COMUNICATO STAMPA
Gruppo Green Power acquisisce il residuo 49,9% di
Green Energy Group Srl incrementando la propria
partecipazione al 100%

Mirano, 29 maggio 2020 – Gruppo Green Power S.p.A. (“GGP” o “la Società” o
l’”Acquirente”), società che opera nel settore delle energie rinnovabili e dell’efficienza
energetica quotata all’AIM Italia, comunica che in data odierna (data di esecuzione) è
avvenuto il closing relativo all’acquisizione da Francesco Faedo (venditore) del
49,9% del capitale sociale di Green Energy Group Srl (GEG). GGP, che già
deteneva il 50,1% del capitale sociale di GEG, aumenta così al 100% la propria
partecipazione in GEG.
GEG, al pari di GGP, è attiva nella vendita di impianti di efficientamento energetico.
A titolo di corrispettivo per il trasferimento della Partecipazione nonché per
l’assunzione di ogni ulteriore obbligo in capo al venditore, GGP corrisponderà:
-

una componente fissa (“Prezzo”) pari a euro 350.000, alla data di esecuzione

-

una componente a titolo di “earn-out” di euro 100.000, alla data di esecuzione

-

una componente eventuale e differita, definita nell’importo fisso di Euro
160.000,00 (“Prezzo Differito”), che sarà corrisposta dall’Acquirente al
Venditore, condizionatamente al corretto adempimento degli obblighi di non
concorrenza, in un’unica soluzione al quarto anniversario dalla data di
esecuzione

GGP ha fatto fronte ai primi due punti con liquidità presente in azienda.
Tale operazione fa parte delle azioni di razionalizzazione societaria intraprese dalla
controllante Alperia spa.
L’amministratore delegato di GEG, Francesco Faedo, come previsto nello SPA, ha
rassegnato le sue dimissioni dall’incarico. Il socio unico GGP ha nominato quale
amministratore unico Gruppo Green Power spa.

***
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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