Investire sull’efficienza energetica premia. Gruppo Green
Power mette in palio premi per le famiglie che rendono più
ecologica e sana la propria abitazione dotandola di dispositivi
di efficienza energetica
COMUNICATO STAMPA

Mirano (VE), 22 Ottobre 2015 – È partito il concorso di Gruppo Green Power S.p.A. (GGP) per
premiare le famiglie che si apprestano a rendere più ecologica e sana la propria abitazione
attraverso la dotazione di dispositivi di efficienza energetica.
Accreditata da ANCEE, Associazione Nazionale Censimento Efficienza Energetica, l’azienda di
Mirano si impegna per la promozione di stili di vita sostenibili e di modalità di efficientamento
energetico capaci di unire alla tutela ambientale alte performance di gestione e produzione
dell’energia. Dal 2010, GGP insieme con le famiglie che si sono affidate alla sua esperienza
hanno evitato l’emissione in atmosfera di circa 20.000 tonnellate di anidride carbonica, con
notevoli risparmi sui consumi e dando un contributo significativo allo sviluppo sostenibile.
Oggi, per rendere ancora più incisivo il proprio contributo nell’abbattimento delle emissioni e
nella diffusione della cultura dell’efficienza energetica e della consapevolezza del grande
risultato che si può ottenere agendo in modo responsabile sul patrimonio edilizio esistente, GGP
ha organizzato il concorso ECOBONUS 2015.
Il concorso è rivolto a tutte le famiglie che sono interessate ad avere una consulenza gratuita
per l’abbassamento delle emissioni di CO2 e a garantire un futuro migliore per il nostro pianeta
attraverso l’eventuale installazione di dispositivi di efficienza energetica.
Dal 19 ottobre 2015 al 15 gennaio 2016, su tutto il territorio nazionale, tutte le famiglie che
incontreranno gli esperti GGP per valutare la migliore soluzione disponibile per ottimizzare il
sistema energetico della loro abitazione, e che avranno le condizioni per partecipare, potranno
accedere al concorso ECOBONUS, dove potranno vincere un premio “ecologico” del valore di
circa 40 mila euro: una BMW i3, auto elettrica da 170CV. L’estrazione avverrà il 18/01/2016.
Regolamento completo su 
www.gruppogreenpower.com
***
Gruppo Green Power S.p.A. (GGP), impresa leader in Italia nel settore delle energie rinnovabili e controllata da
Innovatec S.p.A., 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’obiettivo 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 knowhow 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 IT0004982242 e per i Warrant IT0004982259.
Nomad della società è EnVent Capital Markets Lt..Banca Finnat Euramerica S.p.A. agisce come Specialist della
società.
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