COMUNICATO STAMPA
Milano, 8 Ottobre 2015
L’Assemblea degli Azionisti di GreenItaly1 approva:
-

l’Operazione Rilevante con Prima Vera e il Progetto di Fusione per incorporazione
di Prima Vera in GreenItaly1;

-

l’avvio del progetto di ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico
Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., delle azioni ordinarie e
dei warrant della società risultante dalla Fusione; e

-

con decorrenza dalla data di efficacia dell’Operazione Rilevante:
• la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio Sindacale;
• l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie e
l’autorizzazione all’acquisto di azioni riscattabili ai sensi dell’art. 6 dello statuto
post fusione.

L’Assemblea degli Azionisti di GreenItaly1 S.p.A. (“GreenItaly1”), la prima SPAC (Special
Purpose Acquisition Company) specializzata nella green economy e quotata sul mercato AIM
Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., si è riunita in data odierna, in seconda
convocazione, in sede ordinaria e straordinaria.

Approvazione dell’Operazione Rilevante e del Progetto di Fusione
L’Assemblea di GreenItaly1, in sede ordinaria, ha deliberato di approvare il compimento
dell’Operazione Rilevante, così come proposta ed illustrata nella relazione del Consiglio di
Amministrazione, consistente nell’acquisto da parte di GreenItaly1 di una partecipazione di
minoranza nel capitale sociale di Prima Vera S.p.A. (“Prima Vera”) e nella fusione per
incorporazione di Prima Vera in GreenItaly1 (la “Fusione”).

Nell’ambito del compimento dell’Operazione Rilevante, l’Assemblea di GreenItaly1, in sede
straordinaria, ha approvato, inoltre, il progetto di fusione. Si precisa che la suddetta delibera è
soggetta alla condizione risolutiva dell’esercizio del diritto di recesso da parte di tanti soci che
rappresentino almeno il 30% del capitale sociale. L’informativa relativa all’avveramento ovvero al
mancato avveramento della suddetta condizione risolutiva verrà fornita mediante il comunicato
stampa contenente i dati relativi al diritto di recesso.

Si ricorda che agli azionisti di GreenItaly1 che non abbiano concorso alla deliberazione di
approvazione del progetto di fusione spetterà il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437, comma 1,
lett. a) e comma 2, lett. a), del codice civile.
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Agli azionisti che abbiano esercitato tale diritto di recesso sarà riconosciuto un corrispettivo in
denaro pari ad Euro 9,95 (nove/95) per azione, determinato ai sensi dell’art. 2437-ter, comma 2,
del codice civile e in conformità all’art. 8 dello Statuto vigente di GreenItaly1. L’efficacia
dell’esercizio del diritto di recesso sarà subordinata all’efficacia della Fusione.

I termini e le modalità per l’esercizio del diritto di recesso e di svolgimento del procedimento di
liquidazione ai sensi dell’art. 2437-quater del codice civile saranno resi noti mediante apposito
comunicato stampa diffuso attraverso il Sistema SDIR-NIS e pubblicato sul sito internet di
GreenItaly1
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di

approvazione della Fusione assunte da GreenItaly1 e Prima Vera.

Si segnala, infine, che in data odierna, l’Assemblea straordinaria di Prima Vera ha approvato il
progetto di fusione relativo alla Fusione.

Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio Sindacale
L’Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, ha nominato – con decorrenza dalla data di
efficacia della Fusione - il nuovo Consiglio di Amministrazione della società post Fusione che sarà
composto da n. 8 membri, di cui n. 5 membri nominati su designazione di Prima Holding S.r.l., n.
2 membri nominati su designazione dei soci promotori di GreenItaly1 e n. 1 membro indipendente
nelle persone di Domenico Raffello Maria Catanese, Igor Patscheider, Francesco Sciaudone,
Ernesto Zucca, Mario Nevali, Sergio Luciano Buonanno, Matteo Carlotti, Daniela Caterina Rita
Scaramuccia, dotata dei requisiti di indipendenza ai sensi dello statuto post fusione.
Il Consiglio di Amministrazione della società risultante dalla Fusione, rimarrà in carica per i tre
esercizi successivi alla data di efficacia della Fusione.
L’Assemblea degli Azionisti ha altresì nominato – con decorrenza dalla data di efficacia della
Fusione - il nuovo Collegio Sindacale della società post Fusione nelle persone di David Reali
(Presidente), Mario Valenti e Riccardo Foglia Taverna (Sindaci Effettivi), oltre a Alessandro Maruffi
e Claudio Solenghi (Sindaci Supplenti).

Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie e all’acquisto
di Azioni Riscattabili
L’Assemblea ordinaria ha inoltre approvato – con decorrenza dalla data di efficacia della fusione l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357, 2357-ter
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c.c. nonché l’acquisto di azioni riscattabili ai sensi dell’art. 6 dello statuto sociale della società post
Fusione e delle disposizioni dal medesimo richiamate.

L’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie è finalizzata a dotare la
società post Fusione di una utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita
dalle vigenti disposizioni, ivi incluse le finalità contemplate nelle “prassi di mercato” ammesse
dalla Consob ai sensi dell’art. 180, comma 1, lett. c), del TUF con delibera n. 16839 del 19 marzo
2009 e nel Regolamento CE n. 2273/2003 del 22 dicembre 2003, ove applicabili, nonché
eventualmente per procedere ad acquisti di azioni proprie in funzione del loro successivo
annullamento.

L’autorizzazione è stata deliberata per l’acquisto - anche in più tranche e per un periodo di 18
mesi a far data dall’efficacia della Fusione - di un numero di azioni ordinarie della società post
Fusione prive di indicazione del valore nominale non superiore al 10% del capitale sociale
rappresentato da azioni ordinarie, e comunque per un controvalore massimo di Euro 2.500.000.

L’autorizzazione all’acquisto di Azioni Riscattabili è finalizzata a consentire alla società post
Fusione l’eventuale riscatto - nei termini, alle condizioni e con le modalità previsti dall’art. 6 dello
statuto sociale della società post Fusione - delle Azioni Riscattabili che verranno assegnate
all’unico azionista di Prima Vera, Prima Holding S.r.l., in sede di concambio di Fusione.

Avvio del progetto di ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario
L’Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, ha, infine, deliberato di approvare la proposta di
avvio del progetto di ammissione alla quotazione nel Mercato Telematico Azionario, organizzato e
gestito da Borsa Italiana S.p.A., delle azioni ordinarie e dei warrant della società risultante dalla
Fusione, subordinatamente alla verifica dei requisiti dettati dalla normativa vigente

Il presente comunicato è disponibile sul sito www.greenitaly1.it nella sezione Investor Relations.
Prima Vera, con un giro d’affari di 96 milioni di Euro nel 2014, è l’operatore di riferimento in Italia nel settore
dell’efficienza energetica e nella fornitura di soluzioni integrate di energy management per strutture complesse. Fondata
nel 2000 a Milano, offre soluzioni integrate di energy management, attraverso la progettazione, la realizzazione e il
finanziamento di interventi di riqualificazione energetica (servizi di cogenerazione, trigenerazione e teleriscaldamento) con
elevato contenuto tecnologico, nonché la gestione e manutenzione degli impianti e la fornitura di servizi connessi per
strutture energivore complesse, mirate al contenimento dei consumi e delle emissioni inquinanti e al conseguimento di
economie di spesa. Alla fine del 2014, Prima Vera si è aggiudicata un’importante commessa internazionale per operare in
qualità di Energy Service Company (ESCO) nell’efficientamento energetico di tutte le strutture sanitarie pubbliche dello
Stato d’Israele.
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GreenItaly1, la prima special purpose acquisition company (SPAC) specializzata nella green economy, ammessa alle
negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, nasce con
l’obiettivo di presidiare un settore che attrae l’interesse di investitori e che si distingue per la forte innovazione tecnologica
e gli elevati tassi di crescita. Ha raccolto 35 milioni di Euro ed è promossa da VedoGreen S.r.l., società del gruppo IR Top
specializzata nella finanza per le imprese della green economy, da IDEA CAPITAL FUNDS S.G.R. S.P.A. del Gruppo DeA
Capital/De Agostini, uno dei principali operatori indipendenti italiani nel settore del private equity che gestisce tra gli altri
un fondo di private equity specializzato nella green economy, e da Matteo Carlotti, già promotore della SPAC Made in Italy
1. Il team dei promotori si caratterizza per l’elevata complementarietà delle competenze maturate nei seguenti ambiti:
green economy, capital markets, private equity, SPAC.

Per ulteriori informazioni:
GreenItaly1 S.p.A.
Via San Primo, 4
20121 Milano
info@greenitaly1.it
www.greenitaly1.it

Investor & Media Relations
IR Top Consulting
Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano
ufficiostampa@irtop.com
Tel. +39 02 45473884; +39 02 45473883
www.irtop.com – www.vedogreen.it

NOMAD, Specialist & Global Coordinator
Intermonte SIM S.p.A.
Corso Vittorio Emanuele II, 9
20122 Milano
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