Bolzano/Bozen, 6 agosto 2019

Comunicato stampa
In nome e per conto di Alperia S.p.A. e dei soci Cristian
Barzazi, David Barzazi, GGP Holding S.r.l. e Tre Bi S.r.l.
Il Gruppo Green Power S.p.A. (“Green Power” o “GGP”), società quotata all’AIM
Italia e attiva nel settore dei servizi per il mercato delle energie rinnovabili e dei
prodotti per l’efficientamento energetico, rilascia il seguente comunicato in nome e
per conto degli azionisti – Cristian Barzazi (“CB”), David Barzazi (“DB”), GGP
Holding S.r.l. con sede legale in Milano, via Bensi n. 12/3 (“GGPH”) e Tre Bi S.r.l.
con sede legale in Dolo, via Casin Rosso n. 23 (“3B”) – nonché della società
Alperia S.p.A. con sede in Bolzano, via Dodiciville 8 (“Alperia” o ”Acquirente”).
Facendo seguito al comunicato stampa del 12 aprile 2019 con il quale GGP ha
reso noto che (i) l’obbligo a carico di CB e DB di offerta pubblica di acquisto
totalitaria sulle azioni ordinarie emesse da GGP è divenuto pienamente efficace;
(ii) tuttavia, l’esecuzione dell’offerta sarebbe stata posticipata poiché alla suddetta
data erano in corso trattative il cui eventuale esito positivo avrebbe portato a una
riduzione della partecipazione complessiva detenuta, direttamente e
indirettamente, da CB e DB, GGP

rende noto che
in data 5 agosto 2019 è stato sottoscritto tra Alperia in qualità di Acquirente e
GGPH e 3B in qualità di venditori (3B e GGPH sono denominati congiuntamente i
“Venditori” e, singolarmente, il “Venditore”), un contratto (il “Contratto”) per la
cessione dai Venditori all’Acquirente di complessive 2.144.450 azioni GGP pari al
71,88% del capitale sociale/dei diritti di voto (la “Partecipazione”).
Il perfezionamento della suddetta operazione di cessione della Partecipazione
(l’“Operazione”) verrebbe a determinare in capo all’Acquirente, alle condizioni e ai
termini di seguito indicati, l’obbligo di offerta pubblica di acquisto (“OPA”) totalitaria
sulle azioni ordinarie emesse da GGP, ai sensi dell’articolo 6-bis del Regolamento
Emittenti AIM Italia e dell’art. 9 dello statuto sociale di GGP, i quali richiamano le
disposizioni sull’OPA obbligatoria contenute nel TUF e nel relativo Regolamento di
attuazione Consob.
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OGGETTO DEL CONTRATTO – PERIMETRO DELL’OPERAZIONE
GGPH, il cui capitale sociale è detenuto pariteticamente da CB e DB, si è
impegnata a vendere, e Alperia si è impegnata ad acquistare, 1.519.970 azioni di
GGP, pari al 50,95% del capitale sociale/dei diritti di voto di GGP.
GGPH si è inoltre impegnata ai sensi del Contratto ad acquistare le partecipazioni
a oggi detenute da CB (105.265 azioni GGP, pari al 3,53% del capitale sociale/dei
diritti di voto di GGP) e da DB (106.265 azioni GGP, pari al 3,56% del capitale
sociale/dei diritti di voto di GGP) entro la data del 2 settembre 2019 al medesimo
corrispettivo di cui al successivo punto (B) del presente comunicato. L’impegno di
acquisto delle partecipazioni a oggi detenute da CB e DB, corrispondenti a
complessive 211.530 azioni GGP, pari al 7,09% del capitale sociale/dei diritti di
voto, è funzionale all’attuazione dell’ulteriore pattuizione prevista dal Contratto in
virtù della quale GGPH si è impegnata a vendere, e Alperia si è impegnata ad
acquistare, le suddette azioni GGP ad oggi detenute da CB e DB.
3B, il cui capitale sociale è detenuto pariteticamente da Christian Barzazi e David
Barzazi, si è impegnata ai sensi del Contratto a vendere, e Alperia si è impegnata
ad acquistare, 412.950 azioni GGP, pari al 13,84% del capitale sociale.
Pertanto, a seguito del perfezionarsi dell’Operazione, l’Acquirente risulterà titolare
di partecipazioni in Green Power per complessive 2.144.450 azioni GGP,
rappresentative del 71,88% del capitale sociale/dei diritti di voto. Il
perfezionamento dell’Operazione determinerà quindi in capo all’Acquirente
l’obbligo di promuovere un’OPA totalitaria su azioni GGP ai sensi dell’art. 9 dello
statuto sociale di Green Power.
GGP è titolare di:
(i)

una partecipazione rappresentativa dell’intero capitale sociale di Unix
Group S.r.l., con sede legale in Mirano, via Varotara n. 57 (“Unix
Group”);

