COMUNICATO STAMPA

CALENDARIO ANNUALE DEGLI EVENTI
SOCIETARI ANNO 2016
Gruppo Green Power S.p.A comunica che in data 22 Dicembre 2015 il
Consiglio di Amministrazione ha approvato il seguente Calendario degli
Eventi Societari per il 2016:

16 marzo 2016

CDA per approvazione del progetto di Bilancio di
esercizio e del Bilancio consolidato 2015

20 aprile 2016

1° convocazione ASSEMBLEA ORDINARIA per
approvazione del Bilancio di esercizio 2015

21 aprile 2016

2° convocazione ASSEMBLEA ORDINARIA per
approvazione del Bilancio di esercizio 2015

21 settembre 2016

CDA per approvazione della Relazione finanziaria
semestrale al 30 giugno 2016

Eventuali variazioni verranno tempestivamente comunicate al mercato.

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’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 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 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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