COMUNICATO STAMPA
Gruppo Green Power S.p.A. – Presentata domanda
arbitrale nei confronti di Enel.si S.r.l.
Mirano (VE), 7 luglio 2014 – Gruppo Green Power S.p.A. informa che in
data 4 luglio 2014 ha attivato un procedimento arbitrale con riguardo al
contratto di affiliazione di durata triennale sottoscritto in data 10 aprile 2013
con Enel.si S.r.l. (“Contratto”).
L’avvio della procedura arbitrale è relativo alla richiesta di immediata
risoluzione anticipata del Contratto da parte di Enel.si S.r.l..
Avverso

tale

posizione

assunta

da

Enel.si

S.r.l.,

GGP

ha,

quindi,

immediatamente avviato, a seguito dell’esito non positivo del tentativo di
conciliazione prescritto dal Contratto intervenuto in data 2 luglio 2014, il
procedimento arbitrale previsto dal Contratto al fine di veder riconosciuta la
piena correttezza del proprio operato, l’insussistenza di ogni presupposto per
una sua cessazione anticipata e comunque il riconoscimento di tutti i danni
determinati dalle condotte poste in essere da Enel.si S.r.l..
***
Gruppo Green Power S.p.A. (GGP), impresa leader in Italia nel settore delle energie rinnovabili, si occupa
prevalentemente di commercializzazione di servizi e prodotti per la vendita e installazione chiavi in mano
di impianti fotovoltaici, termodinamici e di soluzioni e prodotti per l’efficientamento energetico e la
mobilità sostenibile per il segmento domestico.
L’obbiettivo strategico di GGP è diventare leader riconosciuto nel risparmio energetico ampliando la
gamma di servizi offerti (risparmio energetico, kit di illuminazione a led, soluzioni di mobilità elettrica,
impianti di micro domotica, etc) applicando il know-how acquisito nel settore fotovoltaico. Inoltre, in virtù
dell’efficiente organizzazione della rete vendita, GGP ambisce ad assumere una posizione di leadership
nei settori della creazione, acquisizione, sviluppo e gestione di reti commerciali.
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I codici alfanumerici sono rispettivamente per le azioni “GGP” e per i warrant “WGGP16”. I codici Isin
sono per le azioni ISIN IT0004982242 e per i Warrant IT0004982259.
Nomad della società è EnVent S.p.A.. Banca Finnat Euramerica S.p.A. agisce come Specialist della
società.
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