COMUNICATO STAMPA
In nome e per conto di Alperia S.p.a. e dei soci Christian
Barzazi, David Barzazi, GGP Holding S.r.l. e Tre Bi S.r.l.
Mirano, 5 Agosto 2019 - Gruppo Green Power S.p.A. (“Green Power” o “GGP”),
società quotata all’AIM Italia ed attiva nel settore dei servizi attinenti al mercato delle
energie rinnovabili e dei prodotti per l’efficientamento energetico, emette il seguente
comunicato in nome e per conto della società Alperia S.p.A., con sede in Bolzano, Via
Dodiciville, n. 8 (“Alperia” o ”Acquirente”).
Nel fare seguito a quanto reso pubblico da GGP, con comunicato del 12 aprile 2019, in
nome e per conto dei soci Christian Barzazi, David Barzazi, GGP Holding S.r.l. e Tre Bi
S.r.l., in merito (i) al divenire pienamente efficace, a carico di Christian Barzazi (“CB”) e
David Barzazi (“DB”), l’obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle azioni
ordinarie GGP e (ii) al fatto che, tuttavia, l’esecuzione dell’offerta sarebbe stata
posticipata, essendo alla suddetta data in corso trattative, all’esito positivo delle quali la
partecipazione complessiva detenuta, direttamente e indirettamente, da CB e DB sarebbe
venuta ad essere ridotta, i Venditori (come di seguito definiti) ed Alperia

rendono noto che
in data odierna, è stato sottoscritto tra Alperia stessa, da una parte ed in qualità di
Acquirente, e, dall’altra, GGP Holding S.r.l. (“GGPH”) e Tre Bi S.r.l. (“3B”) in qualità di
venditori (3B e GGPH congiuntamente considerate, i “Venditori” e, singolarmente
considerate, il “Venditore”), un contratto (il “Contratto”) per la cessione, dai Venditori
all’Acquirente, di complessive n. 2.144.450 azioni GGP pari al 71,88% del capitale sociale
e dei diritti di voto di GGP (la “Partecipazione”)

e conseguentemente che
il perfezionamento della suddetta operazione di cessione della Partecipazione
(l’”Operazione”) verrebbe a determinare in capo all’Acquirente, alle condizioni e termini
di seguito indicate, l’obbligo di offerta pubblica di acquisto (“OPA”) totalitaria sulle azioni
ordinarie GGP, 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 d.lgs. 24 febbraio, n. 58, come successivamente
integrato e modificato, (“TUF”) e dal relativo Regolamento Consob di attuazione.

(A) OGGETTO DEL CONTRATTO - PERIMETRO DELL’OPERAZIONE
1.

GGPH, il cui capitale sociale è detenuto pariteticamente da CB e DB si è impegnata
a vendere, ed Alperia si è impegnata ad acquistare, n. 1.519.970 azioni ordinarie di
GGP, pari al 50,95% del capitale sociale e dei diritti di voto di GGP.

2.

GGPH si è inoltre impegnata, ai sensi del Contratto, ad acquistare le partecipazioni
ad oggi detenute da CB (n. 105.265 azioni GGP, pari al 3,53% del capitale sociale e
dei diritti di voto di GGP) e da DB (n. 106.265 azioni GGP, pari al 3,56% del
capitale sociale e dei diritti di voto di GGP), entro la data del 2 settembre 2019, al
medesimo corrispettivo di cui al successivo punto (B) del presente comunicato.
L’impegno di acquisto delle partecipazioni ad oggi detenute da CB e DB,
corrispondenti a complessive 211.530 azioni ordinarie GGP, pari al 7,09% del
capitale sociale e dei diritti di voto, è funzionale all’attuazione dell’ulteriore
pattuizione prevista dal Contratto, in virtù della quale GGPH si è impegnata a
vendere, ed Alperia si è impegnata ad acquistare, le suddette azioni ordinarie GGP,
ad oggi detenute da CB e DB.

3.

Ai sensi del Contratto, 3B, il cui capitale sociale è detenuto pariteticamente da CB e
DB, si è impegnata a vendere, e Alperia si è impegnata ad acquistare, n. 412.950
azioni ordinarie GGP, pari al 13,84% del capitale sociale.

4.

