GGP Holding S.r.l.
COMUNICATO STAMPA

Milano, 10 novembre 2015. GGP Holding S.r.l. (“GGPH” e/o “Offerente”), società interamente controllata
da Innovatec S.p.A. (“Innovatec”), quest’ultima quotata sul mercato AIM Italia e attiva nello sviluppo e offerta
di tecnologie innovative, prodotti e servizi per il mercato corporate e retail nell’ambito della generazione
distribuita smart grid e smart cities, dell’efficienza energetica e dello storage di energia, rende noto che Borsa
Italiana ha pubblicato, con proprio Avviso emesso nella giornata di ieri, le linee guida in materia di Offerta
Pubblica di Acquisto “OPA” sul mercato AIM Italia.
L’Offerente, titolare del 51% del capitale sociale di Gruppo Green Power S.p.A. (“GGP”), prevede allo stato di
pubblicare il Documento di Offerta sulle restanti azioni ordinarie in circolazione di GGP entro fine novembre c.a.
e, in ogni caso, nei termini della disciplina applicabile.
Si rende altresì noto che, in conformità alle previsioni di cui all’art. 7, lett. c) del Regolamento dei “Warrant GGP
2014 - 2016” (“Warrant GGP”), GGP ha provveduto a dare istruzioni a Monte Titoli S.p.A. al fine di permettere
ai possessori dei Warrant GGP di esercitare anticipatamente i Warrant GGP in proprio possesso con le seguenti
modalità:



inizio periodo di esercizio: lunedì 16 novembre 2015
fine periodo di esercizio: venerdì 20 novembre 2015

Per ulteriori informazioni in merito all’OPA si rinvia ai comunicati stampa di GGP/GGPH in data 26 giugno 2015 e
16 settembre 2015.
Eventuali ulteriori informazioni in merito ai termini e alle condizioni dell’OPA da parte di GGPH verranno diffuse
non appena disponibili.
Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito della società www.innovatec.it.
Per ulteriori informazioni:

SOCIETA’

NOMAD

SPECIALIST

IR specialist

INNOVATEC

EnVent Capital Markets Ltd

INTERMONTE

IR Top

Via Bisceglie 76

25 Saville Row

c.so Vittorio Emanuele

Via C.Cantù, 1

II, 9
20152 Milano

W1S 2ER London UK

Raffaele Vanni

Paolo Verna

Email: raffaele.vanni@innovatec.it

Email :

20122 Milano

Email:

pverna@enventcapitalmarkets.uk
Tel: +39 02 87211700

20121 Milano

Tel: + 39 06 896841

ir@irtop.com
Tel: +39 02 771151

Tel:

+

39

02

45473883
Fax: +39 02 87211707

Fax: +39 0689684155

Fax: + 39 02 77115300

Fax:

+39

9139 0665

***

GGP Holding S.r.l.
Capitale Sociale € 10.000 i.v.
Sede legale: Via Bisceglie 76 – 20152 Milano
Registro Imprese Milano – n. di iscrizione, C.F.09147860960 e P.IVA 09147860960 – R.E.A. 2071779
Società soggetta a Direzione e Coordinamento di Innovatec S.p.A.
PEC: ggpholding@legalmail.it

(02)

