COMUNICATO STAMPA
Gruppo Green Power illumina il Conservatorio di
Musica di Venezia

Mirano (VE), 11 Marzo 2015 - Gruppo Green Power S.p.A., leader nazionale nel mercato
delle energie prodotte da fonti rinnovabili e nella commercializzazione dei prodotti per
l’efficientamento energetico, ha il piacere di annunciare un accordo di sponsorizzazione
concluso nel mese di Dicembre 2014 con il Conservatorio di Musica di Venezia “Benedetto
Marcello” per l’illuminazione della Sala Concerti.
Il suddetto accordo prevede la fornitura, a titolo gratuito, di 600 lampadine a led di ultima
generazione che sono state installate nei prestigiosi lampadari in stile veneziano, originali del
‘700, presenti nella Sala Concerti.
Dopo

il

recente

accordo

stipulato

con

la

Confesercenti

di

Venezia

per

favorire

la

commercializzazione di soluzioni energetiche innovative alle aziende del territorio, Gruppo
Green Power S.p.A. continua, mediante questa collaborazione con il Conservatorio, il suo
percorso di sostegno degli Enti e delle imprese locali per promuovere l’utilizzo di prodotti
ecosostenibili che rispettino l’ambiente, orientati al miglioramento dello stile di vita delle
persone, oltre che ad un notevole abbattimento dei costi energetici, un’azione concreta e
importante a sostegno delle smart city e della sostenibilità.

***
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.
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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.

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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