COMUNICATO STAMPA

Gruppo Green Power acquisisce il ramo
d’azienda relativo alle attività di
efficientamento energetico di Gruppo
Fondiario Italia Srl
Comunicazione ai sensi dell’art. 12 Regolamento Emittenti

Mirano, 23 Luglio 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 di aver sottoscritto in data odierna un contratto preliminare di
natura vincolante avente ad oggetto l’acquisto da parte di GGP del ramo
d’azienda di Gruppo Fondiario Italia Srl (Venditore) rappresentato
dall’attività di commercializzazione di beni e servizi per la vendita ed
installazione di prodotti attinenti l’efficientamento energetico nel settore
domestico (il ”Ramo d’Azienda”) (“l’Operazione”).

Il completamento dell’Operazione è previsto entro il 30 Settembre 2015
(“Data del Trasferimento”).

L’Operazione si inserisce nell’ambito della strategie di crescita per linee
esterne preannunciate da GGP in fase di IPO, consentendo un ulteriore
rafforzamento della posizione di mercato dell’Emittente nel settore delle
energie rinnovabili e dell’ efficienza energetica nel settore domestico in
Italia
L’operazione, peraltro, permette di ottenere sinergie sia sul fronte
commerciale attraverso operazioni di cross selling che su quello dei costi
di struttura.

Gruppo Fondiario Italia Srl
Il core business della società è rappresentato dalla commercializzazione di
beni e servizi per la vendita ed installazione di prodotti attinenti
l’efficientamento energetico nel settore domestico, in linea con quello di
GGP.
La società, che ha la propria sede legale a Milano, in via A. Volta 13, opera
sul mercato italiano dal 2013.

Questi, in sintesi, i principali dati economici della società:

HIGHLIGHTS
Valore della
produzione
EBITDA
EBITDA %
EBIT
EBIT%
Utile

2014
4.295.862
759.110
18%
692.721
16%
451.157

L’operazione
Con il Ramo d’Azienda viene ceduta l’intera azienda operante nella
commercializzazione di beni e servizi per la vendita ed installazione di
prodotti attinenti l’efficientamento energetico, costituita da:
•

i cespiti;

•

il protocollo d’intesa con A.N.C.E.E.;

•

i contratti attivi, non ancora eseguiti, per cui GGP svolgerà anche gli
inerenti servizi di customer care;

•

il portafoglio dei clienti per contratti eseguiti, per cui GGP svolgerà
anche gli inerenti servizi di customer care;

•

i contratti di agenzia in vigore;

•

il magazzino dei prodotti finiti, semilavorati e delle materie prime.

Restano

in

capo

al

Venditore

gli

atri

contratti

di

fornitura

non

espressamente trasferiti, i crediti, i contratti passivi e le passività di ogni
genere relative al Ramo d’Azienda sorte sino alla Data di Trasferimento,
ancorché maturate dopo tale data, oltre all’uso del marchio di fatto
“Gruppo Fondiario Italia” e al sito web “gruppofondiarioitalia.it”.
Il corrispettivo per l’Operazione, convenuto in complessivi Euro 325 mila
verrà corrisposto attraverso risorse finanziarie presenti in azienda come
segue:
a) Euro 150 mila entro il 30 agosto 2015;
b) Euro 150 mila entro il 30 settembre 2015;
c) Euro 12,5 mila entro il 31 gennaio 2016;

d) Euro 12,5 mila entro il 31 marzo 2016.
Il corrispettivo sarà soggetto ad aggiustamento prezzo successivamente
alla Data di Trasferimento; GGP sarà tenuta a corrispondere al Venditore
una ulteriore somma da calcolarsi sulla base del rendimento del
portafoglio clienti, di ammontare pari al 50% del MOL risultante per
ciascuna commessa installata.

Per effetto dell’Operazione la Governance di GGP non subirà nessuna
variazione.

L’Operazione sopra descritta configura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo
12 del Regolamento Emittenti AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale
(“Regolamento Emittenti AIM Italia”), un’operazione significativa. Infatti
risulta superato il seguente indice di rilevanza di cui alla Scheda Tre del
Regolamento Emittenti AIM Italia:
•

Indice

di

rilevanza

dell’EBITDA

(EBITDA

Venditore

/

EBITDA

Consolidato GGP x 100): >25%
Totale EBITDA Venditore al 31 dicembre 2014: Euro 759 mila
Totale EBITDA Consolidato GGP al 31 dicembre 2014: Euro 1.359 mila

L’indice di rilevanza dell’EBITDA è stato calcolato sui dati contabili più
recenti disponibili di Gruppo Green Power e di Gruppo Fondiario Italia.

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, 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.
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