale, riferito dell’approvazione da
parte della Giunta Regionale Siciliana della Legge n. 9 dell’8 aprile 2010, avente ad oggetto il riordino del sistema dei rifiuti
nell’ambito del territorio della Regione Sicilia, hanno precisato le loro domande chiedendo al contempo l’ammissione di consulenza
tecnica d’ufficio inerente, tra l’altro: 1) alle differenze tra i requisiti tecnici e/o di natura economico-finanziaria richiesti,
rispettivamente, dai bandi di gara originari e dai Bandi di Gara in data 29 aprile 2009 con quantificazione delle conseguenze sul
piano economico e finanziario delle differenze riscontrate; 2) al rispetto dell’equilibrio economico-finanziario dei progetti originari di
cui alle Convenzioni; 3) all’entità del ritorno economico degli Operatori Industriali (e, quindi, del lucro cessante) nell’ipotesi in cui
Arra avesse adempiuto esattamente alle obbligazioni assunte in forza dell’Accordo; 4) all’entità dell’indennizzo spettante agli
Operatori Industriali ai sensi dell’articolo 14.2 delle Convenzioni. Presa cognizione, con la seconda memoria, dell’approvazione della
Nuova Legge Regionale, in data 28 maggio 2010 gli Operatori Industriali hanno depositato terza memoria all’interno della quale è
stata prodotta un’accurata analisi degli impatti sui Progetti Sicilia conseguenti alla nuova Legge Regionale n. 9 dell’8 aprile 2010 e
risultanti da una perizia redatta da un professionista indipendente. Dal documento si evince il radicale mutamento posto in essere
dall’Amministrazione Regionale con riferimento all’intera politica di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti nell’ambito
territoriale della Regione Siciliana.
A fronte del carattere definitivo e irreversibile dell’intenzione dell’Assessorato di non dare corso all’esecuzione dei Progetti Sicilia di
cui alle Convenzioni si è resa inevitabile la decisione degli Operatori Industriali di procedere, nella predetta sede, ai sensi
dell’articolo 1453, comma 2, del Codice Civile, al mutamento della domanda di adempimento formulata in sede di atto di citazione
con la domanda di risoluzione dell’Accordo per fatto e colpa dell’Assessorato.
Gli Operatori Industriali hanno quindi chiesto di essere risarciti del pregiudizio patito sia a titolo di danno emergente (quantificato
come segue: Tifeo, Euro 55.745.013,00; Platani, Euro 37.676.745,00; PEA, Euro 49.555.742,00 - quota di competenza Actelios
11.531.621,16) sia a titolo di lucro cessante (quantificato come segue: Tifeo, Euro 94.100.000,00; Platani, Euro 47.800.000,00; PEA,
Euro 88.800.000,00 - quota di competenza Actelios 20.663.760,00).
Per quanto attiene al danno emergente lo stesso è rappresentato dai costi sostenuti per la realizzazione del progetto.
Per quanto attiene al lucro cessante, lo stesso è rappresentato dal ritorno economico degli Operatori Industriale nell’ipotesi in cui
Arra avesse adempiuto esattamente alle obbligazioni assunte in forza dell’Accordo.
Per completezza di informazioni si segnala che, come già comunicato al pubblico in data 12 maggio 2010, tutta la documentazione
inerente alla partecipazione alla gara pubblicata nel 2002 è stata consegnata alla Guardia di Finanza nell’ambito di un’indagine
contro ignoti.
Si segnala inoltre che, in data 18 maggio 2010, agli Operatori Industriali sono stati notificati da parte dell’Assessorato avvisi di
procedimento ex articoli 7 e ss. della Legge 241/1990 volti all’adozione dei provvedimenti di dichiarazione di inammissibilità ab
origine delle offerte presentate dagli Operatori Industriali sull’asserita affermazione che la società L’Altecoen S.r.l. (società a suo
tempo riunita in ATI - aggiudicataria di due dei quattro Sistemi Integrati - alla quale, attualmente, sono subentrati nuovi soggetti)

56

In particolare, il gruppo Actelios è attivo in Italia nella produzione di energia da rifiuti (waste to energy),
biomasse e fotovoltaico e ha predisposto, nei propri programmi, una strategia finalizzata a sviluppare e
consolidare la propria presenza in tali aree di attività.
Nell’ambito del trattamento dei rifiuti, anche a seguito della recente acquisizione delle società Esposito
Servizi Ambientali S.r.l. ed Ecocentro Soluzioni Ambientali S.r.l. - in possesso di autorizzazioni alla raccolta
e al trattamento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi - è stata studiata (a valle di un processo di analisi
del bacino di conferimento dei rifiuti) la possibilità di incrementare la capacità attuale di trattamento dei
rifiuti presso l’impianto WtE di Trezzo sull’Adda (Milano) e conseguentemente la produzione di energia.
Attualmente tale progetto è in fase di autorizzazione. Nello stesso settore, si segnala l’ulteriore opportunità
legata all’incremento dell’attività di smaltimento rifiuti e produzione di energia presso l’impianto di
Granarolo dell’Emilia (Bologna), attualmente in esercizio, tramite la costruzione di una nuova linea di
termovalorizzazione. Relativamente a tale progetto, grazie anche alla presenza territoriale del socio
Herambiente S.r.l., è stato istruito il processo autorizzativo.
Nell’ambito della produzione di energia da biomasse, si segnala il totale rifacimento dell’impianto di Rende
(Cosenza), in relazione al quale sono iniziati i lavori alla fine del mese di maggio 2010. La motivazione di
tale iniziativa risiede nella possibilità di beneficiare dei Certificati Verdi per un periodo di 15 anni a partire
dalla data di entrata in esercizio (prevista entro il primo trimestre del 2011).
L’attività di produzione di energia da impianti fotovoltaici è stata recentemente incrementata a seguito
dell’acquisizione dell’impianto di Notarpanaro (Brindisi), con capacità pari a 1 MW, dotato di pannelli a film
sottile. In tale settore il Gruppo Actelios ha elaborato un programma finalizzato ad incrementare la capacità
installata attraverso la costruzione dei tre impianti attualmente autorizzati di Cardonita (Enna) con capacità
installata pari a 3,78 MW, Spinasanta (Catania) con capacità installata pari a 5,99 MW e Sugherotorto
(Ragusa) con capacità installata pari a 3,28 MW. La fase di costruzione dei progetti di cui sopra è stata
affidata ad ABB, in qualità di EPC contractor e in data 29 luglio 2010 è stato sottoscritto il contratto di
project financing non recourse per un importo pari a circa Euro 47 milioni.. In tale settore, la crescita è
anche legata al completamento dell’iter autorizzativo dei restanti progetti localizzati in Sicilia (di cui si
attende il perfezionamento).

sarebbe indiziata di infiltrazioni mafiose nonché, secondo la ricostruzione dell’Amministrazione, collegata anche alle imprese facenti
parte degli altri due raggruppamenti temporanei (che poi hanno dato vita alle società consortili) risultati aggiudicatari delle
procedure. Dopo aver presentato istanza di accesso agli atti/documenti su cui si fonda l’istruttoria regionale (a valle del sequestro
preventivo degli stessi da parte dell’autorità giudiziaria) in data 16 giugno 2010 è stata formalmente inoltrata all’Amministrazione
richiesta di proroga per la presentazione delle osservazioni ai contenuti degli avvisi, in considerazione della cospicua
documentazione in corso di acquisizione.
Gli Operatori industriali hanno, in data 17 giugno 2010, presentato deduzioni con le quali hanno sottolineato l’illegittimità delle
determinazioni dell’Amministrazione in quanto la stessa, sin dalla fine del 2006, era già a conoscenza della presunta contaminazione
illecita di L’Altecoen S.r.l. avendone potuto prendere atto attraverso la Relazione della Corte dei Conti (adottata con deliberazione
6/2007/G del 5 aprile 2007) che era stata illustrata in data 12 dicembre 2006 alla presenza di un delegato dell’Amministrazione della
Regione Siciliana; d’altro lato si è evidenziato che dette informazioni erano, comunque, già note in quanto contenute negli “atti della
commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ed esso connesse, XIV Legislatura – Relazione
Territoriale sulla Sicilia del 15-12-2005”. A fronte di tale risalente conoscenza è stato dedotto come l’Amministrazione abbia
considerato irrilevanti gli elementi emersi nella Relazione della Corte e nella precedente Relazione Parlamentare. Ciò in
considerazione del fatto che, successivamente alle predette informazioni, la Regione Sicilia ha dapprima sollecitato ciascun
Operatore all’esecuzione gli impegni assunti in sede di Convenzione, per poi addivenire alla stipula di un Accordo per la risoluzione
delle stesse, invitando da ultimo gli Operatori alla procedure negoziate dell’agosto 2009 per l’aggiudicazione dei nuovi appalti. Gli
Operatori Industriali hanno, altresì, osservato come, sotto diverso profilo, quanto alla presunta infiltrazione mafiosa riconducibile a
L’Altecoen S.r.l. ed alla pretesa applicabilità del D.P.R. 252/1998 (che prevede il divieto di stipula di contratti di appalto di lavori
pubblici con imprese destinatarie di interdittive antimafia) detta disciplina sia inapplicabile avendo L’Altecoen S.r.l. costantemente
ottenuto la positiva certificazione antimafia (da ultima quella rilasciata dalla CCIAA di Enna in data 24 maggio 2010) considerando,
inoltre, che gli atti richiamati dall’Assessorato non riflettono sentenze penali bensì sono riconducibili esclusivamente alle
ricostruzioni avanzate, in un’ottica meramente accusatoria, dalla magistratura inquirente. Infine, in data 3 agosto 2010, in linea con
quanto deliberato dai Consigli di Amministrazione, i soci di Tifeo e Platani hanno deliberato la messa in liquidazione delle società,
che a giudizio della Società non determinerà alcuna conseguenza sui giudizi summenzionati.
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L’attività di Renewables è focalizzata nella produzione di energia elettrica da fonti eoliche con impianti
situati in Europa (principalmente nel Regno Unito, Italia, Spagna e Francia). I programmi di sviluppo a breve
e medio termine replicano - per quanto possibile - la strategia percorsa da Actelios, ovvero quella di
incrementare la capacità produttiva nei siti adiacenti a quelli degli impianti attualmente in esercizio.
In Italia, i programmi di sviluppo prevedono il completamento della costruzione dell’impianto presso il sito
di San Sostene (crinale nord) per una capacità pari a 37,5 MW, che andrà a sommarsi all’impianto con
capacità pari a 42 MW operativo presso lo stesso sito e localizzato nel crinale sud. Sempre in Italia
(Sardegna), è in fase di costruzione il parco eolico di Buddusò/Alà dei Sardi per una capacità complessiva di
138 MW, il cui completamento è atteso entro il primo semestre 2012.
Nel Regno Unito, i programmi di sviluppo si concentrano prevalentemente nell’ampliamento degli impianti
presenti in Scozia attualmente in esercizio presso i siti di Ben Aketil, Millennium e Kilbraur: per i primi due
progetti (la cui capacità a regime sarà pari a circa 20 MW) la costruzione è già stata avviata e
presumibilmente verrà completata entro il 2011, per Kilbraur (capacità a regime pari a circa 20 MW) l’inizio
della fase di costruzione è previsto entro la fine del 2010. Oltre alle estensioni sopracitate, contribuiranno al
piano di sviluppo anche i progetti recentemente autorizzati di Kingsburn (con capacità pari a 20 MW) e
Nutberry (con capacità pari a 15 MW).
In Francia, entro la fine del 2010 è previsto l’inizio dei lavori di costruzione di una parte del parco eolico di
Plouigneau (la parte facente capo alla società SE Ty Ru (Bretagna)). Il parco eolico di Plouigneau (una volta
completata anche la parte facente capo alla società SE Kernebet) avrà capacità istallata complessiva pari a 20
MW.
Oltre alla finalizzazione dei progetti in costruzione ed autorizzati, sono in corso ulteriori iniziative per la
realizzazione di progetti ancora in fase di sviluppo finalizzati al consolidamento dell’attività in tale settore.
2.7