Pertanto, a seguito del perfezionamento dell’Operazione, l’Acquirente risulterà
titolare di una partecipazione in Green Power pari a complessive n. 2.144.450
azioni ordinarie GGP, rappresentative del 71,88% del capitale sociale e dei diritti di
voto di GGP. Il perfezionamento dell’Operazione determinerà quindi in capo
all’Acquirente l’obbligo di promuovere un’OPA totalitaria sulle azioni GGP ai sensi
dell’art. 9 dello statuto sociale di Green Power.

5.

GGP è titolare di:
(i)

una partecipazione rappresentativa dell’intero capitale sociale di Unix Group
S.r.l., con sede legale in Mirano, Via Varotara n. 57 (“Unix Group”);

(ii)

una partecipazione rappresentativa dell’intero capitale sociale di Blue Power
Connection S.r.l., con sede in Romania, Str. Diaconu Coresi 31, Jud TimisiTimisoara, (“Blue Power Connection”);

(iii)

una partecipazione rappresentativa del 50,1% del capitale sociale di Green
Energy Group S.r.l., con sede legale in Este (PD), viale Fiume n. 23 (“Green
Energy Group”); e

(iv)

una partecipazione rappresentativa dell’intero capitale sociale di Soluzioni
Green s.r.l., con sede legale in Roma (RM), via di Porta Pinciana n. 6
(“Soluzioni Green”);

(GGP, Unix Group, Blue Power Connection, Green Energy Group e Soluzioni Green,
di seguito, collettivamente, il “Gruppo”)

(B) CONDIZIONI SOSPENSIVE – PERFEZIONAMENTO DELL’OPERAZIONE
6.

Gli impegni di vendita della Partecipazione in capo ai Venditori e i corrispondenti
impegni di acquisto in capo ad Alperia sono subordinati ad alcune condizioni
sospensive (poste nell’interesse esclusivo dell’Acquirente e, pertanto, da questo
rinunciabili) il cui mancato avveramento (o mancata rinuncia da parte
dell’Acquirente) entro i termini appresso specificati determinerà la definitiva
inefficacia dei predetti impegni di vendita e acquisizione con conseguente
risoluzione del Contratto. In particolare, costituiscono condizioni sospensive al
perfezionamento dell’Operazione:
(a)

che alla data di perfezionamento dell’Operazione (la “Data del Closing”,
come meglio specificata al successivo punto 7) tutte le dichiarazioni e
garanzie rilasciate dai Venditori in favore di Alperia ai sensi del Contratto,
usuali per operazioni similari all’Operazione, risultino corrette, accurate e
vere;

(b)

che non si sia verificato e non sia sussistente, alla Data del Closing, alcun
“mutamento sfavorevole”, ossia “qualsiasi cambiamento, anche a titolo
esemplificativo e non esaustivo della Legge, ovvero qualsiasi evento di forza
maggiore ovvero anche la comprovata non veridicità della Documentazione
di Diligence ovvero qualsiasi evento (o serie di eventi) causato dai Venditori
idoneo ad alterare notevolmente la struttura” di Green Power, “che sia
intervenuto tra la Data di Sottoscrizione [del Contratto] e la Data del Closing,
e che abbia un consistente impatto negativo e non rimediabile entro la Data
del Closing sul perfezionamento della Operazione ovvero sull’operatività, sulle
attività, sui contratti, sul valore, sulle condizioni economiche e/o finanziarie
ovvero sulle prospettive reddituali della Società e delle Società del Gruppo
considerate nel loro insieme”. Si specifica, in proposito, che il verificarsi di un
mutamento sfavorevole attribuirebbe all’Acquirente il diritto di recedere dal

Contratto
(c)

che i Venditori, entro il termine del 2 settembre 2019 (fatto salvo il termine
per l’adempimento di cui al successivo punto 8 fissato alla data del 6
settembre 2019), ciascuno per quanto di propria competenza, abbiano posto
in essere e perfezionato o – a seconda del caso – abbiano fatto sì che Green
Power e/o le società del Gruppo abbiano posto in essere e perfezionato le
seguenti attività preliminari:
1.

trasferimento a favore di GGPH dell’intera partecipazione attualmente
detenuta da DB e CB nel capitale sociale di GGP;

2.

comunicazione a ICCREA
sottoscrizione del Contratto;

3.

predisposizione di una comunicazione scritta con la quale i Venditori
dichiarano che tutti i canoni dovuti a ICCREA Bancaimpresa S.p.A. sino
alla Data del Closing sono stati regolarmente e puntualmente
corrisposti;

4.

sottoscrizione di un accordo tra DB (nella sua qualità di inventore del e
titolare dei diritti morali sul software REAAM utilizzato da GGP e dal
Gruppo) e Green Power volto a disciplinare i diritti patrimoniali in
qualità di inventore afferenti all’utilizzo e sfruttamento di detto
software;

5.

risoluzione degli accordi di co-marketing e pubblicità stipulati, in data
19.12.2018, tra GGP e Green Power Energy S.p.A., e, in data
21.01.2019, tra Green Energy Group e Green Power Energy S.p.A.;

6.

ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
aggiornato di GGP e delle società del Gruppo;

7.

ottenimento delle dimissioni degli amministratori e sindaci di Green
Power e delle società del Gruppo, fatta eccezione per l’amministratore
di Green Energy Group, dalle rispettive cariche, con efficacia dalla data
di nomina dei nuovi organi di gestione e controllo da parte
dell’Acquirente;

8.

approvazione a cura degli organi competenti di Green Power della
Situazione Economico-Patrimoniale alla data del 30 giugno 2019 (la
“Locked Box Date”);

9.

convocazione delle assemblee ordinarie di Green Power e delle società
del Gruppo, da tenersi alla Data del Closing, al fine di deliberare

Bancaimpresa

S.p.A.

dell’intervenuta

quanto segue:

7.

(i)

la presa d’atto e l’accettazione delle dimissioni
amministratori e dei sindaci di cui al precedente numero 7;

degli

(ii)

la manleva e liberazione da responsabilità a favore di detti
amministratori e sindaci dimissionari nonché la rinuncia ad azioni
di responsabilità nei loro confronti nei limiti consentiti dalle
applicabili disposizioni di legge;

(iii)

con specifico riferimento a GGP: (a) la modifica del numero dei
componenti del Consiglio di Amministrazione da 3 (tre) a 5
(cinque), di cui 4 (quattro) designati dall’Acquirente e 1 (uno) dai
Venditori, nella persona di CB; (b) la nomina del nuovo organo
amministrativo secondo quanto previsto alla precedente lettera
a), e (c) la nomina dei nuovi sindaci, designati dall’Acquirente;

La Data del Closing (i.e. data di perfezionamento dell’Operazione) avverrà al quinto
giorno lavorativo successivo al verificarsi (ovvero alla mancata rinuncia da parte
dell’Acquirente) delle condizioni sospensive di cui al precedente punto 6, ossia alla
data del 9 settembre 2019. A titolo di chiarimento, si dettagliano nel proseguo ed in
forma tabellare i principali passaggi dell’Operazione e la relativa situazione inerente
la titolarità delle partecipazioni nel capitale sociale di GGP.

Situazione attuale
Socio

Situazione alla Data del Closing
%

Socio

%

GGP Holding S.r.l.

50,95

GGP Holding S.r.l.

58,04

Tre-Bi S.r.l.

13,84

Tre-Bi S.r.l.

13,84

Mercato AIM Italia

28,12

David Barzazi

3,56

Christian Barzazi

3,53

Mercato AIM Italia
Totale

28,12
100,00

Totale

100,00

Situazione post Data del Closing
Socio

%

Alperia S.p.A.

71,88

Mercato AIM Italia

28,12

Totale

100,00

(C)

Corrispettivo convenuto per la cessione della Partecipazione – Prezzo ed
Earn Out

8.

Quale corrispettivo per il trasferimento della Partecipazione all’Acquirente ai sensi
del Contratto, quest’ultimo corrisponderà ai Venditori, rispettivamente, un
corrispettivo determinato dalla sommatoria:
(a)

di un corrispettivo di base da corrispondersi alla Data del Closing pari a
complessivi Euro 7.920.002, (corrispondente ad un prezzo unitario di euro
3,693 per azione GGP, il “Prezzo”). Il Prezzo potrebbe essere oggetto di
rettifica in diminuzione, al ricorrere dei seguenti ed eventuali “Leakages Non
Consentiti” tra la Locked Box Date e la Data del Closing:

(i)

Distribuzioni (i.e. distribuzioni di dividendi, distribuzioni di riserve e
riduzioni di capitale sociale);

(ii)

Pagamenti (i.e. pagamenti di debiti in contestazione, di debiti non
scaduti, di penali ed interessi non contrattualmente pattuiti, di bonus e
sponsorizzazioni);

(iii)

Restituzioni e rimborsi;

(iv)

Assunzioni di impegni di spesa (i.e. acquisto di immobili, assunzioni di
personali;

(v)

Operazioni non ordinarie, a condizioni e termini non usuali, ovvero
rinunce a giudizi in corso e transazioni di ogni tipo.

