COMUNICATO STAMPA
Risposta Tonoimpianti S.r.l. a proposta d’affitto e
successivo acquisto di ramo d’azienda formulata
da Gruppo Green Power S.p.A.

Mirano, 18 Gennaio 2019 – 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, nel fare seguito alle informazioni rese
al pubblico con comunicato del 09 gennaio 2019, comunica di aver ricevuto, in data
odierna, risposta da Tonoimpianti S.r.l. alla propria proposta vincolante d’affitto di ramo
d’azienda e successivo acquisto del medesimo presentata alla predetta Tonoimpanti,
società assoggettata a procedura di concordato preventivo.
La predetta risposta trasmessa da Tonoimpianti S.r.l. informa l’Emittente che la proposta
così come è formulata non è stata accettata anche con riguardo all’attuale fase del
concordato che dovrebbe preliminarmente attuare una procedura competitiva avente ad
oggetto l’alienazione o l’affitto del ramo d’azienda.
GGP, preso atto della suddetta risposta, sta dialogando con gli organi della procedura di
concordato di Tonoimpianti S.r.l. per valutare i termini della riformulazione di una nuova
proposta, nell’ambito della procedura competitiva che verrà attuata dagli organi del
concordato stesso.
L’Operazione in oggetto non coinvolge parti correlate ai sensi della regolamentazione
applicabile in materia.
***
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, accumulatori di energia, sistemi ibridi di riscaldamento,
pompe di calore per A.C.S. e di soluzioni e prodotti per l’efficientamento energetico e la mobilità
sostenibile per il segmento domestico e B2B.
L’obiettivo strategico di GGP è consolidare la propria posizione di azienda leader nel risparmio
energetico ampliando la gamma di servizi offerti per salvaguardare l’ambiente attraverso
l’ottimizzazione del risparmio energetico di famiglie, enti pubblici ed imprese.
ISIN IT0004982242, codice alfanumerico “GGP”.
Nomad della società è EnVent S.p.A.. Banca Finnat Euramerica S.p.A. agisce come Specialist della
società.
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