COMUNICATO STAMPA
Comunicazione ai sensi dell’art. 17 Regolamento Emittenti

Variazione assetto proprietario – comunicazione
closing contratto di compravendita azioni tra David
Barzazi, Christian Barzazi e GGP Holding S.r.L. per la
cessione a quest’ultima del 51% del capitale sociale
dell’Emittente

Mirano, 16 Settembre 2015 - Gruppo Green Power S.p.A., società
quotata all’AIM Italia e attiva nel mercato delle energie rinnovabili e nella
commercializzazione dei prodotti per l’efficientamento energetico, rende
noto di aver ricevuto, nella giornata di oggi 16 Settembre 2015,
comunicazione da parte di David Barzazi, Presidente e Amministratore
Delegato nonché azionista dell’Emittente, e Christian Barzazi, Vice
Presidente e azionista dell’Emittente, di avvenuto closing del contratto di
vendita azioni GGP a GGP Holding S.r.l, società interamente controllata da
Innovatec S.p.A. e da quest’ultima nominata, ai sensi dell’ art. 1402 c.c.,
quale acquirente ai sensi del Accordo di Acquisizione.
In esecuzione dello stesso i sigg.ri Christian Barzazi e David Barzazi hanno
venduto alla società GGP Holding S.p.A.
-

n. 1.521.470 azioni ordinarie del capitale sociale di GGP a GGP Holding
S.r.l., pari al 51% del capitale sociale dell’Emittente, ad un prezzo per
azione di € 5,028, per un controvalore complessivo di € 7.650.000;

A seguito di tale compravendita il capitale sociale di Gruppo Green Power
risulterà suddiviso come segue:

Azionariato Gruppo Green Power

N. azioni

%

GGP Holding S.r.l.

1.521.470

51,00%

Barzazi David

106.265

3,56%

Barzazi Christian

105.265

3,53%

Tre-bi S.r.l.

867.000

29,06%

Mercato - Azionisti non significativi

383.280

12,85%

Totale

2.983.280

100,00%

David Barzazi e Christian Barzazi continueranno a detenere, direttamente
e indirettamente attraverso la Tre-Bi S.r.l., società a loro interamente
riconducibile, il 36,15% del capitale sociale, mantenendo le cariche
rispettivamente di Amministratore Delegato per quanto riguarda David
Barzazi e di membro del CdA per quanto riguarda Christian Barzazi.

“L’acquisizione da parte di Innovatec è motivo di grande soddisfazione per
noi: rappresenta un importante riconoscimento al lavoro svolto con
passione e determinazione da Gruppo Green Power in questi anni. GGP e
Innovatec si integrano perfettamente: noi vantiamo una rete vendita
molto forte soprattutto nel Nord Est, loro un’ampia gamma di prodotti e

ricerca. Con Innovatec, inoltre, condividiamo il rispetto dei valori dello
sviluppo sostenibile e siamo convinti che le sinergie che si potranno
creare saranno un ulteriore stimolo al processo di sviluppo e innovazione
di Gruppo Green Power e le consentiranno di rafforzare ancor di più la
posizione di leadership sul mercato dell’efficienza energetica. Io e mio
fratello Christian rimarremo nel consiglio di amministrazione dell'azienda
e, in particolare, io manterrò l'incarico di amministratore delegato”.
È quanto afferma David Barzazi, amministratore delegato di Gruppo Green
Power S.p.A.

***

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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