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MILANO, 17 settembre (Reuters) - Innovatec lancia un'Opa su parte del
capitale di Gruppo Green Power dopo che la controllata GGP Holding ha
acquisito il 51% da alcuni azionisti.
L'Opa, si legge in un comunicato, avviene al prezzo di 5,028 euro per ogni
azione.
GGP Holding ha acquistato il 51% del capitale di Gruppo Green Power da
Christian e David Barzazi, con un esborso di 7,650 milioni.
Christian e David Barzazi e Tre Bi Srl, titolari di azioni pari al 36,15% del
capitale si sono impegnati a non aderire all'offerte, che, di conseguenza,
riguarda il 12,85% del capitale.
L'Opa è rivolta anche alle massime 268.108 azioni che potrebbero essere
emesse in ragione dell'esercizio anticipato di 268.108 warrant denominati
in circolazione alla data della presente comunicazione, dedotti 1.078.530
warrant GGP detenuti dagli azionisti venditori e da Tre Bi.
Ieri GPP Holding ha acquistato il 51% del capitale sociale e 1.521.470
warrant GGP. Contestualmente è stato stipulato un patto parasociale tra
Innovatec/GGP Holding, i Barzazi e Tre Bi.
In caso di adesione totale all'offerta, il controvalore massimo sarà pari a
3.275.179 euro.
Il corrispettivo incorpora uno sconto pari al 14,23% rispetto al prezzo
medio ponderato delle azioni ordinarie Gruppo Green Power dell'ultimo
anno. Continua...
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