COMUNICATO STAMPA
Gruppo Green Power ammessa alle negoziazioni sul
mercato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale
gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Mirano, il 21 gennaio 2014 - Gruppo Green Power S.p.A., impresa leader in
Italia nel settore delle energie rinnovabili e, in particolare, nella 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, comunica che in data 20 gennaio
2014 Borsa Italiana S.p.A. ha ammesso le azioni ordinarie e i warrant GGP 2014 –
2016 alle negoziazioni su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema
multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
La data prevista di inizio delle negoziazioni è il 22 gennaio 2014.
La quotazione è avvenuta a seguito di un collocamento privato di n. 315.726 azioni
ordinarie rinvenienti dall’aumento di capitale approvato dall’assemblea straordinaria
della società in data 6 novembre 2013. Il flottante della società post quotazione sarà
pari al 10,83% del capitale sociale.
Il prezzo unitario delle azioni è stato fissato in euro 10,50 e, sulla base di tale prezzo,
è prevista una capitalizzazione pari a circa Euro 30,6 milioni. Il controvalore del
collocamento è pari a circa Euro 3,3 milioni.
È prevista inoltre l’assegnazione gratuita di 1 (uno) “Warrant GGP 2014 – 2016” per
ogni azione (il numero dei warrant emessi è pari a 2.915.726), nonché l’assegnazione
gratuita di 1 (una) Bonus Share ogni 10 (dieci) azioni riservata a coloro che hanno
sottoscritto le Azioni antecedentemente all’inizio delle negoziazioni delle Azioni stesse
su AIM Italia e che le detengano ininterrottamente per 12 mesi.
A esito del collocamento, il capitale sociale di Gruppo Green Power sarà pari a Euro
145.786,30, composto da n. 2.915.726 azioni ordinarie prive di valore nominale.
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Nell’operazione di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, Gruppo Green Power
S.p.A. è stata assistita da EnVent S.p.A. quale Nomad, da Ambromobiliare in qualità di
advisor finanziario, da Nuovi Investimenti SIM S.p.A. nel ruolo di bookrunner, da
Baker Tilly Revisa S.p.A. in qualità di revisore contabile per la quotazione all’AIM Italia
e da NCTM Studio Legale Associato quale consulente legale nelle persone di Lukas
Plattner e Andrea Iovieno.
Il documento di ammissione di Gruppo Green Power S.p.A. e il regolamento del
“Warrant GGP 2014 – 2016” sono disponibili presso la sede legale della società e nella
sezione Investor Relations del sito 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 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 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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