COMUNICATO STAMPA
Risultati definitivi dell'offerta promossa da Alperia S.p.A. sulle azioni
ordinarie Gruppo Green Power S.p.A.
Si riproduce di seguito, per conto di Alperia S.p.A., il comunicato stampa relativo ai
risultati definitivi dell'offerta promossa da Alperia S.p.A. sulle azioni ordinarie Gruppo
Green Power S.p.A.
*****
RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA PROMOSSA DA ALPERIA S.P.A. SULLE
AZIONI ORDINARIE GRUPPO GREEN POWER S.P.A.

Bolzano, 22 Ottobre 2019 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto (l'"Offerta")
avente ad oggetto massime n. 838.830 azioni ordinarie di Gruppo Green Power S.p.A.
(l'"Emittente"), pari al 28,12% del capitale sociale dell'Emittente e corrispondenti alla totalità
delle azioni ordinarie dell'Emittente in circolazione, Alperia S.p.A. (l'"Offerente" o "Alperia") –
ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti – rende noti i risultati definitivi
delle adesioni all'Offerta nel periodo di adesione iniziato in data 30 settembre 2019 e terminato
il 18 ottobre 2019 (il "Periodo di Adesione"), sulla base dei risultati comunicati da Spafid
S.p.A., in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni,
che confermano quanto già comunicato il precedente 18 ottobre 2019.
RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA
Sulla base dei risultati definitivi comunicati da Spafid S.p.A. (in qualità di intermediario
incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni) risultano portate in adesione
all'Offerta, durante il Periodo di Adesione, n. 436.941 azioni ordinarie dell'Emittente, pari a circa
il 52,0893% delle azioni oggetto dell'Offerta e pari al 14,65% del capitale sociale dell'Emittente.
Il quantitativo complessivo di azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di
Adesione risulta dunque invariato rispetto ai risultati provvisori comunicati dall'Offerente in
data 18 ottobre 2019.
Pertanto, tenuto conto delle n. 2.144.450 azioni ordinarie dell'Emittente di titolarità
dell'Offerente, Alperia verrà a detenere complessive n. 2.581.391 azioni ordinarie
dell'Emittente, rappresentative del 86,53% del relativo capitale sociale.
I risultati definitivi comportano il mancato raggiungimento da parte dell'Offerente di una

partecipazione superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente. Pertanto non sussistono i
presupposti richiesti ai fini del ripristino del flottante ex articolo 108, comma 2 del TUF, né
dell'obbligo di acquisto ex articolo 108, comma 1 del TUF e del diritto di acquisto ex articolo
111 del TUF. Le azioni dell'Emittente continueranno quindi a essere negoziate sull'AIM Italia –
Mercato Alternativo del Capitale.
Si ricorda che l'Offerta non è soggetta ad alcuna condizione in quanto promossa su base
obbligatoria in virtù della previsione contenuta nell'articolo 9 dello statuto dell'Emittente che –
in conformità all'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia – richiama, fra l'altro,
l'articolo 106 del TUF nonché le relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento
Emittenti.
Si rende noto che, nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del Documento di
Offerta e la data odierna, l'Offerente non ha effettuato, né direttamente né indirettamente,
acquisti aventi a oggetto azioni ordinarie dell'Emittente al di fuori dell'Offerta.
CORRISPETTIVO E DATA DI PAGAMENTO
Il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, ossia il 25
ottobre 2019, l'Offerente pagherà a ciascun aderente all'Offerta un corrispettivo in contanti
pari a Euro 3,696 (il "Corrispettivo Base") per ciascuna azione dell'Emittente portata in
adesione, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali azioni a favore
dell'Offerente, per un controvalore complessivo, calcolato sul solo Corrispettivo Base, pari a
Euro 1.614.933,94.
Ad integrazione del Corrispettivo Base, l'Offerente potrebbe dover eventualmente pagare agli
aderenti per ciascuna azione portata in adesione, un'ulteriore componente di prezzo (il
"Corrispettivo Variabile Differito"), da calcolarsi e attribuirsi secondo i termini e le
condizioni descritti alla Sezione E, Paragrafo E.1 del Documento di Offerta (a disposizione del
pubblico
sul
sito
internet
di
Gruppo
Green
Power
S.p.A.
all'indirizzo
www.gruppogreenpower.com), e che potrà essere pari a massimi Euro 1,006, per un
controvalore complessivo, calcolato sul solo Corrispettivo Variabile Differito, pari a Euro
439.562,65.

***
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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