(ii)

una partecipazione rappresentativa dell’intero capitale sociale di Blue
Power Connection S.r.l., con sede legale in Romania, Str. Diaconu
Coresi 31, Jud Timisi-Timisoara, (“Blue Power Connection”);

(iii)

una partecipazione rappresentativa del 50,1% del capitale sociale di
Green Energy Group S.r.l., con sede legale in Este (PD), viale Fiume
n. 23 (“Green Energy Group”);

(iv)

una partecipazione rappresentativa dell’intero capitale sociale di
Soluzioni Green s.r.l., con sede legale in Roma (RM), via di Porta
Pinciana n. 6 (“Soluzioni Green”);

(GGP, Unix Group, Blue Power Connection, Green Energy Group e
Soluzioni Green sono di seguito collettivamente denominate il “Gruppo”)

Il Closing (i.e. data di perfezionamento dell’Operazione) avverrà entro 5 giorni
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lavorativi dal verificarsi (ovvero dall’omessa rinuncia da parte dell’Acquirente) delle
condizioni sospensive di cui al precedente punto 6. In ogni caso, la Data del Closing
non sarà precedente al 6 settembre 2019 né successiva al 9 settembre 2019. Per
maggiore chiarezza, si dettagliano di seguito in forma tabellare i principali passaggi
dell’Operazione e la relativa situazione inerente la titolarità delle partecipazioni nel
capitale sociale di GGP.
Situazione attuale
Socio

Situazione alla Data del Closing
%

Socio

%

GGP Holding S.r.l.

50,95

GGP Holding S.r.l.

58,04

Tre-Bi S.r.l.

13,84

Tre-Bi S.r.l.

13,84

David Barzazi

3,56

Mercato AIM Italia

28,12

Christian Barzazi

3,53

Mercato AIM Italia

28,12

Totale

100,00

Totale

100,00

Situazione post Data del Closing
Socio

%

Alperia S.p.A.

71,88

Mercato AIM Italia

28,12

Totale

100,00

Corrispettivo convenuto per la cessione della Partecipazione – Prezzo ed
Earn Out
Quale corrispettivo per il trasferimento della Partecipazione all’Acquirente ai sensi
del Contratto, quest’ultimo pagherà ai Venditori, rispettivamente, un importo
determinato dalla somma:
di un corrispettivo di base da pagare alla Data del Closing, pari a complessivi euro
7.920.002 (corrispondente ad un prezzo unitario di euro 3,693 per azione GGP, il
“Prezzo”). Il Prezzo potrebbe essere oggetto di rettifica in diminuzione, al ricorrere
di eventuali “Leakages Non Consentiti” tra la Locked Box Date e la Data del
Closing.

COMUNICAZIONI DELLE PARTI COINVOLTE – CONSULENTI
“Con questa acquisizione rafforziamo e consolidiamo la presenza di Alperia nel Nord
Est in un settore che riteniamo strategico per la nostra crescita futura nel settore dei
servizi energetici smart. L’operazione conferma il percorso per linee esterne previsto
dall’attuale piano industriale di Alperia S.p.A.”, ha commentato il Direttore Generale
Johann Wohlfarter.
Mediobanca S.p.A. ha assistito il Gruppo Alperia in tutti gli aspetti finanziari connessi
all’operazione.
BDO, con un team formato da Stefano Salvadeo, Giorgio Falcione e Pietro Gracis,
ha assistito il Gruppo Alperia negli aspetti contabili e fiscali.
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Lo Studio Legale Tributario - EY, con l’associate partner Avv. Mattia Petrillo,
responsabile del coordinamento di tutti gli aspetti legali e societari dell’Operazione,
ha assistito il Gruppo Alperia nell’Operazione insieme ad un team di professionisti
guidato dall’Avv. Lorenzo Sperti.
Lo Studio Maviglia ha assistito GGP in tutti gli aspetti legali dell’Operazione.
KPMG, con un team guidato dal dott. Fabio Tonon e dal dott. Luca Masaro, ha
assistito i Venditori nella gestione del processo di avvio e perfezionamento
dell’Operazione.

***
Questo comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito della società
GGP: (www.gruppogreenpower.com)
***

Per ulteriori informazioni:
Paolo Vanoni

Chief Strategy Officer
paolo.vanoni@alperia.eu
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Stefan Stabler

Direttore Brand & Communication
stefan.stabler@alperia.eu

