COMUNICATO STAMPA
In nome e per conto dei soci Cristian Barzazi, David
Barzazi, GGP Holding S.r.l. e Tre Bi S.r.l.
Mirano, 12 Aprile 2019 – Gruppo Green Power S.p.A. (“GGP”) società quotata all’AIM
Italia e attiva nel settore dei servizi attinenti al mercato delle energie rinnovabili e dei
prodotti per l’efficientamento energetico, in nome e per conto degli azionisti, Signori
Cristian Barzazi e David Barzazi, GGP Holding S.r.l. e Tre Bi S.r.l., nel fare seguito a
quanto reso pubblico mediante il comunicato effettuato da Innovatec S.p.A. in data 28
marzo 2018, rende noto che, essendo venute meno le condizioni per l’applicazione di
qualsivoglia possibile esenzione, è divenuto pienamente efficace, a carico dei Signori
Christian Barzazi e Davide Barzazi (di seguito, i “Signori Barzazi”), l’obbligo di offerta
pubblica di acquisto totalitaria (di seguito, anche “OPA”) sulle azioni ordinarie emesse da
GGP e che, tuttavia, l’esecuzione dell’offerta sarà posticipata essendo, allo stato attuale,
in corso trattative con più operatori del settore, all’esito positivo delle quali la
partecipazione complessiva detenuta, direttamente e indirettamente, dai predetti Signori
Barzazi verrebbe ad essere ridotta.
In particolare, si rammenta che con Atto Transattivo del 28.3.2018, sottoscritto da
Innovatec S.p.A, da una parte, e dai Signori Barzazi e dalla società TRE-BI S.r.l.,
dall’altra parte, oltre che dalla società GGP Holding S.r.l., Innovatec S.p.A. ha, tra l’altro,
ceduto ai Signori Barzazi, in eguale misura, fra loro, il 100% di GGP Holding S.r.l., a sua
volta titolare del 51% del capitale sociale di GGP. Più specificamente, il citato Atto
Transattivo ha determinato l’acquisto indiretto del 51% del capitale sociale di GGP da
parte dei Signori Barzazi, percentuale di capitale che andava a sommarsi a quella dai
medesimi già detenuta in data precedente all’Atto Transattivo, venendo i Signori Barzazi
a

detenere

complessivamente

una

partecipazione

pari

all’87,15%

di

GGP

e

determinandosi, conseguentemente, a loro carico, l’obbligo di effettuare un’OPA
totalitaria sul capitale della stessa GGP.

A tale ultimo riguardo, si precisa che l’obbligo di OPA totalitaria, veniva a insorgere, in
quanto GGP è società emittente azioni ammesse a negoziazione all’AIM Italia, ai sensi
dell’articolo 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia e dell’art. 9 dello statuto sociale di
GGP, i quali richiamano l’applicazione della disciplina in materia di OPA obbligatoria
prevista dal TUF e dal relativo Regolamento Consob di attuazione. Tuttavia, come
comunicato dal venditore Innovatec S.p.A. con il sopra citato comunicato del 28 marzo
2018, i Signori Barzazi, all’epoca, non hanno dato corso a una offerta di acquisto pubblica
totalitaria su GGP, ricorrendo alla esenzione dall’obbligo di OPA, contemplata dalle
disposizioni sopra richiamate. In proposito, infatti i Signori Barzazi assumevano l’impegno
di ridurre la partecipazione eccedente (ed esattamente quella eccedente il 41,15%) entro
dodici mesi dall’Atto Transattivo (ossia entro il 27 marzo 2019), impegnandosi medio
tempore a non esercitare il diritto di voto sulla partecipazione in eccesso.
I Signori Barzazi, in ottemperanza dell’obbligo assunto, hanno venduto sul mercato, sino
alla scadenza limite, azioni GGP per circa il 15% del relativo capitale sociale, effettuando
di contro l’acquisto, indiretto per il tramite della società TRE-BI S.r.l, sul mercato AIM
Italia di talune azioni nel periodo successivo all’Atto Transattivo, a un prezzo massimo,
pari a euro 2,43956. Alla data del 28 marzo 2019, dunque, pur essendo ancora in corso
trattative con operatori terzi - al perfezionamento delle quali la partecipazione
complessiva verrebbe ad essere ulteriormente ridotta - la partecipazione direttamente e
indirettamente detenuta dai Signori Barzazi, anche per il tramite di Tre bi S.r.l. e GGP
Holding, non risultava ancora, a tale data, ridotta sotto la soglia del 41,15%,
consolidandosi definitivamente l’obbligo di effettuare un’OPA sull’intero capitale sociale di
GGP.
Allo stato attuale, ricorrono quindi i presupposti per dare corso all’obbligo di offerta
pubblica pari al prezzo massimo pagato nel periodo successivo alla data dell’Atto
Transattivo come sopra individuato, di contro a una media dei prezzi correnti sul mercato
negli ultimi 30 giorni pari a euro 2,02. Al riguardo, i Signori Barzazi, confermando il
proprio impegno a promuovere un’OPA totalitaria alle suddette condizioni, ribadiscono
che sono ancora in corso trattative - avviate a seguito di manifestazioni di interesse
ricevute da più operatori del settore - dirette a cedere, quanto meno, la partecipazione in
eccesso, ammontante a circa il 31% del capitale sociale della società. Tale cessione, ove

fosse perfezionata, potrebbe incidere sulle condizioni dell’OPA, anche in ordine all’identità
dei soggetti offerenti. In proposito, i Signori Barzazi ritengono doveroso esplicitare di non
aver promosso l’OPA, nel termine del 28 marzo 2019, proprio in considerazione delle
richiamate trattative, non apparendo corretto effettuare un’offerta senza conoscere esito
e condizioni delle stesse trattative. L’esecuzione dell’OPA, nell’interesse del mercato,
risulta dunque rinviata, per un periodo massimo di sei mesi, fino alla migliore definizione
delle suddette trattative. In ogni caso, nel corso del periodo di sei mesi stabilito come
limite del rinvio, verrà dato conto al mercato, mediante comunicato al pubblico, sia dello
stato e dell’esito delle suddette trattative sia dei termine e delle condizioni dell’OPA.

***
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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