Entro la Data del Closing le parti verificheranno l’eventuale occorrenza di
Leakages Non Consentiti tra la Locked Box Date e la Data del Closing stessa.
In caso di loro occorrenza, il Prezzo verrà ridotto di un ammontare pari
all’ammontare di detti Leakages Non Consentiti. L’occorrenza di Leakage Non
Consentiti, qualora non riscontrata alla Data del Closing e, per l’effetto, non
computato nella definizione del Prezzo alla Data del Closing, consentirà

comunque all’Acquirente di ottenere apposito indennizzo successivamente alla
Data del Closing.
(b)

di una componente eventuale e differita, ulteriore rispetto al Prezzo
corrisposto alla Data del Closing, al raggiungimento di predefiniti livelli di
redditività di GGP (detta componente variabile ed eventuale di seguito definita
“Earn Out”) che, in conformità alla legge applicabile, sarà eventualmente
corrisposta agli aderenti all’OPA, ai medesimi termini e condizioni ai quali sarà
eventualmente riconosciuta ai Venditori.
Il pagamento dell’Earn Out è subordinato al raggiungimento di livelli minimi e
obiettivi specifici di EBITDA da parte di GGP, con riferimento agli esercizi
2019, 2020 e 2021 (il “Periodo di Earn Out”). In particolare, il Contratto
prevede quanto segue:
(i)

il pagamento dell’Earn Out è condizionato al raggiungimento, per
ciascuno dei suddetti esercizi fiscali, di una soglia minima di EBITDA in
capo a GGP pari ad Euro 2.000.000 (il “Floor”). Nulla sarà dovuto
dall’Acquirente ai Venditori a titolo di Earn-Out nei casi in cui, per
qualsiasi ragione o causa, l’EBITDA di GGP non raggiunga il valore del
Floor in ciascuno degli esercizi rilevanti nel Periodo di Earn Out;

(ii)

in aggiunta al Floor, condizione minima necessaria per la corresponsione
di alcun ammontare a titolo di Earn Out, il Contratto prevede dei valori
c.d. “target” ed attesi di EBITDA nel corso del Periodo di Earn Out. Detti
valori sono pari a (a) Euro 3.000.000, per l’esercizio fiscale 2019; (b)
Euro 3.300.000, per l’esercizio fiscale 2020; e (c) Euro 3.700.000, per
l’esercizio fiscale 2021 (ciascuno di detti valori attesi di EBITDA di GGP,
il “Target EBITDA”);

(iii)

in caso di raggiungimento e/o superamento da parte di GGP dei suddetti
valori di Target EBITDA, l’Acquirente corrisponderà ai Venditori a titolo
di Earn Out fino ai seguenti valori massimi e complessivi, pari a (i) Euro
646.920,00 (corrispondenti a Euro 0,302 per azione) per l’esercizio
2019, (ii) Euro 718.800,00 (corrispondenti a Euro 0,335 per azione) per
l’esercizio 2020 e (iii) Euro 790.680,00 (corrispondenti a Euro 0,369 per
azione) per l’esercizio 2021.
Per l’effetto, il valore massimo dell’Earn Out eventualmente corrisposto
dall’Acquirente ai Venditori per il raggiungimento e/o superamento di
ciascuno e tutti i valori di Target EBITDA ammonterà ad un ammontare
complessivo, per tutto il Periodo di Earn Out, pari a Euro 2.156.400,00

(corrispondente a un prezzo unitario di Euro 1,006 per azione GGP).
A titolo di chiarimento, si riporta in forma tabellare uno schema
riassuntivo di quanto sopra.

