COMUNICATO STAMPA
Concluso accordo per l’acquisto di una
partecipazione in GRUPPO GREEN POWER S.p.A.
Mirano (VE), 30 marzo 2015 - GRUPPO GREEN POWER S.p.A. comunica che
in data odierna è stato concluso un contratto di compravendita tra David
Barzazi e Christian Barzazi, tramite la società Tre Bi s.r.l. ad essi riconducibile,
da una parte, e Luca Ramor, dall’altra parte, relativo all’acquisto di n. 867.000
azioni ordinarie pari al 29,06% del capitale sociale di GRUPPO GREEN POWER
S.p.A. e di n. 867.000 warrant di GRUPPO GREEN POWER S.p.A., ad un prezzo
pari rispettivamente ad € 635.000,00 per le azioni ed € 70.000,00 per i
warrant.
A seguito di tale compravendita il capitale sociale di GRUPPO GREEN POWER
S.p.A. risulterà suddiviso come segue:
(i)

David Barzazi n. 867.000 azioni ordinarie pari a circa il 29,06% del
capitale sociale di GRUPPO GREEN POWER S.p.A.;

(ii) Christian Barzazi n. 866.000 azioni ordinarie pari al 29,03% del capitale
sociale di GRUPPO GREEN POWER S.p.A.;
(iii) Tre Bi s.r.l. n. 867.000 azioni ordinarie pari al 29,06% del capitale sociale
di GRUPPO GREEN POWER S.p.A..
(iv) Mercato n. 383.280 azioni ordinarie pari al 12,85% del capitale sociale di
GRUPPO GREEN POWER S.p.A.

A giudizio degli acquirenti al trasferimento di cui sopra è applicabile l’esenzione
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dall’obbligo di promuovere una offerta pubblica di acquisto - ai sensi dell’art. 9
dello statuto sociale di GRUPPO GREEN POWER S.p.A. - di cui all'art. 49 comma
1, lettera e), del Regolamento Consob n. 11971 (“Regolamento Emittenti”)
di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la
disciplina degli emittenti, posto che gli acquirenti, tramite il veicolo societario
Tre Bi s.r.l. individuato e controllato interamente dagli stessi, si sono impegnati
a cedere a parti non correlate i titoli in eccedenza rispetto alla soglia del 30%
del capitale sociale entro 12 mesi e a non esercitare i medesimi diritti.

Si segnala che in caso di inosservanza dell'obbligo di alienazione gli acquirenti
saranno

tenuti

a

promuove

l'offerta

al

prezzo

più

alto

risultante

dall'applicazione dell'articolo 106, comma 2, del D. Lgs. 58/1998 ai 12 mesi
precedenti e successivi all'acquisto.

Luca Ramor che ha rassegnato le dimissioni, con efficacia dalla data odierna
dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di GRUPPO GREEN
POWER S.p.A. ha sottoscritto con la medesima società un patto di non
concorrenza della durata annuale.

Si segnala, infine, che Luca Ramor ha rassegnato le dimissioni anche dalla
società controllata da GRUPPO GREEN POWER S.p.A. Unix Group s.r.l., che
svolge i servizi di autonoleggio, e dalla carica di Presidente del Consiglio di
amministrazione della benefica “Fondazione Giovani Leoni Onlus” da cui,
parimenti, ha esercitato il recesso quale Socio Fondatore.
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Il presente comunicato è effettuato anche ai sensi dell’art. 49, comma 4, lett.
b), Regolamento Emittenti.

***
Gruppo Green Power S.p.A. (GGP), impresa leader in Italia nel settore delle energie rinnovabili, si occupa
prevalentemente di commercializzazione di servizi e prodotti per la vendita e installazione chiavi in mano
di impianti fotovoltaici, termodinamici e di soluzioni e prodotti per l’efficientamento energetico e la
mobilità sostenibile per il segmento domestico.

L’obbiettivo strategico di GGP è diventare leader riconosciuto nel risparmio energetico ampliando la
gamma di servizi offerti (risparmio energetico, kit di illuminazione a led, soluzioni di mobilità elettrica,
impianti di micro domotica, etc) applicando il know-how acquisito nel settore fotovoltaico. Inoltre, in virtù
dell’efficiente organizzazione della rete vendita, GGP ambisce ad assumere una posizione di leadership
nei settori della creazione, acquisizione, sviluppo e gestione di reti commerciali.

I codici alfanumerici sono rispettivamente per le azioni “GGP” e per i warrant “WGGP16”. I codici Isin
sono per le azioni ISIN IT0004982242 e per i Warrant IT0004982259.
Nomad della società è EnVent S.p.A.. Banca Finnat Euramerica S.p.A. agisce come Specialist della
società.

Per ulteriori informazioni:
Emittente
Gruppo Green Power S.p.A.
Via Varotara, 57
30035 Mirano (VE)

Nomad
EnVent S.p.A.
Via Barberini, 95
00187 Roma

Investor Relations
Tel: +39 041 5703500
Fax: 800-032833
Investor.relation@gruppogreenpower.com

Giancarlo D’Alessio
Tel: +39 06 896.841
Fax: +39 06 896.841.55
gdalessio@envent.it
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