Documenti a disposizione del pubblico

Documenti relativi alla Scissione
I seguenti documenti sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale di Actelios e Falck
Energy, entrambe in Milano, Corso Venezia n. 16 e sul sito internet dell’Emittente www.actelios.it , nonché
presso la sede di Borsa Italiana, in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
-

Progetto di Scissione e relativi allegati.

-

Relazione degli amministratori ai sensi dell’articolo 2506-ter e dell’articolo 2501-quinquies del
Codice Civile.

-

Relazione dell’Esperto ai sensi dell’articolo 2506-ter e dell’articolo 2501-sexies del Codice Civile.

-

Situazione patrimoniale consolidata di Actelios al 31 marzo 2010.

-

Situazione patrimoniale di Falck Energy al 31 marzo 2010.

-

Bilanci degli ultimi tre esercizi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 di Actelios.

-

Bilanci degli ultimi tre esercizi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 di Falck Energy (quest’ultimi solo
presso la sede legale delle società partecipanti alla Scissione).

Documenti relativi al Conferimento
I seguenti documenti sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale di Actelios in Milano,
Corso Venezia n. 16, sul sito internet dell’Emittente (www.actelios.it), nonché presso la sede di Borsa
Italiana, in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
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-

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Actelios di cui all’articolo 2441 commi 4
e 6, del Codice Civile e dell’articolo 70 comma 3 del Regolamento Emittenti.

-

Parere di congruità della Società di Revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni
Actelios di nuova emissione di cui all’articolo 158 del Testo Unico.

-

Relazione di stima dell’Esperto ai sensi dell’articolo 2343 del Codice Civile.

Si segnala, inoltre, che è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede legale di Actelios in Milano,
Corso Venezia n. 16, sul sito internet dell’Emittente (www.actelios.it), nonché presso la sede di Borsa
Italiana, in Milano, Piazza degli Affari n. 6, la seguente ulteriore documentazione:
-

Relazione degli amministratori redatta ai sensi dell’articolo 72 del Regolamento Emittenti avente ad
oggetto la Delega per l’Aumento di Capitale in Opzione.

-

Relazione degli amministratori redatta ai sensi dell’articolo 72 del Regolamento Emittenti avente ad
oggetto i) la proposta di modifica della denominazione sociale; (ii) la modifica dell’articolo 13 dello
statuto sociale relativamente ai quotidiani su cui è consentita la pubblicazione dell’avviso di
convocazione dell’assemblea degli azionisti; nonché (iii) la modifica dei poteri del Presidente del
Consiglio di Amministrazione in merito alle modalità di svolgimento delle riunioni del Consiglio di
Amministrazione.

Si segnala infine che sul sito di Falck (www.falck.it) è disponibile la fairness opinion rilasciata da
Mediobanca a favore di Falck in relazione alla Scissione.
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3.

EFFETTI SIGNIFICATIVI DELL’OPERAZIONE

3.1

Eventuali effetti significativi dell’operazione di Scissione e Conferimento sui fattori chiave che
influenzano e caratterizzano l’attività di Actelios nonché sulla tipologia di business svolto
dall’Emittente medesimo

Il Progetto di Consolidamento approvato dai Consigli di Amministrazione di Actelios e di Falck Energy è
finalizzato all’integrazione nel Gruppo Actelios di tutte le attività del Gruppo Falck nel settore dell’energia
eolica.
Il Gruppo Actelios è attivo in Italia nella produzione di energia da fonti rinnovabili e in particolare nella
produzione di energia da rifiuti (waste to energy), biomasse e fotovoltaico.
Attraverso la Scissione e il Conferimento saranno trasferite al Gruppo Actelios le attività di produzione di
energia eolica facenti capo a Renewables. Il Gruppo Renewables è uno dei principali operatori europei nel
settore della produzione di elettricità da energia eolica, attivo principalmente nel Regno Unito e nell’Europa
continentale. Alla data del Documento Informativo il Gruppo Renewables produce energia elettrica
attraverso 13 Parchi Eolici, di cui 6 nel Regno Unito, 2 in Spagna, 3 in Francia e 2 in Italia, per una capacità
installata complessiva di rispettiva pertinenza di 408 MW.
Gli effetti economici, patrimoniali, reddituali e finanziari della Scissione e del Conferimento su Actelios
vengono dettagliatamente esaminati nei successivi Paragrafi 4 e 5 del Documento Informativo, cui pertanto
si rinvia.
A seguito della Scissione Falck Energy, società interamente posseduta da Falck, deterrà alcune
partecipazioni finanziarie, mentre le restanti partecipazioni industriali sono in via di liquidazione o
dismissione.
3.2

Indicazione delle implicazioni dell’operazione di Scissione e del Conferimento sulle linee
strategiche afferenti i rapporti commerciali, finanziari e di prestazioni accentrate di servizi tra
le imprese del gruppo

Come illustrato nel Documento Informativo, la Scissione e il Conferimento comporteranno il
consolidamento in Actelios delle attività nel settore dell’energia eolica facenti capo a Falck.
Per sostenere lo sviluppo del Gruppo Actelios (quale risultante a seguito della Scissione e del Conferimento)
nell’ambito delle energie rinnovabili con un focus sui settori eolico, WtE, fotovoltaico e biomasse, il
Consiglio di Amministrazione di Actelios ha deliberato di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea
Straordinaria della Società, chiamata anche a deliberare sulla Scissione e il Conferimento, una proposta di
delega agli amministratori, ai sensi degli articoli 2441 e 2443 del Codice Civile, per aumentare il capitale
sociale in via scindibile per un controvalore complessivo di massimi Euro 130 milioni, comprensivo
dell’eventuale sovrapprezzo. L’Aumento di Capitale in Opzione è finalizzato a rafforzare la struttura
patrimoniale di Actelios garantendo, anche attraverso le operazioni di finanza a lungo termine in corso di
realizzazione, la flessibilità finanziaria necessaria per sostenere lo sviluppo previsto nel settore delle energie
rinnovabili.
Il Progetto di Consolidamento prevede che Actelios, quale società capogruppo, modifichi la propria
denominazione sociale assumendo quella di “Falck Renewables S.p.A.”. La modifica della denominazione
sociale dell’Emittente è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Actelios del 26 luglio 2010,
contestualmente all’approvazione del Progetto di Consolidamento e verrà sottoposta all’Assemblea
Straordinaria della Società. Il Consiglio di Amministrazione di Actelios del 26 luglio 2010 ha approvato i
termini della licenza d’uso a favore di Actelios per un periodo di cinque anni dei seguenti marchi: Falck
Renewables, Gruppo Falck, Falck Group, “F” (simbolo grafico). Il contratto di licenza che verrà stipulato tra
Actelios e Falck, in linea generale prevederà: (i) la licenza d’uso da parte di Falck a favore dell’Emittente dei
seguenti marchi: Falck Renewables, Gruppo Falck, Falck Group, “F” (simbolo grafico) (ii) il diritto di
Renewables e della società del Gruppo Actelios che svolgerà la funzione di holding nel settore WtE,
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biomasse e fotovoltaico di modificare la denominazione sociale e (iii) il diritto delle società controllate del
Gruppo Actelios che svolgono attività nel settore dell’energia rinnovabile di utilizzare i marchi oggetto del
contatto di licenza. Il canone annuo per l’uso di tali marchi sarà calcolato annualmente applicando il
coefficiente dello 0,81% alla differenza tra i ricavi consolidati realizzati in ogni esercizio da Actelios (quale
risultante a seguito della Scissione e del Conferimento) e l’importo dei ricavi consolidati pro-forma al 31
dicembre 2009.
Nell’ambito del Progetto di Consolidamento è altresì prevista la cessione a favore di Actelios del ramo
d’azienda di Falck consistente nel complesso di beni e personale relativi ai servizi amministrativi, legali,
finanziari e di controllo. Le ragioni di tale operazione sono finalizzate principalmente a dotare da subito la
Società (quale risultante all’esito della Scissione e del Conferimento) di servizi completi che supportino con
efficacia, efficienza, obbiettivi dedicati, esclusivi e performanti. I termini economici di tale cessione saranno
determinati al momento dell’esecuzione dell’atto sulla base dei beni, del personale effettivamente trasferito e
dei relativi debiti per trattamento di fine rapporto e ferie residue, previsto, a seguito del perfezionamento
della Scissione e del Conferimento, per la fine del 2010/inizio 2011.
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4.