Esercizio Fiscale

Floor EBITDA

Target EBITDA

Earn-Out
(massimo)

31.12.2019

€ 2.000.000,00

€ 3.000.000,00

€ 646.920,00

31.12.2020

€ 2.000.000,00

€ 3.300.000,00

€ 718.800,00

31.12.2021

€ 2.000.000,00

€ 3.700.000,00

€ 790.680,00

TOTALE

€ 2.156.400,00

Nel caso in il valore di EBITDA raggiunto da GGP in ciascuno degli esercizi
rilevanti nel Periodo di Earn-Out, sia compreso tra il Floor e il valore di
Target EBITDA sopra indicati, l’Acquirente sarà tenuto a corrispondere ai
Venditori un importo a titolo di Earn-Out determinato, per ciascuno degli
esercizi rilevanti nel Periodo di Earn-Out, in misura proporzionale tra
l’EBITDA effettivamente conseguito da GGP nell’esercizio di riferimento e il
Target EBITDA. A scanso di equivoci, il valore di Earn-Out eventualmente
dovuto per ciascuno dei tre esercizi rilevanti del Periodo di Earn Out verrà
determinato nelle seguenti proporzioni e con l’applicazione della seguente
formula:

𝐄𝐎 =

𝐄𝐎 𝐦𝐚𝐱
∗ (𝐄𝐁𝐈𝐓𝐃𝐀 𝐜𝐨𝐧𝐬. − 𝐄𝐁𝐈𝐓𝐃𝐀 𝐅𝐥𝐨𝐨𝐫)
(𝐄𝐁𝐈𝐓𝐃𝐀 𝐓𝐠𝐭 − 𝐄𝐁𝐈𝐓𝐃𝐀 𝐅𝐥𝐨𝐨𝐫)

Ove, ai fini dell’applicazione della predetta formula:
-

“EO Max” indica l’Earn-out massimo eventualmente riconoscibile ai
Venditori concordato per ciascun anno del Periodo di Earn Out, , come
indicato nella tabella di cui al precedente punto (iii);

-

“EBITDA Tgt” indica il Target EBITDA concordato per ciascun
esercizio di riferimento del Periodo di Earn-Out

9.

10.

-

“EBITDA Floor” indica il Floor nell’importo di cui al precedente
romanino (i); e

-

“EBITDA cons.” indica l’EBITDA consuntivo di ciascun esercizio di
riferimento del Periodo di Earn-Out.

Pertanto, alla luce dei meccanismi di eventuale aggiustamento del Prezzo ed
all’eventuale pagamento dell’Earn Out:
(a)

l’ammontare del Prezzo (e, quindi, il prezzo dell'OPA) sarà noto alla Data del
Closing; e

(b)

gli eventuali corrispettivi aggiuntivi a titolo di Earn Out saranno conoscibili
solo a seguito dell’approvazione dei bilanci GGP relativi agli esercizi 2019,
2020 e 2021 e, comunque non potranno superare, nel complesso, Euro 1,006
per azione GGP.

Per l’effetto, il corrispettivo per ciascuna azione GGP oggetto di trasferimento in
esecuzione del Contratto, potrà essere:
(i)

pari a 7.920.002/2.144.450 = 3,693 Euro nel caso in cui non si
verifichino né aggiustamenti al ribasso del Prezzo in esecuzione del
meccanismo di Leakages Non Consentiti, né effettuazione di pagamenti
ulteriori a titolo di Earn Out;

(ii)

inferiore a 3,693 euro nel caso in cui (i) si verifichino aggiustamenti al
ribasso del Prezzo esecuzione del meccanismo di Leakages Non Consentiti, ma
non si dia luogo ad effettuazione di pagamenti ulteriori a titolo di Earn Out, o
(ii) si verifichino aggiustamenti al ribasso del Prezzo esecuzione del
meccanismo di Leakages Non Consentiti di ammontare superiore ai pagamenti
ulteriori a titolo di Earn Out;

(iii)

superiore a 3,693 euro e non superiore a 4,699 euro nel caso in cui (i)
non si verifichino aggiustamenti al ribasso del Prezzo in esecuzione del
meccanismo di Leakages Non Consentiti, ma si dia luogo ad effettuazione di
pagamenti ulteriori a titolo di Earn Out, o (ii) si verifichino aggiustamenti al
ribasso del Prezzo in esecuzione del meccanismo di Leakages Non Consentiti
di ammontare inferiore ai pagamenti ulteriori a titolo di Earn Out.

Ai fini dell’eventuale adeguamento del corrispettivo offerto nell’ambito dell’OPA,
rileveranno anche gli eventuali pagamenti a titolo di Earn Out effettuati
dall’Acquirente.

(D) PATTUIZIONI ACCESSORIE INERENTI ALLA GOVERNANCE DI GGP E DELLE
SOCIETÀ DEL GRUPPO
11.

