COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.
OPA GRUPPO GREEN POWER SPA
Milano, 18 dicembre 2015 – Facendo seguito a quanto comunicato lo scorso 30 novembre 2015 e
al documento di offerta (il “Documento di Offerta”) relativo all’offerta pubblica di acquisto
totalitaria sulle azioni di Gruppo Green Power S.p.A. (le “Azioni GGP” e l’“Offerta”), società con
azioni quotate sull’AIM Italia, GGP Holding S.r.l. (l’“Offerente”), società interamente controllata
da Innovatec S.p.A., società con azioni quotate sull’AIM Italia, rende noto di avere costituito
garanzia di esatto adempimento dell’Esborso Massimo (i) depositando l’importo di Euro
1.156.279 (l’”Importo Vincolato”) su un conto corrente vincolato aperto presso Banca Akros
S.p.A. conferendo alla stessa Banca Akros S.p.A. istruzioni irrevocabili ed incondizionate di
utilizzare tali somme per pagare il Corrispettivo delle Azioni GGP portate in adesione all’Offerta
sino a concorrenza dell’Importo Vincolato e (ii) ottenendo da parte di Banca Popolare di Milano
Società Cooperativa a r.l. una fidejussione bancaria irrevocabile a prima richiesta per un importo
massimo pari ad Euro 770.853 nell’interesse esclusivo degli aderenti all’Offerta per garantire il
pagamento delle Azioni GGP il cui valore ecceda l’Importo Vincolato, che verrà prioritariamente
destinato al pagamento delle Azioni GGP portate in adesione all’Offerta (così che l'eventuale
escussione della fidejussione sia conseguente al totale utilizzo dell’Importo Vincolato).
Pertanto, come concordato con Borsa Italiana, il Periodo di Adesione (come definito nel
Documento di Offerta) decorrerà a fare data dal 22 dicembre 2015 e si concluderà il 15 gennaio
2016, salvo proroga da parte dell’Offerente.
Si riporta di seguito, in forma sintetica, il calendario dei principali avvenimenti futuri relativi
all’Offerta.
Data
22 dicembre 2015

Avvenimento
Inizio del Periodo di Adesione all’Offerta

15 gennaio 2016

Termine del
all’Offerta

Periodo

di

Adesione

Entro la sera dell’ultimo giorno del Periodo di Comunicazione dei risultati provvisori
Adesione o comunque entro le ore 7.59 del giorno di dell’Offerta
borsa aperta successivo a quello di chiusura del
Periodo di Adesione

Entro il giorno di calendario antecedente la Data di Comunicazione dei risultati definitivi
Pagamento
dell’Offerta
e delle indicazioni
necessarie sulla conclusione dell’Offerta
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20 gennaio 2016
(terzo giorno di borsa aperta successivo al termine del Pagamento del Corrispettivo
Periodo di Adesione)

I termini con lettera maiuscola utilizzati nella presente comunicazione hanno lo stesso significato
degli stessi attribuiti nel Documento di Offerta, al quale si rimanda per ulteriori informazioni.
Per ulteriori informazioni in merito all’Offerta, si rinvia al Documento di Offerta pubblicato sul sito
internet
di
Innovatec
(www.innovatec.it),
di
Gruppo
Green
Power
S.p.A.
(www.gruppogreenpower.com) e del dell’Intermediario Incaricato del Coordinamento della
Raccolta delle Adesioni (www.bancaakros.it).
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***
Innovatec S.p.A., holding operativa e di partecipazioni quotata sull’AIM Italia è attiva tramite anche sue
controllate nei settori delle energie rinnovabili ed efficienza energetica. La società ha come primario
obiettivo lo sviluppo ed 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. L’attività si fonda sull’innovazione tecnologica sia in termini di prodotti che di processi:
il suo modello di business si basa sulla interconnessione tra il mondo web e quello dell’efficienza
energetica ed energie rinnovabili.
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