DATI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ E
PASSIVITÀ TRASFERITE NELL’AMBITO DELL’OPERAZIONE DI SCISSIONE E DEL
CONFERIMENTO

4.1.

Attività e passività trasferite dell’ambito dell’operazione di Scissione e Conferimento

Per effetto della Scissione, verrà trasferita ad Actelios la partecipazione pari all’81,17% del capitale della
Renewables, detenuta da Falck Energy, nonché parte dell’indebitamento di Falck Energy nei confronti di
Falck, per complessivi Euro 44.135 migliaia, contratto per l’investimento nella partecipazione nella
Renewables.
Per effetto del Conferimento, verrà trasferita ad Actelios la partecipazione fino ad un massimo del 18,83%
del capitale della Renewables, detenuta dai Soci di Minoranza Renewables.
Nel Paragrafo che segue si riportano i dati economici, patrimoniali e finanziari relativi al Gruppo
Renewables.
4.1.1

Prospetti consolidati della situazione patrimoniale, finanziaria e del conto economico del Gruppo
Renewables per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009 e 2008

Di seguito si riportano lo stato patrimoniale consolidato e l’indebitamento finanziario netto consolidato al 31
dicembre 2009 e 2008, il conto economico consolidato e il rendiconto finanziario consolidato per gli esercizi
chiusi al 31 dicembre 2009 e 2008, del Gruppo Renewables. Tali dati sono stati estratti dal bilancio
consolidato del Gruppo Renewables al 31 dicembre 2009, predisposto in accordo con gli IFRS, approvato dal
Consiglio di Amministrazione in data 1 aprile 2010 e assoggettato a revisione contabile da parte di
PricewaterhouseCoopers Plc, che ha emesso la propria relazione senza rilievi in data 1 aprile 2010.

62

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO
Lo stato patrimoniale riportato nel bilancio del Gruppo Renewables è stato di seguito riclassificato sulla base
dello schema di stato patrimoniale adottato dal Gruppo Actelios per la redazione dei propri bilanci, nonché
convertito dall’originale valuta Sterlina in Euro, al cambio di fine esercizio, pari a GBP (Sterline
Britanniche) 0,8881 per Euro 1,00 al 31 dicembre 2009 e GBP (Sterline Britanniche) 0,9525 per Euro 1,00 al
31 dicembre 2008.
(Migliaia di Euro)
Attività
Attività non correnti
1 Immobilizzazioni immateriali
2 Immobilizzazioni materiali
3 Titoli e partecipazioni
4 Crediti finanziari a medio lungo termine
5 Crediti per imposte anticipate
6 Crediti diversi
Totale
Attività correnti
1 Rimanenze
2 Crediti commerciali
3 Crediti diversi
4 Crediti finanziari
5 Titoli
6 Cassa e disponibilità liquide
Totale
Attività non correnti destinate alla vendita
Totale attività
Passività
Totale patrimonio netto di Gruppo
Patrimonio netto dei terzi
Totale patrimonio netto
Passività non correnti
1 Debiti finanziari a medio lungo termine
2 Debiti diversi
3 Imposte differite
4 Fondi per rischi e oneri
5 TFR
Totale
Passività correnti
1 Debiti commerciali
2 Debiti diversi
3 Debiti finanziari a breve termine
4 Fondi per rischi e oneri
Totale
Passività associabili alle attività non correnti
destinate alla vendita
Totale passività e patrimonio netto

Al 31 dicembre
2009
2008

82.011
568.430
851
1.175
2.879
695
656.041

80.883
413.336
2.366
1.155
1.957
597
500.294

33
16.257
64.575
1.209
0
40.849
122.923

0
4.405
48.915
24
0
55.870
109.214

778.964

609.508

26.340
219
26.559

5.974
257
6.231

354.224
1.248
8.692
2.516
176
366.856

292.708
13
2.748
1.054
132
296.655

58.747
22.914
303.888
0
385.549

46.655
29.352
230.615
0
306.622

778.964

609.508
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
Il conto economico riportato nel bilancio del Gruppo Renewables è stato di seguito riclassificato sulla base
degli schemi di conto economico del Gruppo Actelios, nonché convertito dall’originale valuta Sterlina in
Euro, al cambio medio dell’esercizio, pari a GBP (Sterline Britanniche) 0,891 per Euro 1,00 per l’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2009 e GBP (Sterline Britanniche) 0,7965 per Euro 1,00 per l’esercizio chiuso al 31
dicembre 2008.
(Migliaia di Euro)
Ricavi
Costo del personale diretto
Costi e sp ese diretti
Totale costo del venduto
Utile lordo industriale
Altri p roventi
Costi del personale di struttura
Spese generali e amministrative
Risultato operativo
Proventi e oneri finanziari
Proventi e oneri da partecip azione
Risultato ante imposte
Totale imposte sul reddito
Risultato netto
Risultato di p ertinenza dei terzi
Risultato di pertinenza del Gruppo

Esercicio chiuso al 31 dicembre
2009
2008
90.322
(48)
(38.780)
(38.828)
51.494
2.739
(6.765)
(9.973)
37.495
(22.852)
(137)
14.506
2.319
16.825
1
16.824

54.446
(34)
(18.772)
(18.806)
35.640
212
(11.724)
(9.315)
14.813
(10.142)
1.543
6.214
(4.522)
1.692
74
1.618

RENDICONTO FINANZIARIO SINTETICO
I flussi di cassa del rendiconto finanziario del Gruppo Renewables sono stati di seguito convertiti
dall’originale valuta Sterlina in Euro, al cambio medio dell’esercizio, pari a GBP (Sterline Britanniche)
0,891 per Euro 1,00 per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 e GBP (Sterline Britanniche) 0,7965 GBP
per Euro 1,00 per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008.
(Migliaia di Euro)

Esercicio chiuso al 31 dicembre
2009
2008

Flussi di cassa dell'attività operativa
Interessi pagati
Interessi incassati
Imposte pagate
Flussi di cassa netti generati dell'attività operativa

51.300
(15.825)
246
(1.219)
34.502

54.286
(14.368)
2.094
(195)
41.818

Flussi di cassa assorbiti dell'attività di investimento

(152.071)

(255.547)

99.121

243.691

(562)

633

(19.010)

30.595

Flussi di cassa generati dall'attività di finanziamento
Differenza cambio sui flussi di cassa
Totale flussi di cassa (assorbiti) / generati
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INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO
L’indebitamento finanziario netto è stato predisposto ai sensi della comunicazione Consob n. DEM/6064293
del 28 luglio 2006. I saldi sono stati convertiti dall’originale valuta Sterlina in Euro, al cambio di fine
esercizio, pari a GBP (Sterline Britanniche) 0,8881 per Euro 1,00 al 31 dicembre 2009 e GBP (Sterline
Britanniche) 0,9525 per Euro 1,00 al 31 dicembre 2008.
Al 31 dicembre
(Migliaia di Euro)
A

Cassa

B

Altre disponibilità a breve

2009

2008
(114)

(1)

(40.735)

(55.869)

C

Titoli detenuti per la negoziazione

D

Liquidità (A+B+C)

E

Crediti finanziari a breve termine

F

Debiti finanziari a breve termine

G

Parte corrente dei debiti finanziari a medio lungo termine

H

Altri debiti finanziari correnti

-

82

I

Indebitamento finanziario corrente (F+G+H)

303.888

230.615

-

-

(40.849)

(55.870)

(1.209)

(24)

280.946

215.824

22.942

14.709

J

Indebitamento finanziario corrente netto

261.830

174.721

K

Debiti finanziari a medio lungo termine

335.921

274.706

L

Obbligazioni emesse

-

-

M Altri debiti non correnti
N

Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M)

O Indebitamento finanziario netto (J+N)

P
Q Posizione Finanziaria Netta (O + P)

Crediti finanziari a medio lungo termine

4.1.2

18.303

18.002

354.224

292.708

616.054

467.429

(1.175)
614.879

(1.155)
466.274

Note di commento

Conto Economico
Nell’esercizio 2009 i ricavi di Renewables hanno registrato un incremento del 65,9% rispetto all’esercizio
2008, passando da Euro 54.446 migliaia a Euro 90.322 migliaia. Tale significativa crescita è principalmente
riconducibile all’entrata in funzione di nuovi parchi eolici, che hanno consentito di incrementare la capacità
installata di 76 MW, raggiungendo un totale di capacità installata pari a 408 MW, contro i 332 MW esistenti
al 31 dicembre 2008. In particolare, nel corso dell’esercizio 2009 sono entrati in funzione o hanno operato
per la prima volta a pieno regime, i seguenti impianti:
•
•
•

Millennium e Kilbraur in Scozia;
Minervino Murge in Puglia e San Sostene in Calabria; e
Parc Eolien des Cr tes Sas, Parc Eolien du Fouy Sas e Esquennois Energie Sas in Francia.

