COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.
OPA GRUPPO GREEN POWER SPA

RISULTATI DEFINITIVI DELL’OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO
TOTALITARIA PROMOSSA DA GGP HOLDING S.R.L. SU AZIONI ORDINARIE DI
GRUPPO GREEN POWER S.P.A.

Milano, 18 gennaio 2016 – Si fa seguito al comunicato stampa pubblicato in data
15 gennaio 2016, con cui GGP Holding S.r.l., società interamente controllata da
Innovatec S.p.A., società con azioni negoziate sull’AIM Italia (“GGP Holding” o
l’”Offerente”) ha reso noti i risultati provvisori dell’offerta pubblica di acquisto
totalitaria promossa dall’Offerente sulle massime n. 383.280 azioni ordinarie
(rispettivamente, le “Azioni GGP” e l’“Offerta”) di Gruppo Green Power S.p.A.,
società con azioni negoziate sull’AIM Italia (“GGP” o “Emittente”), corrispondenti a
circa il 12,85% del capitale sociale dell’Emittente, per comunicare quanto segue.
Risultati definitivi dell’Offerta
Sulla base dei risultati definitivi dell’Offerta comunicati da Banca Akros S.p.A., in
qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni
dell’Offerta, risultano portate in adesione all’Offerta durante il periodo di adesione (il
“Periodo di Adesione”) n. 165.350 Azioni GGP, pari al 43,141% delle Azioni GGP
oggetto dell’Offerta e al 5,543% del capitale sociale dell’Emittente, per un
controvalore complessivo pari ad Euro 831.380.
Si segnala che, nel corso del Periodo di Adesione, l’Offerente non ha effettuato né
direttamente, né indirettamente, acquisti aventi ad oggetto Azioni GGP al di fuori
dell’Offerta.
Tenuto conto delle Azioni GGP portate in adesione all’Offerta e delle azioni già
direttamente detenute in GGP alla data di avvio dell’Offerta medesima (n. 1.521.470
Azioni GGP, pari al 51% del capitale sociale dell’Emittente alla data di avvio
dell’Offerta), alla data di pagamento (ossia il 20 gennaio 2016) l’Offerente verrà a
detenere complessive n. 1.686.820 Azioni GGP, pari al 56,54% del capitale sociale
dell’Emittente.
Si segnala che, in esito all’Offerta, tenuto conto della struttura dell’azionariato, il
flottante è inferiore al 10%; l’Offerente farà, quindi, quanto in proprio potere per
ricostituire un livello di flottante almeno pari al 10%, auspicabilmente entro i 90 giorni
successivi al completamento dell’Offerta, come dichiarato nel Documento di Offerta.
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Pagamento del Corrispettivo
Il Corrispettivo dovuto ai titolari delle Azioni GGP portate in adesione all’Offerta, pari
ad Euro 5,028 per ciascuna Azione GGP, sarà pagato agli aderenti all’Offerta in data
20 gennaio 2016, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà delle Azioni
GGP portate in adesione all’Offerta a favore dell’Offerente.
Il Corrispettivo sarà corrisposto in contanti.
Il pagamento sarà effettuato dall’Offerente, tramite l’Intermediario Incaricato del
Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, agli Intermediari Depositari nel caso in
cui questi siano controparte diretta dell’Intermediario Incaricato del Coordinamento
della Raccolta delle Adesioni. Gli Intermediari Depositari provvederanno all’accredito
sui conti degli aderenti all’Offerta o dei loro mandatari, in conformità alle istruzioni
dagli stessi impartite.
I termini con lettera maiuscola utilizzati nella presente comunicazione, non altrimenti
definiti, hanno lo stesso significato degli stessi attribuiti nel Documento di Offerta, al
quale si rimanda per ulteriori informazioni.
Il Documento di Offerta resta a disposizione del pubblico per la consultazione sul sito
internet di Innovatec (www.innovatec.it), di Gruppo Green Power S.p.A.
(www.gruppogreenpower.com) e 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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