COMUNICATO STAMPA

Gruppo Green Power acquista un ramo
d’azienda tramite la partecipata Unix Group
S.r.l., che diventa società installatrice, e ne
cede il 49%

Mirano, 3 Agosto 2015 - Gruppo Green Power S.p.A. (GGP), società
quotata all’AIM Italia e attiva nel mercato delle energie rinnovabili e nella
commercializzazione dei prodotti e servizi per l’efficientamento energetico,
rende noto di aver sottoscritto in data odierna un atto notarile avente ad
oggetto l’acquisto da parte della controllata Unix Group S.r.l. (Unix) del
ramo d’azienda di Ite Impianti Tecnologici S.r.l. rappresentato dall’attività
di

fornitura,

installazione,

manutenzione

e

riparazione

di

impianti

fotovoltaici, elettrici, idraulici, di riscaldamento e condizionamento (il
”Ramo d’Azienda”) (“l’Operazione”). Contestualmente GGP ha ceduto il
49% di Unix al sig. Rossano Boscaro, il quale contestualmente assume
l’incarico di Amministratore Unico della società.

L’Operazione
In data 3 Agosto 2015 Unix - tramite atto notarile - ha modificato
l’oggetto sociale, al fine di affiancare alle attività precedentemente svolte

quelle di installazione di impianti fotovoltaici e solari termici per la
produzione di energia ad uso domestico e industriale. Contestualmente la
società ha acquistato il ramo di azienda commerciale di Ite Impianti
Sistemi Tecnologici S.r.l. consistente nel complesso di beni organizzati per
la

fornitura,

installazione,

manutenzione

e

riparazione

di

impianti

fotovoltaici, elettrici, idraulici, di riscaldamento e condizionamento. In
particolare il Ramo d’Azienda comprende l’avviamento, i contratti in
leasing,

i

cespiti

materiali

funzionali

all’esercizio

dell’attività

di

installazione impianti, i dipendenti e le rimanenze di magazzino. Il
corrispettivo convenuto è pari a Euro 25 mila. Tale atto avrà effetto a
partire dal 1 Settembre 2015.

Sempre nella stessa data, GGP ha venduto il 49% del capitale sociale di
Unix al Sig. Rossano Boscaro per Euro 4.900.

A seguito dell’Operazione la nuova compagine azionaria di Unix risulta
pertanto così composta:
•

GGP, titolare di una partecipazione di nominali Euro 5.100, pari al
51% dell’intero capitale sociale nominale;

•

Rossano Boscaro, titolare di una partecipazione di nominali Euro
4.900 pari al 49% dell’intero capitale sociale nominale.

“L’acquisizione del Ramo d’Azienda si inserisce nel processo di crescita che
abbiamo avviato per rafforzare l’offerta di GGP dedicata al mercato
dell’efficientamento energetico per il settore domestico”, dichiara David
Barzazi, amministratore delegato dell’Emittente.
“Con l’acquisizione di un’azienda specializzata nell’installazione di impianti
fotovoltaici, elettrici, idraulici, di riscaldamento e condizionamento, GGP
intende garantire ai propri clienti elevati standard qualitativi anche per i
servizi di installazione, aggiungendo valore alla capacità di affrontare le
nuove sfide che il mercato riserverà”.

Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito
della società www.gruppogreenpower.com.

***

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.
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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