Per effetto del suddetto incremento dei ricavi, i costi e le spese dirette sono anch’ess incrementati
significativamente, passando da Euro 18.772 migliaia, per l’esercizio 2008, a Euro 38.780 migliaia per
l’esercizio 2009. Tale incremento è principalmente riconducibile all’aumento dei costi per prestazioni e per
ammortamenti.
Il costo del personale di struttura registra un decremento rispetto al 2008, pari a Euro 4.959 migliaia. Tale
variazione è riconducibile, da un lato alla riduzione dei costi legati allo share plan – ossia un piano di
remunerazione in azioni in essere per alcuni dipendenti del Gruppo Renewables – passati da Euro 8.293
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migliaia, per l’esercizio 2008, a Euro 2.648 migliaia, per l’esercizio 2009, e dall’altro all’aumento delle
risorse impiegate.
Per effetto di quanto sopra riportato, il risultato operativo registra un incremento nel 2009 pari a Euro 22.682
migliaia, passando da Euro 14.813 migliaia, per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, a Euro 37.495
migliaia, per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, e l’incidenza rispetto ai ricavi aumenta di 14,3 punti
percentuali.
Gli oneri finanziari netti passano da Euro 10.142 migliaia, per l’esercizio 2008, a Euro 22.852 migliaia per
l’esercizio 2009. Tale variazione è riconducibile principalmente all’effetto che gli investimenti del periodo
hanno avuto sull’indebitamento finanziario netto, commentato di seguito in dettaglio.
Le imposte nell’esercizio 2009 hanno beneficiato delle agevolazioni fiscali connesse all’applicazione della
“Legge Tremonti ter”, che hanno determinato un risparmio fiscale pari a Euro 9.106 migliaia.
Rendiconto finanziario
Nell’esercizio 2009 il Gruppo Renewables ha assorbito cassa per Euro 19.010 migliaia; di contro, l’esercizio
precedente registrava un flusso di cassa positivo pari a Euro 30.595 migliaia.
Nel dettaglio, l’attività operativa genera cassa in entrambi gli esercizi per effetto del favorevole andamento
dell’utile lordo industriale pari a Euro 51.494 migliaia, nell’esercizio 2009, ed Euro 35.640 migliaia,
nell’esercizio 2008.
L’attività di investimento assorbe cassa per Euro 255.547 migliaia, nell’esercizio 2008, ed Euro 152.071
migliaia, nell’esercizio 2009, per effetto dell’ingente piano di investimenti posto in essere dal Gruppo nel
biennio in esame.
L’attività di finanziamento, caratterizzata da finanziamenti ottenuti da istituti di credito tramite la formula del
project financing, nonché da finanziamenti di breve termine ottenuti principalmente da Falck, genera
liquidità per Euro 243.691 migliaia, nell’esercizio 2008, ed Euro 99.121 migliaia, nell’esercizio 2009.
Indebitamento finanziario netto
L’indebitamento finanziario netto si è incrementato per Euro 148.625 migliaia, passando da Euro 467.429
migliaia, al 31 dicembre 2008, a Euro 616.054 migliaia, al 31 dicembre 2009. Tale variazione riflette gli
ingenti investimenti effettuati dal Gruppo Renewables.
L’indebitamento del Gruppo Renewables è espresso prevalentemente in Sterline Britanniche e in Euro e gli
interessi sono generalmente legati ai parametri Euribor e Libor. Al fine di mitigare gli effetti delle
fluttuazioni dei tassi di interesse una parte dell’indebitamento è coperta mediante ricorso a interest rate
swap.
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5

DATI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI PRO-FORMA DELL’EMITTENTE

5.1 Dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma dell'emittente
Il presente capitolo include il documento “Situazione Patrimoniale Consolidata Pro-forma al 31 dicembre
2009 e Conto Economico Consolidato Pro-forma per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 del Gruppo
Actelios”, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 26 luglio 2010, predisposto per
rappresentare i principali effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del Gruppo Actelios
della Scissione e del Conferimento. Il suddetto documento è stato assoggettato a esame da parte della società
di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. che ha emesso la propria relazione in data 9 agosto 2010, di
seguito riportata, con riferimento alla ragionevolezza delle ipotesi di base adottate, alla correttezza della
metodologia utilizzata nonché alla correttezza dei criteri di valutazione e dei principi contabili utilizzati.
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SITUAZIONE PATRIMONIALE CONSOLIDATA PRO-FORMA AL 31 DICEMBRE 2009 E
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO PRO-FORMA PER L’ESERCIZIO CHIUSO AL 31
DICEMBRE 2009 DEL GRUPPO ACTELIOS
1. Premessa
Nel presente documento sono presentati i prospetti della situazione patrimoniale consolidata pro-forma al 31
dicembre 2009 e del conto economico consolidato pro-forma per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 del
Gruppo Actelios, corredati dalle relative note esplicative (“Prospetti Consolidati Pro-forma”). I Prospetti
Consolidati Pro-forma sono stati redatti ai fini dell’inclusione degli stessi nel Documento Informativo da
redigersi ai sensi degli articoli 70 e 71-bis del Regolamento di attuazione del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,
concernente la disciplina degli emittenti, adottato da CONSOB con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e
successive modifiche ed integrazioni. In particolare, i Prospetti Consolidati Pro-forma sono stati redatti al
fine di rappresentare i principali effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del Gruppo
Actelios delle seguenti operazioni:
Operazione di Scissione
Tale operazione è costituita dalla scissione parziale proporzionale (la “Scissione”) di Falck Energy S.p.A.
(“Falck Energy”), società interamente posseduta da Falck S.p.A. (“Falck”), a favore di Actelios S.p.A. (la
“Società” o “Actelios”), ai sensi degli articoli 2506 e seguenti del Codice Civile. Mediante la Scissione,
Falck Energy assegnerà ad Actelios una parte del proprio patrimonio e quest’ultima, a fronte di tale
attribuzione, assegnerà a Falck azioni di Actelios di nuova emissione. Gli elementi patrimoniali oggetto di
assegnazione ad Actelios sono costituiti dall’intera partecipazione in Falck Renewables Plc (“Renewables”)
detenuta da Falck Energy pari all’81,17% del capitale sociale, società a capo di un gruppo attivo nel settore
della produzione e vendita di energia eolica, e di parte del proprio indebitamento, pari a Euro 44.135
migliaia, contratto per l’investimento nella partecipazione nella Renewables (di seguito Renewables e il
debito scisso il “Compendio Scisso”).
Operazione di Conferimento
Tale operazione consiste nell’Aumento di Capitale sociale di Actelios, con esclusione del diritto di opzione
ai sensi dell’articolo 2441, comma 4, del Codice Civile, da liberarsi mediante conferimento (il
“Conferimento”) di azioni Renewables detenute dagli azionisti di minoranza della Renewables, che
rappresentano fino ad un massimo del 18,83% del relativo capitale sociale.
L’Operazione di Scissione e l’Operazione di Conferimento, entrambe deliberate dal consiglio di
amministrazione della Società in data 26 luglio 2010, sono di seguito congiuntamente definite
l’”Operazione”.
I Prospetti Consolidati Pro-forma sono stati predisposti al fine di simulare, secondo criteri di valutazione
coerenti con i dati storici e conformi alla normativa di riferimento, i principali effetti dell’Operazione sulla
situazione patrimoniale ed economica del Gruppo Actelios, come se la stessa fosse virtualmente avvenuta il
31 dicembre 2009 con riferimento agli effetti patrimoniali e, per quanto si riferisce ai soli effetti economici,
il 1° gennaio 2009.
Si segnala, tuttavia, che le informazioni contenute nei Prospetti Consolidati Pro-forma rappresentano, come
precedentemente indicato, una simulazione, fornita ai soli fini illustrativi, dei possibili effetti che potrebbero
derivare dall’Operazione. In particolare, poiché i dati pro-forma sono costruiti per riflettere retroattivamente
gli effetti di operazioni successive, nonostante il rispetto delle regole comunemente accettate e l’utilizzo di
assunzioni ragionevoli, vi sono dei limiti connessi alla natura stessa dei dati pro-forma. Pertanto, si precisa
che, qualora l’Operazione fosse realmente avvenuta alle date ipotizzate, non necessariamente si sarebbero
ottenuti gli stessi risultati rappresentati nei Prospetti Consolidati Pro-forma. Inoltre, in considerazione delle
diverse finalità dei dati pro-forma rispetto ai dati dei bilanci storici e delle diverse modalità di calcolo degli
effetti dell’Operazione con riferimento alla situazione patrimoniale consolidata pro-forma e al conto
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economico consolidato pro-forma, questi ultimi documenti vanno letti e interpretati, senza ricercare
collegamenti contabili tra gli stessi.
In ultimo, si segnala che i Prospetti Consolidati Pro-forma, di seguito riportati, non intendono in alcun modo
rappresentare una previsione dei futuri risultati del Gruppo Actelios e non devono pertanto essere utilizzati in
tal senso.
I Prospetti Consolidati Pro-forma devono essere letti congiuntamente con il bilancio consolidato per
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 della Società, assoggettato a revisione contabile da parte della società
di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. (la “Società di Revisione”), che sullo stesso ha emesso una
relazione in data 8 aprile 2009.
2. Prospetti Consolidati Pro Forma
Nel presente Capitolo sono riportati gli schemi relativi alla situazione patrimoniale consolidata pro-forma al
31 dicembre 2009 e al conto economico consolidato pro-forma per l’esercizio chiuso a tale data e le relative
note esplicative.
2.1 Situazione patrimoniale consolidata pro-forma al 31 dicembre 2009 e conto economico consolidato
pro-forma relativo all’esercizio chiuso alla suddetta data
Nella seguente tabella sono rappresentate per tipologia le rettifiche pro-forma effettuate per rappresentare gli
effetti significativi dell’Operazione sullo stato patrimoniale consolidato e sul conto economico consolidato al
31 dicembre 2009 del Gruppo Actelios.
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PRO-FORMA AL 31 DICEMBRE 2009

Rettifiche Pro-forma
Stato
Stato
patrimoniale
patrimoniale
consolidato
consolidato del
Gruppo Actelios
Gruppo
al 31 dicembre Renewables al 31
2009
dicembre 2009

Scissione

Conferimento

C

D

Compensazione
Costi dell'Operazione crediti / debiti verso
Falck

Stato patrimoniale
consolidato pro forma
Gruppo Actelios al 31
dicembre 2009

Importi in migliaia di euro
A
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Titoli e partecipazioni
Crediti finanziari a medio lungo termine
Crediti per imposte anticipate
Crediti diversi
Totale
Rimanenze
Crediti commerciali
Crediti diversi
Crediti finanziari
Titoli
Cassa e disponibilità liquide
Totale
Totale attività
Patrimonio netto di pertinenza del gruppo
Patrimonio netto di pertinenza di terzi
Totale Patrimonio netto
Debiti finanziari a medio lungo termine
Debiti diversi
Imposte differite
Fondi per rischi e oneri
TFR
Totale
Debiti commerciali
Debiti diversi
Debiti finanziari a breve
Totale
Totale passività e patrimonio netto

