COMUNICATO STAMPA
Offerta Pubblica di Acquisto
Mirano, 30 Novembre 2015 – Gruppo Green Power S.p.A. (“GGP”)
società quotata all’AIM Italia e attiva nel mercato delle energie rinnovabili
e nella commercializzazione dei prodotti e servizi per l’efficientamento
energetico, rende noto che il Documento d’Offerta relativo all’offerta
pubblica d’acquisto totalitaria (di seguito, l’”Offerta”) avente ad oggetto
n. 383.280 azioni GGP, pari al 12,85% del capitale sociale di quest’ultima,
promossa da GGP Holding S.r.l. (“GGPH” e/o l’”Offerente”), società
interamente controllata da Innovatec S.p.A., di cui ai comunicati stampa
della stessa pubblicati in data 26 giugno 2015 e in data 16 settembre
2015, è a disposizione del pubblico presso la sede legale di Innovatec in
Milano, Via Bisceglie n. 6, presso la sede legale di GGP in Mirano (VE), via
Varotara n. 5.
E’ in corso di rilascio da parte di un primario istituto di credito la garanzia
di esatto adempimento

dell’obbligazione

di pagamento

dell’Esborso

Massimo, che sarà costituita da una fidejussione bancaria irrevocabile a
prima richiesta. L’Offerente

intende dare corso all’offerta a partire dal

secondo giorno di Borsa aperta successivo all’ottenimento della suddetta
garanzia, per un periodo ricompreso tra un minimo di 15 ed un massimo
di 25 giorni di Borsa aperta. Il calendario dell’Offerta, condiviso con Borsa
Italiana,

verrà

comunicato

al

pubblico

dall’Offerente

comunicato stampa non appena ne ricorrano i presupposti.

con

apposito

Il Documento d’Offerta è altresì a disposizione del pubblico sul sito web di
GGP (www.gruppogreenpower.com), di Innovatec (www.innovatec.it) e di
Banca Akros S.p.A., Intermediario Incaricato del Coordinamento della
Raccolta delle Adesioni (www.bancaakros.it).
Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito
della società www.gruppogreenpower.com.

***
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’obiettivo 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 IT0004982242 e per i Warrant IT0004982259.
Nomad della società è EnVent Capital Markets Lt.. Banca Finnat Euramerica S.p.A. agisce come
Specialist della società.
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