I Venditori, ciascuno per quanto di propria specifica competenza, si sono impegnati,
anche ai sensi dell’art. 1381 del Codice Civile, a porre in essere e perfezionare o - a
seconda del caso - far sì che Green Power e/o le società del Gruppo pongano in
essere e perfezionino, tra l’altro:
(i)

ottenimento delle dimissioni degli amministratori e sindaci di GGP e delle
società del Gruppo, fatta eccezione per l’amministratore di Green Energy
Group S.r.l., nonché convocazione, per la Data del Closing, delle assemblee
ordinarie delle società interessate da tali dimissioni, per la relativa presa
d’atto e accettazione;

(ii)

con specifico riferimento a GGP, convocazione per la Data del Closing,
dell’assemblea ordinaria per deliberare in merito a quanto indicato ai
precedenti punti (B), 6. (c), 7 e 9.

12.

L’Acquirente, al fine di munire GGP di adeguata continuità nell’approccio
commerciale e nello sviluppo della propria attività industriale, sottoscriverà alla
Data del Closing apposito accordo di consulenza con GGPH per la prestazione di
attività di consulenza finalizzata a coordinare l’attività commerciale e di marketing
in relazione alle vendite, alle forniture, alla individuazione sul mercato di possibilità
di sviluppo del business di GGP.

(E)

COMUNICAZIONI DELLE PARTI COINVOLTE - CONSULENTI
“Con questa acquisizione rafforziamo e consolidiamo la presenza di Alperia nel Nord
Est in un settore che riteniamo strategico per la nostra crescita futura nel settore
dei servizi energetici smart. L’operazione conferma il percorso per linee esterne
previsto dall’attuale piano industriale di Alperia SpA”, commenta il direttore
generale del gruppo di pertinenza dell’Acquirente, dott. Johann Wohlfarter.
"Siamo orgogliosi di questo importante traguardo - commentano i fratelli Christian
e David Barzazi - Alperia è una realtà leader, fortemente votata all'innovazione e
capace di far crescere ulteriormente il Gruppo Green Power che potrà così
affrontare una nuova fase di sviluppo a cui non cesseremo di dare il nostro
contributo nelle modalità già concordate”.
Mediobanca S.p.A. ha assistito il Gruppo Alperia per tutti gli aspetti finanziari
connessi all’Operazione.

BDO Italia S.p.A., con un team composto dal dott. Stefano Salvadeo, dal dr. Giorgio
Falcione e dal Dr. Pietro Gracis, ha assistito il Gruppo Alperia per gli aspetti contabili
e fiscali.
Studio Legale Tributario - EY, con l’associate partner Avv. Mattia Petrillo,
responsabile del coordinamento di tutti gli aspetti legali e societari dell’Operazione,
ha assistito il Gruppo Alperia nell’Operazione insieme ad un team di professionisti
guidato dall’Avv. Lorenzo Sperti.
Lo Studio Legale Maviglia ha assistito i Venditori con riferimento a tutti gli aspetti
giuridici dell’Operazione.
Lo Studio Fiorentino e Associati, con il team guidato dal dott. Marco Fiorentino, ha
assistito i Venditori per gli aspetti contabili e fiscali.
KPMG Advisory con un team guidato dall’associate director Fabio Tonon e
dall’associate Luca Masaro ha assistito i Venditori nella gestione del processo di
avvio e perfezionamento dell’Operazione.

(F)

COMUNICAZIONI ULTERIORI AL PUBBLICO

13.

Si faranno oggetto di tempestiva comunicazione al pubblico da parte di Alperia:
(i)

gli eventi di avveramento delle/o la rinuncia da parte dell’Acquirente alle
condizioni sospensive, con conseguente perfezionamento dell’efficacia del
Contratto;

(ii)

gli eventi di mancato avveramento delle condizioni sospensive del Contratto,
con conseguente definitiva perdita di efficacia del Contratto;

(iii)

la stipula di atti di compravendita di azioni GGP in esecuzione del Contratto;

(iv)

a seguito dell’eventuale perfezionarsi dei menzionati trasferimenti di azioni,
l’insorgere in capo all’Acquirente, e il contestuale venir meno in capo ai Sig.ri
Christian Barzazi e David, dell’obbligo di promuovere un’OPA totalitaria su
azioni GPP.

***

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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