COMUNICATO STAMPA
Proposta vincolante di affitto e successivo
acquisto di un ramo d’azienda della Tonoimpianti

Mirano, 09 Gennaio 2019 – 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, comunica di aver presentato una
proposta vincolante d’affitto di ramo d’azienda e successivo acquisto del medesimo alla
società Tonoimpianti Srl, in concordato preventivo presso il Tribunale di Padova.
Tonoimpianti è una società di Padova interamente controllata dalla famiglia Tono, attiva
da oltre 50 anni nella progettazione civile e industriale di impianti, attività allargata nel
corso degli anni al facilities management e general contractor nell’esecuzione di opere di
ampio respiro. I settori per cui opera sono il civile, l’industriale, l’alberghiero e
l’ospedaliero. In armonia con l’espansione dei consumi energetici, sinonimo stesso di
sviluppo economico e sociale, Tonoimpianti ha ampliato la presenza in tutti i più
importanti settori dell’impiantistica meccanica, speciale, elettrica e di processo, offrendo
al tempo stesso specializzazione ed integrazione del servizio. La società è certificata ISO
9001:2008 e accreditata SOA.
La proposta vincolante d’affitto di ramo d’azienda e successivo acquisto, riguarda il ramo
d’azienda inerente ai servizi ad alto valore aggiunto, e prevede l’individuazione del ramo
come di seguito specificato:
A.

denominazione sociale “Tonoimpianti”;

B.

dominio del sito internet “www.tonoimpianti.com”;

C.

i contratti di appalto, sub appalto in corso di esecuzione e/o in fieri e, più in generale,
di tutti quelli funzionali all’esecuzione dei medesimi;

D.

i cespiti strumentali per un valore totale di € 30.000;

E.

il c.d. “know how aziendale” costituito da tutti i documenti tecnici, le tecnologie, le
invenzioni, i segreti commerciali, i disegni, i modelli, i campioni, i prototipi, i progetti,
le istruzioni di produzione, le realizzazioni creative (create o in corso di creazione), i
marchi ed i brevetti, l’esperienza e altro know how, suscettibili alla data odierna di
potenziale utilizzazione dell’Acquirente al fine della conclusione, dell’esecuzione, della
gestione e dell’adempimento del contratti d’Appalto e della qualifica dell’esecuzione
del lavori pubblici, che devono considerarsi parte integrante del Ramo;

F.

i requisiti previsti dalla certificazione SOA in corso di validità;

G.

la lista clienti;

H.

la branch o filiale posta in Libia della società Tonoimpianti con i relativi contratti di
appalto, sub appalto in corso di esecuzione e/o in fieri e, più in generale, di tutti
quelli funzionali all’esercizio della medesima;

I.

n. 4 dipendenti che accettino il trasferimento, con l’impegno di assumere le risorse
eventualmente necessarie dall’organico attualmente in forza alla Tono qualora nei
successivi 6 mesi dall’acquisto del ramo d’azienda, a seguito dell’incremento del
volume d’affari del ramo d’azienda, fosse necessario l’ampliamento dell’organico del
personale dipendente afferente al medesimo.

Il ramo d’azienda di Tonoimpianti sarà trasferito libero da ogni pegno, vincolo,
pignoramento, sequestro, trascrizione e/o diritto di terzi.
(i)

La sottoscrizione del contratto d’affitto del ramo d’azienda, avverrà entro 30 giorni
dalla eventuale accettazione dell’offerta e dovrà prevedere la vendita del medesimo
con la condizione sospensiva dell’emissione del decreto di omologazione del
concordato preventivo da parte del Tribunale di Padova.

(ii)

L’acquisto del ramo d’azienda avverrà entro 30 giorni dal momento dell’emissione
del decreto di omologazione del concordato preventivo da parte del Tribunale di
Padova.

La proposta resta ferma sino alla data essenziale del 18 Gennaio 2019.

Sulla base delle informazioni e dei valori resi disponibili, il corrispettivo per l’acquisto
del ramo d’azienda della società Tono offerto è pari ad € 50.000, somma comprensiva di
ogni avviamento, e verrà versato:


€ 5.000 mediante assegno circolare intestato alla società Tono contestualmente
alla formulazione della proposta;



€ 45.000 all’atto di trasferimento dello stesso

Dal prezzo di vendita di € 50.000 verrà decurtato anche l’ammontare dei canoni d’affitto
nel frattempo corrisposti, pari ad euro € 2.500 al mese oltre IVA a far data dalla
sottoscrizione del contratto d’affitto; tale canone, che è stato determinato nella misura
del 5% del prezzo d’acquisto, sarà dovuto sino alla vendita del ramo d’azienda, e sino
alla concorrenza massima del prezzo offerto.
Qualora gli organi della Procedura Concorsuale dessero seguito alla proposta vincolante
d’affitto di ramo d’azienda e successivo acquisto della società Tonoimpianti Srl formulata
da Gruppo Green Power S.p.A., sarebbe possibile dare continuità ad un’azienda storica
del territorio, salvaguardandone i posti di lavoro e permettendo alla medesima, in virtù
delle sinergie con l’acquirente, di dare impulso ad una nuova fase di sviluppo.
L’operazione si inserisce nel più ampio progetto strategico di rafforzamento dell’attività
dell’emittente nel settore B2B, anche per linee esterne, al fine di massimizzare il proprio
know how e di acquisire nuove competenze.
L’Operazione in oggetto non coinvolge parti correlate ai sensi della regolamentazione
applicabile in materia.
***
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, accumulatori di energia, sistemi ibridi di riscaldamento,
pompe di calore per A.C.S. e di soluzioni e prodotti per l’efficientamento energetico e la mobilità
sostenibile per il segmento domestico e B2B.

L’obiettivo strategico di GGP è consolidare la propria posizione di azienda leader nel risparmio
energetico ampliando la gamma di servizi offerti per salvaguardare l’ambiente attraverso
l’ottimizzazione del risparmio energetico di famiglie, enti pubblici ed imprese.
ISIN IT0004982242, codice alfanumerico “GGP”.
Nomad della società è EnVent S.p.A.. Banca Finnat Euramerica S.p.A. agisce come Specialist della
società.
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