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FINTEL ENERGIA GROUP S.P.A.  
 

Scaduto il periodo di esclusiva per l’acquisto della maggioranza del capitale 
sociale di Green Hunter Group 

 
Fintel Energia Group conferma il proprio interesse nell’operazione e si riserva 

di riformulare la propria offerta agli azionisti della società in caso di esito 
positivo del procedimento amministrativo/penale relativo al sito di Alessano 

 
 

Pollenza, 4 agosto 2015 – Fintel Energia Group comunica che nel corso del mese di luglio sono proseguite le 

attività di due diligence legale, tecnica e fiscale propedeutiche al perfezionamento dell’acquisto della 

maggioranza del capitale sociale di Green Hunter Group, società operante nel settore delle energie rinnovabili 

(vedi comunicato stampa del 18 giugno 2015). 

 

Nonostante l’intenso lavoro dei consulenti e la fattiva collaborazione della società target, le predette attività di 

due diligence non sono state ultimate entro il termine stabilito, a causa del protrarsi oltre i termini preventivati 

di un procedimento amministrativo regionale e di un procedimento penale, entrambi relativi ad un’area nel 

comune di Alessano (LE) su cui insiste anche uno degli impianti facenti capo a Green Hunter Group, la cui 

positiva conclusione è considerata dalle parti indispensabile ai fini del perfezionamento dell’operazione. 

 

In conseguenza di quanto sopra, l’impegno reciproco delle parti alla compravendita delle azioni Green Hunter 

Group è divenuto inefficace per mancato avveramento, entro il termine previsto, di una delle condizioni alle 

quali tale impegno era sospensivamente condizionato. Fintel Energia Group rimane interessata all’operazione e 

si riserva di formulare agli azionisti di Green Hunter Group nuove proposte di acquisto delle relative azioni 

qualora il predetto procedimento amministrativo dovesse pervenire a una conclusione positiva in tempi 

ragionevoli. 
 
 

Fintel Energia Group SpA (di seguito “il Gruppo”) è un operatore verticalizzato nelle filiera integrata dell’energia, attivo in particolare nel 
mercato della vendita di energia elettrica e gas naturale, nello sviluppo e sfruttamento di impianti fotovoltaici, eolici e termodinamici per la 
produzione di energia.  
Fintel Energia Group è quotata sul Mercato AIM Italia dal 23 marzo 2010. Il codice ISIN delle azioni è IT0004583941, la sigla alfanumerica è 
FTL. 
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