B

E

F

A+B+C+D+E+F

44.963
224.140
11
0
9.990
1.776
280.880
4.318
22.012
12.244
158.935
0

82.011
568.430
851
1.175
2.879
695
656.041
33
16.257
64.575
1.209
0

10.222

20.709
218.218
499.098

40.849
122.923
778.964

(63)
10.159

0
0

0
1.240

343.849
5.803

26.340
219

(38.873)
4.960

4.960
(4.960)

(4.010)

349.652
57.922
0
0
1.008
2.223
61.153
48.613
13.216
26.464
88.293
499.098

26.559
354.224
1.248
8.692
2.516
176
366.856
58.747
22.914
303.888
385.549
778.964

(33.913)

0

(4.010)

0

0
(63)

0

0

0

1.240
10.222

0

1.240

0

(63)
(153.963)

(153.963)
(153.963)

0
0

5.250
1.240

61.558
187.115
1.135.498
332.266
6.022

5.250
44.135
44.072
10.159

137.196
792.570
862
1.175
14.109
2.471
948.383
4.351
38.206
76.819
6.181
0

(153.963)
(153.963)
(153.963)

338.288
412.146
1.248
8.692
3.524
2.399
428.009
107.297
41.380
220.524
369.201
1.135.498
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO PRO-FORMA RELATIVO ALL’ESERCIZIO CHIUSO
AL 31 DICEMBRE 2009

Rettifiche Pro-forma

Conto
Conto
economico
economico
consolidato consolidato del
Gruppo
Gruppo
Renewables
Actelios
esercizio 2009 esercizio 2009

Scissione

Conferimento

Annullamento
dello Share Plan

I

L

M

Effetto sugli oneri
Conto economico
finanziari derivanti dalla
consolidato pro forma
compensazione dei debiti e Gruppo Actelios esercizio
crediti verso Falck
2009

Importi in migliaia di euro

Ricavi
Costo del personale diretto
Costi e spese diretti
Totale costo del venduto
Utile lordo industriale
Altri proventi
Costi del personale di struttura
Tot. spese generali e amministrative

G

H

94.923
(6.436)
(55.661)
(62.097)

90.322
(48)
(38.780)
(38.828)

0

0

0

0

G+H+I+L+M+N
185.245
(6.484)
(94.441)
(100.925)

32.826

51.494

0

0

0

0

84.320

1.354

2.739

(61)

(3.715)
(11.663)

(6.765)
(9.973)

61

18.802

37.495

0

Proventi e oneri finanziari
Proventi e oneri da partecipazioni

(2.669)

(22.852)
(137)

(1.587)

16.133

14.506

(1.587)

(10.399)

2.319

513

5.734
1.559
4.175

16.825
1
16.824

(1.074)
3.168
(4.242)

Totale imposte sul reddito
Risultato netto
Risultato di pertinenza di terzi
Risultato di pertinenza del gruppo

2.2

4.032
(7.832)

2.648

Risultato Operativo

Risultato ante imposte

N

(21.575)
0

0

0
(3.168)
3.168

2.648

0

58.945

2.966

(24.142)
(137)

2.966

34.666

(958)

(8.525)

2.648

2.008

2.648

2.008

26.141
1.560
24.581

2.648

Note esplicative ai Prospetti Consolidati Pro-Forma

2.2.1 Base di presentazione e principi contabili utilizzati
I principi contabili adottati per la predisposizione dei Prospetti Consolidati Pro-forma, laddove non
diversamente segnalato, sono gli stessi utilizzati per la redazione del bilancio consolidato per l’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2009 del Gruppo Actelios, che è stato predisposto in conformità agli International
Financial Reporting Standards emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB) e adottati
dall’Unione Europea (“IFRS-EU”). Si precisa che tutte le informazioni riportate nel presente documento
sono espresse in migliaia di Euro, salvo ove diversamente indicato.
2.2.2 Descrizione delle rettifiche pro-forma effettuate per la predisposizione dei Prospetti Consolidati
Pro-forma
Di seguito sono brevemente descritte le scritture pro-forma effettuate per la predisposizione dei Prospetti
Consolidati Pro-forma.
SITUAZIONE PATRIMONIALE CONSOLIDATA PRO-FORMA
A. Stato patrimoniale consolidato Gruppo del Actelios al 31 dicembre 2009
La colonna in oggetto include lo stato patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2009 del Gruppo Actelios,
estratto senza apportare alcuna rettifica e/o riclassifica dal bilancio consolidato al 31 dicembre 2009
approvato dal Consiglio di Amministrazione di Actelios in data 10 marzo 2010, e assoggettato a revisione
contabile dalla Società di Revisione, la quale ha emesso la propria relazione in data 8 aprile 2010.
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B. Stato patrimoniale consolidato del Gruppo Renewables al 31 dicembre 2009
Nella colonna in oggetto è stato incluso lo stato patrimoniale consolidato del Gruppo Renewables al 31
dicembre 2009. I saldi patrimoniali riportati nella presente colonna derivano dallo stato patrimoniale
consolidato al 31 dicembre 2009 di Renewables, redatto in accordo con gli IFRS-EU e approvato dal
Consiglio di Amministrazione in data 1 aprile 2010, convertito in Euro dall’originale valuta Sterlina al
cambio di fine esercizio (GBP Sterline Britanniche 0,8881 per Euro 1,00) e riclassificato per tener conto di
alcuni diversi criteri di classificazione adottati da Actelios coerentemente con gli IFRS-EU.
Il Bilancio di Renewables è stato assoggettato a revisione contabile dalla società di revisione
PricewaterhouseCoopers LLP, la quale ha emesso la propria relazione in data 1 aprile 2010.
C. Scissione
Nella presente colonna sono rappresentati gli effetti pro-forma connessi alla contabilizzazione della
Scissione. A tale proposito si segnala che l’operazione di Scissione si configura come un’operazione under
common control e cioè come un’operazione di aggregazione aziendale in cui le società partecipanti
all’aggregazione (nella circostanza rispettivamente il Compendio Scisso e Actelios) sono controllate dalla
medesima entità (Falck.) sia prima, sia dopo l’aggregazione, e tale controllo non è transitorio. Tali operazioni
sono contabilizzate tenendo conto di quanto previsto dallo IAS 8, ovvero del concetto di rappresentazione
attendibile e fedele dell’operazione, e da quanto previsto dall’OPI 1 (orientamenti preliminari Assirevi in
tema IFRS), relativo al “trattamento contabile delle business combination of entities under common control
nel bilancio separato e nel bilancio consolidato”. La selezione del principio contabile per le operazioni in
esame deve essere guidata dagli elementi sopra descritti, che portano ad applicare il criterio della continuità
di valori delle attività nette trasferite. Le attività nette devono essere pertanto rilevate ai valori di libro che
risultavano dalla contabilità del compendio scisso prima dell’operazione o, se disponibili, ai valori risultanti
dal bilancio consolidato della controllante comune. Nello specifico la Società ha optato per utilizzare i
medesimi valori risultanti dal bilancio consolidato della comune controllante Falck.
Conseguentemente nella colonna in questione sono stati rappresentati i seguenti effetti pro-forma connessi
alla contabilizzazione dell’operazione di Scissione:
1. rilevazione degli avviamenti rivenienti dal bilancio consolidato di Falck al 31 dicembre 2009, attribuibili
a Renewables, pari a Euro 10.222 migliaia;
2. rilevazione del debito oggetto dell’operazione di Scissione, pari a Euro 44.135 migliaia;
3. rilevazione del patrimonio netto di competenza di terzi, pari a Euro 4.960 migliaia, calcolato
moltiplicando il patrimonio di gruppo di Renewables, pari a Euro 26.340 migliaia, per la quota di
pertinenza dei Soci di Minoranza Renewables, pari al 18,83%.
Nella seguente tabella è rappresentato l’effetto pro-forma sul patrimonio netto consolidato della Società al 31
dicembre 2009 delle suddette operazioni:
Descrizione
Patrimonio netto contabile del Gruppo Renewables di competenza di terzi
(Euro 26.340 migliaia x 18,83%)
Avviamenti iscritti in Falck
Debito di Falck Energy e trasferito nell’operazione di Scissione
Totale

Euro migliaia
(4.960)
10.222
(44.135)
(38.873)

