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Innovatec: conclude acquisto 51% G.Green Power per polo
rinnovabili

VOTA

MILANO (MF-DJ)--Innovatec

0 VOTI

ha concluso l'operazione di acquisto del 51%

di Gruppo Green Power

.

In particolare, si legge in una nota, Ggp Holding, controllata al 100%
da Innovatec

, ha acquistato da Christian Barzazi e David Barzazi la quota

del capitale ad un prezzo per azione di 5,028 euro per un controvalore di
7,65 mln euro.
Il corrispettivo e' stato corrisposto per 0,2 mln il 26 giugno scorso e
per 4,8 milioni al passaggio della quota di cui 4 mln tramite acquisition
financing erogato da B.P.Milano

a Ggp Holding e il restante tramite

finanziamento soci da parte di Innovatec

. L'ultima parte pari a 2,65 mln

verra' corrisposta per 1,325 mln il 31 dicembre prossimo e per 1,325 mln
il 31 dicembre 2016.
cerca case e appartamenti

Il finanziamento di Bpm

, fruttifero di interessi, ha un durata di sei

Inserisci comune

anni, amortising con rata annuale ed e' garantito con parte delle azioni
Ggp, con il totale delle quote del capitale sociale di Ggp Holding e da
lettera di patronage di Kinexia

(controllante Innovatec

). Inoltre, il
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finanziamento prevede il rispetto di covenants standard e in linea con la
prassi di mercato per questa tipologia di operazioni.
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David Barzazi e Christian Barzazi continueranno a detenere, direttamente
e indirettamente attraverso la Tre-Bi, societa' a loro interamente
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riconducibile, il 36,15% del capitale sociale, mantenendo le cariche
rispettivamente di a.d. per quanto riguarda David Barzazi e di membro del
Cda per quanto riguarda Christian Barzazi.

4. Le borse mostrano ottimismo a poche ore dalla
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Come conseguenza Ggp Holding lancera' l'offerta pubblica di acquisto
totalitaria sulle restanti quote di Gruppo Green Power
al prezzo unitario
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