Comunicato Stampa
ALTEA GREEN POWER: VARIAZIONE STRUTTURA SOCIETARIA
Rivoli (Torino), 20 giugno 2022 – Altea Green Power (EGM: AGP), azienda attiva nello sviluppo e nella realizzazione di impianti
per la produzione di energia nel rispetto dell’ambiente e come “integratore di servizi” per un’assistenza completa durante tutte
le fasi della realizzazione e gestione di impianti green, comunica di aver ricevuto dall’azionista di maggioranza, nonché
Presidente e Amministratore Delegato, Giovanni Di Pascale, informativa circa l’intervenuto conferimento di una partecipazione
di complessive n. 10.920.000 azioni ordinarie, pari al 67,57% del capitale sociale di Altea Green Power (rappresentativa della
totalità della partecipazione da egli detenuta nell’Emittente), a favore di Dxor S.r.l., società da egli interamente partecipata.
Inoltre, si segnala che, per effetto di quanto precede, Giovanni Di Pascale si impegna a far sottoscrivere alla società Dxor S.r.l.
l’accordo di lock-up da egli siglato con Integrae SIM , in sede di ammissione a quotazione della Società su Euronext Growth
Milan. Dxor S.r.l. subentrerà nel precedente accordo, che avrà la stessa durata residua (24 mesi, a partire dalla data di inizio
negoziazioni su Euronext Growth Milan).
Dalla data di efficacia del conferimento, di cui la Società fornirà pronta informativa al mercato, l’azionariato di Altea Green
Power risulterà dunque il seguente:
Azionista
Dxor S.r.l. (*)
Cecilia Martucci

N. Azioni
10.920.000
1.080.000

% Azioni Ordinarie
67,57%
6,68%

Mercato
Totale

4.161.000
16.161.000

25,75%
100,00%

(*) Società Interamente partecipata da Giovanni DI Pascale

***
Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor relations del sito www.Altea Green Power e su www.1info.it
***
About Altea Green Power:
Altea Green Power è azienda attiva nello sviluppo e nella realizzazione di impianti per la produzione di energia nel rispetto dell’ambiente e come “integratore
di servizi”, rivolgendo le proprie capacità a privati, aziende, enti e investitori che desiderano un’assistenza completa durante tutte le fasi della realizzazione e
gestione per una vasta gamma di tipologie impiantistiche, in particolare nei settori del fotovoltaico, eolico, cogenerazione, biomasse, dell’accumulo e
dell’efficienza energetica, contribuendo così alla riduzione dell’inquinamento.
Nata nel 2008 per volontà di Giovanni Di Pascale, con il nome di Altea Energia, nell’ottobre 2021 ha cambiato la sua denominazione in Altea Green Power ed
oggi può vantare la fornitura chiavi in mano di numerosi impianti fotovoltaici ed eolici in tutto il territorio italiano, lo sviluppo e cessione di progetti per
altrettanti MW per co-investimento e attuali sviluppi in ambito eolico e biomasse in fase di finalizzazione. Ha contrattualizzato, infatti, 800 MW in Co-sviluppo
con alcuni tra i maggiori player a livello mondiale. Dal 1° febbraio 2022 è quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana.
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