Infine sono stati elisi i saldi di debito e credito commerciale esistenti al 31 dicembre 2009 tra il Gruppo
Actelios e il Gruppo Renewables, pari a Euro 63 migliaia.
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D. Conferimento
In tale colonna è riflesso l’effetto patrimoniale del Conferimento in natura delle azioni della Renewables da
parte dei Soci di Minoranza Renewables, rappresentato dalla riduzione del patrimonio netto di competenza di
terzi e da un corrispondente incremento del patrimonio netto di competenza di gruppo.
Gli effetti riportati nella presente colonna sono stati calcolati assumendo che tutti i Soci di Minoranza
Renewables, rappresentanti il 18,83% del capitale sociale, aderiscano all’operazione di Conferimento. A tale
proposito occorre rilevare che l’azionista di minoranza William Heller, consigliere e Managing Director di
Renewables, ha già formalmente manifestato l’intenzione di aderire al prospettato Conferimento per la sua
intera quota di partecipazione in Renewables pari a circa il 12,56%. In particolare, si segnala che la
riclassifica tra patrimonio netto di pertinenza di terzi e patrimonio netto di pertinenza di gruppo dipenderà
dai Soci di Minoranza Renewables che effettivamente aderiranno all’operazione di Conferimento; pertanto,
con riferimento al patrimonio netto al 31 dicembre 2009 di Renewables, la riclassifica riportata nella
presente colonna potrebbe variare per un importo compreso tra Euro zero ed Euro 1.641 migliaia, in funzione
degli azionisti terzi, oltre a William Heller, che aderiranno al Conferimento.
E. Costo dell’operazione
Per il perfezionamento dell’operazione di Scissione e del Conferimento, il Gruppo ha stimato di sostenere
oneri non ricorrenti per un importo complessivo pari a circa Euro 5.250 migliaia. Nella colonna in oggetto è
pertanto rappresentato l’effetto pro-forma dei suddetti oneri sui debiti e sul patrimonio netto, al netto del
relativo stimato effetto fiscale.
F. Compensazione crediti / debiti verso Falck
A seguito dell’operazione di Scissione e del Conferimento, e nell’ottica di una gestione efficace delle risorse
finanziarie del Gruppo, i crediti finanziari vantati da Actelios verso la controllante Falck saranno utilizzati
per ripagare parte dei debiti finanziari di Renewables nei confronti di Falck e di Falck Energy S.p.A.. La
colonna in oggetto rappresenta gli effetti patrimoniali di tale operazione, con riferimento ai crediti finanziari
della Società verso Falck al 31 dicembre 2009, pari a Euro 153.963 migliaia.
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO PRO-FORMA
G. Conto economico consolidato del Gruppo Actelios esercizio 2009
La colonna in oggetto include il conto economico consolidato per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 del
Gruppo Actelios, estratto senza apportare alcuna rettifica e/o riclassifica dal bilancio consolidato al 31
dicembre 2009 approvato dal Consiglio di Amministrazione di Actelios in data 10 marzo 2010, e
assoggettato a revisione contabile dalla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., la quale ha
emesso la propria relazione in data 8 aprile 2010.
H. Conto economico consolidato del Gruppo Renewables esercizio 2009
Nella colonna in oggetto è stato incluso il conto economico consolidato del Gruppo Renewables relativo
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009. I saldi riportati nella presente colonna derivano dal conto
economico consolidato al 31 dicembre 2009 di Renewables, redatto in accordo con gli IFRS-EU e approvato
dal Consiglio di Amministrazione in data 1 aprile 2010, convertito in Euro dall’originale valuta Sterlina al
cambio medio dell’esercizio 2009 (GBP (Sterline Britanniche) 0,8910 per Euro 1,00) e riclassificato per
tener conto di alcuni diversi criteri di classificazione adottati da Actelios coerentemente con gli IFRS-EU.
Il bilancio di Renewables è stato assoggettato a revisione contabile dalla società di revisione
PricewaterhouseCoopers LLP, la quale ha emesso la propria relazione in data 1 aprile 2010.
I.

Scissione
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La colonna in oggetto evidenzia gli effetti economici pro-forma derivanti dalla Scissione, qualora la stessa si
fosse perfezionata in data 1 gennaio 2009. In particolare sono rappresentati:
•

eliminazione dei costi e ricavi tra il Gruppo Actelios e il Gruppo Renewables (Euro 61 migliaia);

•

contabilizzazione degli interessi passivi per Euro 1.587 migliaia, generati dal debito oggetto della
Scissione, pari a Euro 44.135 migliaia, e calcolati utilizzando il tasso di interesse contrattualmente
previsto, pari alla media trimestrale del tasso Euribor 1 mese (0,597% al 16 luglio 2010) maggiorato di
uno spread di 3 punti percentuali (complessivamente 3,597%). È stato inoltre calcolato il relativo effetto
fiscale, pari a Euro 513 migliaia, determinato in base all’aliquota fiscale del 32,32% (IRES 27,5% e
IRAP 4,82%);

•

rilevazione del risultato di terzi, pari a Euro 3.168 migliaia, calcolato moltiplicando la quota di possesso
di terzi, pari al 18,83%, per il risultato di Gruppo Renewables, pari a Euro 16.824 migliaia.

L. Conferimento
In tale colonna è riflesso l’effetto economico del Conferimento in natura delle azioni di Renewables da parte
dei relativi Soci di Minoranza Renewables, rappresentato dall’incremento dell’utile del Gruppo e il
corrispondente decremento del risultato di terzi.
Tale effetto è stato calcolato assumendo che tutti i Soci di Minoranza Renewables, rappresentanti il 18,83%
del capitale, aderiscano all’operazione di Conferimento (si veda in merito quanto già esposto alla precedente
nota D di commento alle rettifiche pro-forma allo stato patrimoniale consolidato pro-forma). In particolare, si
segnala che la riclassifica tra risultato di pertinenza di terzi e risultato di pertinenza di gruppo dipenderà dai
Soci di Minoranza Renewables che effettivamente aderiranno all’operazione di Conferimento; pertanto, con
riferimento al risultato maturato al 31 dicembre 2009 di Renewables, la riclassifica riportata nella presente
colonna potrebbe variare per un importo compreso tra Euro zero ed Euro 1.048 migliaia, in funzione degli
azionisti terzi che aderiranno al Conferimento, in aggiunta a William Heller che detiene il 12,56% di
Renewables e che ha già formalmente manifestato l’intenzione di aderire all’offerta in oggetto.
M. Annullamento dello Share Plan
I dipendenti della Renewables beneficiano di un piano di assegnazione di azioni (“Share Plan”), rilevato nel
bilancio consolidato della Renewables come costo del personale. Per effetto dell’operazione di Conferimento
tale piano cesserà di esistere. La colonna in oggetto rappresenta, pertanto, l’effetto dell’eliminazione dei costi
connessi al suddetto piano risultanti dal conto economico di Renewables relativo all’esercizio chiuso al 31
dicembre 2009, pari Euro 2.648 migliaia.
N. Effetto sugli oneri finanziari derivanti dalla compensazione dei debiti e crediti verso Falck
Tale colonna rappresenta il beneficio sugli oneri finanziari netti derivanti dalla prospettata compensazione
dei debiti e crediti finanziari verso Falck (si veda in merito quanto già esposto alla precedente nota F di
commento alle rettifiche pro-forma allo stato patrimoniale consolidato pro-forma). In particolare, nella
presente colonna sono stati riflessi gli effetti economici connessi alla suddetta compensazione:
•

per quanto concerne gli interessi attivi, in considerazione della circostanza che all’esito della suddetta
compensazione la Società non avrà più crediti nei confronti di Falck, sono stati eliminati tutti gli interessi
attivi maturati sui crediti finanziari verso Falck, risultanti dal bilancio consolidato di Actelios alla data
del 31 dicembre 2009, pari a Euro 1.989 migliaia;

•

con riferimento agli interessi passivi, si è tenuto conto dei crediti finanziari di Actelios verso Falck alla
data più recente per la quale è disponibile la relativa informazione, pari a Euro 124.879 migliaia, che
rappresenta il valore massimo dei crediti finanziari a oggi che potrà essere utilizzato per la
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compensazione in oggetto. Con riferimento a tale importo sono stati determinati i minori interessi passivi
sui debiti finanziari del Gruppo Actelios verso Falck. In particolare, tali interessi sono stati determinati
sulla base degli interessi effettivi maturati da Renewables nel corso del 2009, pari a Euribor 1 mese +
spread del 3%.
Di seguito si riporta il dettaglio del conteggio dei minori oneri finanziari netti derivanti da tale
compensazione:
Descrizione
Interessi attivi maturati da Actelios nel 2009, sui crediti finanziari verso Falck
Minori interessi passivi del Gruppo Actelios (calcolati al tasso medio effettivo dell’anno 2009)
Totale effetto di minori oneri finanziari netti

Euro migliaia
(1.989)
4.955
2.966

Il relativo effetto fiscale ammonta a Euro 958 migliaia, determinato in base all’aliquota fiscale del 32,32%
(IRES 27,5% e IRAP 4,82%).

Si precisa che, come disciplinato dalla Comunicazione Consob n. DEM/1052803 del 5 luglio 2001, non sono
stati rappresentati nel conto economico consolidato pro-forma gli effetti economici di natura non ricorrente,
strettamente correlati alle operazioni di Scissione e Conferimento. In particolare, non sono stati considerati
gli effetti economici relativi ai seguenti principali effetti non ricorrenti strettamente connessi all’Operazione:
•

oneri accessori all’Operazione, stimati in Euro 5.250 migliaia, al lordo del relativo effetto fiscale stimato
in Euro 1.240 migliaia;

•

costo relativo all’accelerazione dello Share Plan, pari a Euro 0,6 milioni, oltre a Euro 0,6 milioni che
verranno iscritti nel conto economico del primo semestre 2010.

Si segnala in ultimo che in data 26 luglio 2010 il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato il
cambio della denominazione sociale da Actelios in “Falck Renewables S.p.A.”. A tale fine sono stati
approvati anche i termini del contratto di licenza d’uso da parte di Falck a favore di Actelios avente a oggetto
il portafoglio marchi Falck definito: Falck Renewables, Gruppo Falck, Falck Group, “F” (simbolo grafico).
In particolare il canone annuo della licenza sarà calcolato annualmente applicando il coefficiente dello 0,81%
alla differenza tra i ricavi consolidati di Actelios (quale risultante a seguito della Scissione e del
Conferimento) in ogni esercizio e l’importo dei ricavi consolidati pro-forma al 31 dicembre 2009.

******
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5.2

Indicatori per azione

Di seguito si riportano il risultato del periodo, il patrimonio netto e il cash flow per azione del Gruppo
Actelios e del Gruppo Actelios pro-forma.
Dati consolidati per
azione del Gruppo
Actelios per l'esercizio
2009 e al 31 dicembre
2009

Dati consolidati proforma per azione del
Gruppo Actelios per
l'esercizio 2009 e al 31
dicembre 2009

67.680.000

161.908.207

Risultato di pertinenza del gruppo (M igliaia di Euro)

4.175

24.581

Risultato netto per azione (in Euro)

0,062

0,152

343.849

332.266

5,081

2,052

34.900

97.659

0,516

0,603

M edia delle azioni ordinarie del periodo in circolazione (in unità) (1)

Patrimonio netto di pertinenza del gruppo (M igliaia di Euro)
Patrimonio netto di pertinenza del gruppo per azione (in Euro)
Cash Flow (M igliaia di Euro) (2)
Cash Flow per azione (In Euro)

(1) Il numero di azioni pro-forma è stato calcolato sommando: i) le azioni di Actelios, prima dell’operazione (n. 67.680.000), ii) le
azioni che saranno emesse per effetto della Scissione (n. 74.835.407) e iii) le azioni che saranno emesse per effetto del Conferimento
da parte di tutti i Soci di Minoranza Renewables (n. 19.392.800).
(2) Il Cash Flow è stato calcolato come risultato operativo al netto degli ammortamenti.
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6.

