COMUNICATO STAMPA
Assemblea soci per nomina società di revisione
•

Nomina della società di revisione

Mirano, 1 Agosto 2016 – Gruppo Green Power S.p.A., società che opera nel
settore delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica quotata all’AIM Italia,
comunica che in data odierna in prima convocazione presso la sede della società,
Mirano, via Varotara 57, così come indicato nell’avviso di convocazione pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale e sul proprio sito Internet in data 16 Luglio 2016, ha
provveduto a nominare la società di revisione.
L’assemblea dei soci, previo parere del collegio sindacale, ha conferito l’incarico di
revisione legale dei conti alla società di revisione Ria Gran Thorton S.p.A. che
rimarrà in carica fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio sociale
chiuso il 31/12/2018, approvando il relativo compenso.

***
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 Capital Markets Ltd, Banca Finnat Euramerica S.p.A. agisce come
Specialist della società.
Per ulteriori informazioni:

Emittente

Nomad

Gruppo Green Power S.p.A.
Via Varotara, 57
30035 Mirano (VE)

EnVent Capital Markets Ltd.
25 Saville Row
W1S 2ER London

Investor Relations
Elena Ferraresso
Tel: +39 041 930125 Fax: 041 2006385
investor.relation@gruppogreenpower.com

Paolo Verna
Tel. +44 (0)20 35198451
pverna@enventcapitalmarkets.uk

