COMUNICATO STAMPA
Adesioni all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da
Alperia S.p.A. sulle azioni ordinarie Gruppo Green Power S.p.A. nella terza
settimana (14-18 ottobre 2019)
Si riproduce di seguito, per conto di Alperia S.p.A., il comunicato stampa relativo ai
risultati della prima settimana sul numero di adesioni all’offerta pubblica d’acquisto
attualmente in corso.
*****
ADESIONI
ALL'OFFERTA
PUBBLICA
DI
ACQUISTO
OBBLIGATORIA
TOTALITARIA PROMOSSA DA ALPERIA S.P.A. SULLE AZIONI ORDINARIE
GRUPPO GREEN POWER S.P.A. NELLA TERZA SETTIMANA (14-18 OTTOBRE
2019)
Comunicazione ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. d), del regolamento adottato con delibera
Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato
Bolzano, 18 Ottobre 2019 – Con riferimento alle adesioni all’offerta pubblica di

acquisto (l'"Offerta") promossa sulla totalità delle azioni ordinarie di Gruppo Green
Power S.p.A. in circolazione, Alperia S.p.A. rende noto che dal 14 al 18 ottobre 2019,
sono state consegnate n. 310.791 azioni ordinarie Gruppo Green Power S.p.A.

Strumenti finanziari oggetto dell’Offerta

Massime n. 838.830 azioni ordinari Gruppo Green
Power S.p.A. (negoziate sull'AIM Italia – Mercato
Alternativo del Capitale con il codice ISIN
IT0004982242)

Strumenti finanziari portati in adesione nella
settimana 14-18 ottobre 2019

n. 310.791 azioni ordinarie

Strumenti finanziari portati complessivamente in
adesione dall’inizio del periodo di adesione (30
settembre
2019)
alla data
del
presente
comunicato

n. 436.941 azioni ordinarie

% sugli strumenti finanziari in circolazione
oggetto dell’Offerta (e cioè n. 838.830 azioni
ordinarie Gruppo Green Power S.p.A.)

52,0893%

Si ricorda che il periodo di adesione all'Offerta ha avuto inizio alle 8:30 del 30 settembre
2019 ed è terminato alle ore 17:30 del 18 ottobre 2019 (estremi inclusi) con data di
pagamento del Corrispettivo Base (come definito nel Documento di Offerta), salvo proroghe in
conformità alla normativa applicabile, il 25 ottobre 2019.
Relativamente alle modalità e ai termini di adesione all’Offerta, si rinvia alla Sezione F del
Documento di Offerta a disposizione del pubblico sul sito internet di Gruppo Green Power
S.p.A. all'indirizzo www.gruppogreenpower.com
***
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’obbiettivo 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.
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 Capital Markets Ltd.. Banca Finnat Euramerica S.p.A. agisce come Specialist della
società.
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