PROSPETTIVE DELL’EMITTENTE E DEL GRUPPO AD ESSA FACENTE CAPO

6.1

Indicazione sull’andamento degli affari di Actelios

6.1.1

Tendenze registrate nell’andamento della produzione e delle vendite

Actelios
Gli impianti in esercizio di Trezzo sull’Adda (MI) e di Granarolo dell’Emilia (BO) hanno proseguito nella
loro normale attività con un incremento dell’energia elettrica ceduta e dello smaltimento dei rifiuti. Si
segnala che rispetto all’anno precedente la marcia ridotta dell’impianto di Rende (CS) (in attesa della fermata
per il rifacimento totale dell’impianto) ha determinato una riduzione significativa della sua operatività, che si
riflette anche in termini di ricavi. Il primo trimestre beneficia inoltre della piena attività dell’impianto
fotovoltaico di La Calce entrato in esercizio alla fine dell’anno 2009.
Il primo trimestre del 2010 presenta ricavi netti pari a Euro 21.439 migliaia rispetto a ricavi pari a Euro
24.098 migliaia dello stesso periodo dell’anno precedente. Tale riduzione riflette, come sopra descritto, i
minori ricavi dell’impianto a biomasse di Rende (CS), per il quale era scaduta ai primi di febbraio 2009 la
componente incentivata relativa alla tariffa CIP6/92 per 9 MW. Inoltre, tale impianto nei primi tre mesi del
2010 ha operato a una potenza di 5MW, in attesa di essere fermato per il rifacimento totale che permetterà di
beneficiare del regime dei Certificati Verdi per i prossimi 15 anni.
Le buone performance dei termovalorizzatori di Trezzo sull’Adda (MI) e di Granarolo dell’Emilia (BO)
hanno consentito di compensare, seppure parzialmente, i minori ricavi dell’impianto di Rende (CS). Occorre
inoltre ricordare che nei ricavi del primo trimestre 2009 era compreso anche il conguaglio relativo al 2008
sulle cessioni di energia elettrica in regime CIP6/92, che ammontava a 1.068 migliaia di euro, non presente
nei valori del primo trimestre 2010.
Il capitale investito netto (ottenuto come somma algebrica del Patrimonio Netto del Gruppo e della relativa
Posizione Finanziaria Netta) passa da Euro 254.394 migliaia a Euro 247.283 migliaia. La riduzione è da
attribuire principalmente ai debiti tributari relativi alla “Robin HoodTax” di Prima S.r.l. e di Frullo Energia
Ambiente S.r.l. e all’onere fiscale derivante dall’IRAP calcolata al 31 marzo 2010. Inoltre, sono compresi i
debiti verso azionisti di Actelios per i dividendi (5.753 migliaia di euro) che sono stati liquidati nel mese di
maggio 2010.
Renewables
Il primo trimestre dell’anno in corso ha beneficiato dell’entrata in esercizio dell’impianto di San Sostene crinale sud (CZ) e della piena operatività degli impianti di Esquennois, Le Fouy e Les Crêtes in Francia non
presenti nell’analogo periodo dell’anno precedente. Per contro, l’inusuale carenza di vento nel Regno Unito
ha determinato una flessione nei risultati complessivi di Renewables.
Si evidenzia inoltre che nel corso del primo trimestre sono state ottenute le autorizzazioni/approvazioni alla
realizzazione dei seguenti impianti:
-

Progetto eolico di Dunbeath per 51 MW situato in Scozia;
Progetto eolico di Kingsburn per 20 MW situato in Scozia.

6.1.2

Tendenze registrate nell’evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita

Per quanto riguarda la componente incentivata (CIP/6 e Conto Energia in Italia, ROCs in Regno Unito, feed
in tariff in Francia, Decreto Regio in Spagna) si segnala la sostanziale stabilità delle componenti fisse statuite
dalle diverse normative.
La parte relativa alle tariffe di smaltimento rifiuti riflette la dinamica prevista dai diversi contratti
commerciali (anche pluriennali) con l’applicazione, dove previsto, della maggiorazione dovuta all’inflazione.
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6.1.3

Evoluzione della struttura finanziaria

Actelios
La società ritiene che la posizione finanziaria netta del Gruppo Actelios verrà influenzata dall’effetto
combinato dei seguenti fattori:
-

gli impianti in esercizio generano cassa per effetto della loro normale gestione operativa;

-

gli investimenti relativi alla progressiva realizzazione degli impianti fotovoltaici già autorizzati e in
fase di autorizzazione, nonché gli impegni relativi al rifacimento integrale della centrale a biomasse
di Rende comporteranno uscite finanziarie;

-

l’acquisizione delle società Esposito Servizi Ecologici S.r.l. ed Ecocentro Soluzioni Ambientali
S.r.l., perfezionata a fine giugno, ha comportato un esborso pari a Euro 13,5 milioni.

Renewables
Si ritiene che la posizione finanziaria netta del Gruppo Renewables verrà influenzata dall’effetto combinato
dei seguenti fattori :
-

le uscite relative agli investimenti di cassa si incrementeranno nel corso dell’esercizio per effetto
dell’ultimazione dell’impianto di San Sostene – crinale nord – e del progressivo avanzamento dei
lavori per la realizzazione del Parco Eolico di Buddusò /Alà dei Sardi. Inoltre verranno effettuati
investimenti per l’avanzamento degli altri Parchi Eolici già in costruzione e per quelli che hanno
concluso positivamente l’iter autorizzativo principalmente riferiti all’incremento della capacità
produttiva degli impianti già in esercizio di Kilbraur, Ben Aketil e Millennium situati nel Regno
Unito. In Francia, entro la fine del 2010 è previsto l’inizio dei lavori di costruzione di una parte del
parco eolico di Plouigneau (Morlaix) (la parte facente capo alla società SE Ty Ru (Bretagna)). Il
parco eolico di Plouigneau (Morlaix) (una volta completata anche la parte facente capo alla società
SE Kernebet) avrà capacità istallata complessiva pari a 20 MW;

-

gli impianti in esercizio generano cassa per effetto della loro normale gestione operativa.

6.2

Previsione dei risultati dell’esercizio in corso

Actelios
Oltre ai risultati derivanti dagli impianti già in esercizio, i risultati del 2010 saranno influenzati dalla
temporanea fermata dell’impianto di Rende per il suo rifacimento, ma beneficeranno degli effetti delle
acquisizioni di Esposito Servizi Ecologici S.r.l. ed Ecocentro Soluzioni Ambientali S.r.l., della piena attività
dell’impianto fotovoltaico di La Calce (Mesagne (BR)) e di quella progressiva dell’impianto di Notarpanaro.
Falck Renewables
L’andamento dei risultati potrebbe essere influenzato dalla fase di sviluppo nella quale si trova il Gruppo
Renewables, sia in termini di ricavi sia di costi. I risultati potranno essere altresì influenzati dalla limitata
ventosità nei primi mesi dell’anno nel Regno Unito.
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7.

INFORMATIVA IN MERITO AL NUMERO, ALLA CATEGORIA, ALLA DATA DI
GODIMENTO E AL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI OGGETTO
DELL’AUMENTO DI CAPITALE

7.1

L’Aumento di Capitale

Le informazioni di cui al presente Capitolo 7 sono relative:
i)

alle n. 74.835.407 nuove azioni ordinarie che Actelios emetterà in esecuzione dell’operazione di
Scissione; e

ii)

alle massime n. 19.392.800 nuove azioni ordinarie che Actelios emetterà a servizio del
Conferimento.

Con riferimento a tali nuove azioni (indicate ai precedenti punti i) e ii)), Actelios presenterà a Borsa Italiana
domanda di ammissione a quotazione sul MTA, Segmento STAR, secondo le modalità e i tempi che saranno
determinati dal Consiglio di Amministrazione.
7.2

Descrizione delle azioni

Le azioni che verranno emesse in esecuzione della Scissione e del Conferimento sono azioni ordinarie
Actelios, con valore nominale di Euro 1,00 ciascuna e con godimento regolare.
Le nuove azioni che saranno emesse per effetto della Scissione e dell’Aumento di Capitale a servizio del
Conferimento non saranno negoziabili fino alla pubblicazione del relativo prospetto di ammissione alla
quotazione sul MTA.
Si precisa che, allo stato, si prevede di predisporre e pubblicare il prospetto per l’ammissione alla quotazione
sul MTA delle azioni rivenienti dall’aumento di capitale a seguito della Scissione e dall’Aumento del
Capitale a servizio del Conferimento entro il 2010.
7.3

Legislazione in base alla quale le azioni sono state emesse

Le azioni ordinarie saranno emesse in base alla legislazione italiana.
7.4

Forma delle azioni e limiti alla trasferibilità

Le azioni ordinarie di nuova emissione saranno nominative, emesse in regime di dematerializzazione.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 2343 del Codice Civile, le azioni emesse a fronte del Conferimento
saranno inalienabili fino a che il Consiglio di Amministrazione di Actelios non abbia proceduto a compiere,
nel termine massimo di centottanta giorni dall’iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano della
delibera di approvazione dell’Aumento di Capitale a servizio del Conferimento, il controllo delle valutazioni
contenute nella relazione di stima e, ove sussistano fondati motivi, lo stesso dovrà procedere alla revisione
della stima.
Salvo quanto sopra, non sussistono limitazioni alla libera trasferibilità delle azioni.
7.5

Valuta di emissione delle azioni

Le azioni ordinarie saranno emesse in Euro.
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7.6

Descrizione dei diritti connessi alle azioni

Le azioni emesse in esecuzione dell’operazione di Scissione e del Conferimento avranno le stesse
caratteristiche e attribuiranno i medesimi diritti delle azioni ordinarie Actelios in circolazione alla data della
loro emissione, ad eccezione del fatto che al momento dell’emissione non saranno immediatamente
negoziabili sul MTA, Segmento STAR. Tali azioni saranno ammesse a quotazione sul MTA – Segmento
STAR nei modi e nei tempi che saranno stabiliti, prima dell’esecuzione del Conferimento e della Scissione,
dal Consiglio di Amministrazione di Actelios.
Le azioni ordinarie di Actelios sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Ogni azione
ordinaria attribuisce il diritto ad un voto.
7.7

Delibere in virtù delle quali le azioni saranno emesse

Le azioni ordinarie di nuova emissione relative all’operazione di Scissione e al Conferimento saranno
emesse in esecuzione della delibera dell’Assemblea Straordinaria convocata presso Borsa Italiana, Palazzo
Mezzanotte, Piazza Affari, n. 6 per il giorno 27 agosto 2010 alle ore, 11 e il giorno 28 agosto 2010, stesso
luogo e ora, rispettivamente in prima e seconda convocazione.
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8.

INFORMATIVA RELATIVA ALLE PARTI CORRELATE

8.1

Indicazione delle parti correlate con cui l’operazione di Scissione e il Conferimento vengono
poste in essere, del relativo grado di correlazione, della natura e della portata degli interessi di
tali parti

La Scissione si configura quale operazione con parti correlate ai sensi degli articoli 2391-bis del Codice
Civile e 71-bis del Regolamento Emittenti, in quanto:
•

Falck i) detiene l’intero capitale sociale della Società Scissa Falck Energy; e ii) è l’azionista di
controllo con una partecipazione pari a circa il 68,717% del capitale sociale della Società
Beneficiaria Actelios alla data del 26 luglio 2010;

•

Falck Energy è azionista di controllo di Renewables in cui detiene una partecipazione pari
all’81,17% del capitale sociale;

•

Finmeria S.r.l. è azionista di controllo di Falck con una partecipazione pari a circa il 65,95% del
capitale sociale;

•

alcuni amministratori di Falck Energy e Actelios sono componenti di entrambi gli organi
amministrativi delle società partecipanti alla Scissione.

In particolare, si segnala che Federico Falck, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Actelios, è
Presidente del Consiglio di Amministrazione di Falck Energy e di Falck, nonché socio di Finmeria S.r.l., con
una partecipazione pari al 29,89% del capitale sociale; Enrico Falck, membro del Consiglio di
Amministrazione di Actelios, è Consigliere di Falck, nonché socio di Finmeria S.r.l., con una partecipazione
pari al 9,30% del capitale sociale; Bruno Isabella, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di
Actelios, è Consigliere di Falck; Piero Manzoni, Consigliere Delegato di Actelios, è Consigliere Delegato di
Falck Energy e di Falck (di cui è anche Direttore Generale). Si segnala inoltre che Ferruccio Marchi,
Consigliere di Actelios, è socio di Falck, con una partecipazione pari 3,47% del capitale sociale; Augusto
Clerici Bagozzi, Consigliere di Actelios, è Sindaco Supplente di Finmeria S.r.l.; Elisabetta Falck, Consigliere
di Actelios, è socia di Finmeria S.r.l. con una partecipazione pari al 9,30% del capitale sociale; Marco
Agostini è membro del Consiglio di Amministrazione di Actelios e di Falck; Guido Corbetta, cooptato dal
Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 2010 in sostituzione di Roberto Tellarini, è Consigliere di
Actelios e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Falck.
Il Conferimento si configura quale operazione con parti correlate ai sensi degli articoli 2391-bis del Codice
Civile e 71-bis del Regolamento Emittenti, in quanto William Heller, è Consigliere e Managing Director di
Renewables, in cui detiene una partecipazione pari a circa il 12,56% del relativo capitale sociale, e pertanto
rappresenta uno dei soci di Renewables ai quali è riservato l’Aumento di Capitale a servizio del
Conferimento. Si segnala inoltre che Filippo Marchi, Consigliere di Falck, detiene una partecipazione in
Renewables pari allo 0,062% del capitale sociale ed è socio di Falck con una partecipazione pari al 3,47%.
Il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha approvato la Scissione e il Conferimento in data 26 luglio
2010, prendendo atto del fatto che: i) il Rapporto di Cambio relativo alla Scissione sarebbe stato oggetto
anche di valutazione compiuta dall’Esperto Indipendente Mazars S.p.A. nominato dal tribunale di Milano ai
sensi dell’articolo 2501-sexies del Codice Civile; e ii) il valore della partecipazione detenuta dai Soci di
Minoranza Renewables oggetto del Conferimento sarebbe stata oggetto anch’essa di valutazione compiuta
dall’Esperto Indipendente Mazars S.p.A. ai sensi dell’articolo 2343 del Codice Civile.
Il Consiglio di Amministrazione di Actelios si è avvalso della consulenza dell’advisor indipendente
UniCredit Group il quale, in data 28 maggio 2010, ha emesso una fairness opinion, indicando come congrua
l’emissione (i) tra 68,9 milioni e 78,6 milioni di azioni Actelios con riferimento alla Scissione, e (ii) tra 18,2
milioni e 20,4 milioni di azioni Actelios con riferimento al Conferimento (cfr. Paragrafi 2.2.A.2 e 2.1.B.3 del
Documento Informativo).
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Inoltre, il Consiglio di Amministrazione di Actelios si è avvalso della consulenza del dott. Alessandro
Solidoro (designato dagli amministratori indipendenti), il quale in data 23 luglio ha rilasciato il proprio parere
(allegato al Documento Informativo quale Allegato “F”), ritenendo congruo: i) un rapporto di cambio
compreso tra 0,54 e 0,61 azioni Actelios per ogni azione Renewables; e ii) un valore per azione Renewables
oggetto del Conferimento da parte dei Soci di Minoranza Renewables compreso tra Euro 2,64 per azione
(equivalente a Euro 469 milioni) e Euro 3,08 per azione (equivalente a Euro 547 milioni), sulla base di n.
177.590.660 azioni ordinarie Renewables (cfr. Paragrafo 2.1.A.2 del Documento Informativo).
8.2

Eventuali effetti dell’operazione sui compensi degli amministratori di Actelios

La Scissione e il Conferimento non produrranno alcun effetto sui compensi dei componenti degli organi di
amministrazione dell’Emittente.
8.3

Conflitti di interesse dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori
generali e dirigenti di Actelios ed informazioni relative agli strumenti finanziari della Società
detenuti da detti soggetti

Alcuni membri del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente rivestono cariche analoghe o ricoprono
ruoli direttivi in altre società correlate ovvero detengono partecipazioni nel capitale sociale dell’Emittente. In
particolare:
-

il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Actelios, Federico Falck, è Presidente del
Consiglio di Amministrazione di Falck Energy e di Falck e detiene una partecipazione pari al
29,89% del capitale sociale di Finmeria S.r.l., socio di controllo di Falck, che a sua volta controlla
l’Emittente;

-

il Consigliere di Actelios, Enrico Falck, è Consigliere di Falck e detiene una partecipazione pari al
9,30% del capitale sociale di Finmeria S.r.l., socio di controllo di Falck, che a sua volta controlla
l’Emittente;

-

il Consigliere di Actelios Ferruccio Marchi detiene una partecipazione pari al 3,47% del capitale
sociale di Falck, socio di controllo dell’Emittente;

-

il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Actelios, Bruno Isabella, è Consigliere di
Falck;

-

il Consigliere Delegato di Actelios, Piero Manzoni, è Consigliere Delegato di Falck Energy e
Consigliere Delegato di Falck (di cui è anche Direttore Generale);

-

il Consigliere di Actelios Augusto Clerici Bagozzi è Sindaco Supplente di Finmeria S.r.l.;

-

il Consigliere di Actelios, Elisabetta Falck, è socia di Finmeria S.r.l. con una partecipazione pari al
9,30% del capitale sociale;

-

il Consigliere di Actelios Marco Agostini è membro del Consiglio di Amministrazione di Falck; e

-

Guido Corbetta, cooptato dal Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 2010 in sostituzione di
Roberto Tellarini, è consigliere di Actelios e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di
Falck.

In merito a quanto sopra, si evidenzia che delle situazioni di potenziale conflitto è stata data adeguata
informativa al Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ai sensi dell’articolo 2391 del Codice Civile nel
corso del Consiglio di Amministrazione del 28 maggio 2010 che ha approvato le linee guida del Progetto di
Consolidamento e nel corso del Consiglio del 26 luglio 2010 che ha deliberato il Progetto di Scissione e il
Conferimento.
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8.4

Valutazione svolte da professionisti indipendenti nel contesto dell’operazione

Il Consiglio di Amministrazione di Actelios si è avvalso della consulenza dell’advisor indipendente
UniCredit Group il quale, in data 28 maggio 2010, ha emesso una fairness opinion, indicando come congrua
l’emissione (i) tra 68,9 milioni e 78,6 milioni di azioni Actelios con riferimento alla Scissione, e (ii) tra 18,2
milioni e 20,4 milioni di azioni Actelios con riferimento al Conferimento (cfr. Paragrafi 2.2.A.2 e 2.1.B.3 del
Documento Informativo)..
Inoltre, il Consiglio di Amministrazione di Actelios si è avvalso della consulenza del dott. Alessandro
Solidoro (designato dagli amministratori indipendenti), il quale in data 23 luglio ha rilasciato il proprio
parere (allegato al Documento Informativo quale Allegato “F”), ritenendo congruo: i) un rapporto di cambio
compreso tra 0,54 e 0,61 azioni Actelios per ogni azione Renewables; e ii) un valore per azione Renewables
oggetto del Conferimento da parte dei Soci di Minoranza Renewables compreso tra Euro 2,64 per azione
(equivalente a Euro 469 milioni) e Euro 3,08 per azione (equivalente a Euro 547 milioni), sulla base di n.
177.590.660 azioni ordinarie Renewables (cfr. Paragrafo 2.1.A.2 del Documento Informativo).
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Dichiarazione del Dirigente Preposto
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Paolo Rundeddu, dichiara ai sensi del
comma 2 dell’articolo 154-bis del Testo Unico che l’informativa contabile contenuta nel Documento
Informativo corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Il Dirigente Preposto
(Paolo Rundeddu)
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Actelios S.p.A.
_____________________________
(Il Consigliere Delegato, Ing. Piero Manzoni)
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