COMUNICATO STAMPA
Gruppo Green Power S.p.A. – Esercizio Bonus Share
2015
Mirano (VE), 30 Marzo 2015 - Gruppo Green Power leader nazionale nel
mercato delle energie prodotte da fonti rinnovabili e nella commercializzazione
dei prodotti per l’efficientamento energetico, comunica ai sensi dell’art. 25 del
Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, la nuova
composizione del capitale sociale, a seguito dell’assegnazione di n. 19.936
Bonus Share agli Azionisti che, avendo sottoscritto l’aumento di capitale sociale
in fase di Collocamento, hanno mantenuto senza soluzione di continuità la
piena proprietà delle azioni per dodici mesi dall’inizio delle negoziazioni su AIM
Italia (21 Gennaio 2014).
Agli aventi diritto sono state assegnate gratuitamente un’azione ordinaria ogni
10 azioni sottoscritte in fase di Collocamento.
L’attestazione di avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale è stata
depositata presso il Registro delle Imprese di Venezia in data 26 Febbraio
2015.

Si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale (interamente
sottoscritto e liberato) a seguito della suddetta iscrizione, nello schema
previsto dal modello T.1 del Regolamento Emittenti:
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Capitale Sociale Attuale

Capitale Sociale Precedente
Val. Nom.
Euro
Unitario

N. Azioni

Val. Nom.
Unitario

Euro

N. Azioni

Totale

149.164,00

2.983.280 -

148.167,20 2.963.344 -

di cui Azioni Ordinarie

149.164,00

2.983.280 -

148.167,20 2.963.344 -

A seguito della suddetta sottoscrizione e del versamento di capitale la Società
comunica, dalle ultime risultanze in suo possesso, che il proprio azionariato
risulta composto come segue:

Azionista

Azioni

%

Ramor Luca

867.000

29,06%

Barzazi David

867.000

29,06%

Barzazi Christian

866.000

29,03%

Mercato - Azionisti non significativi

383.280

12,85%

Totale

2.983.280

100,00%

Si comunica altresì che lo Statuto in vigore, che recepisce la nuova
composizione del capitale sociale derivante dalla suddetta operazione di
sottoscrizione e versamento, è disponibile sul sito internet della Società
all’indirizzo www.gruppogreenpower.com, sezione Investor Relations.
***
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
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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 S.p.A.. Banca Finnat Euramerica S.p.A. agisce come Specialist della
società.

Per ulteriori informazioni:
Emittente
Gruppo Green Power S.p.A.
Via Varotara, 57
30035 Mirano (VE)

Nomad
EnVent S.p.A.
Via Barberini, 95
00187 Roma

Elena Ferraresso (Investor Relations)
Tel: +39 041 5703500
Fax: 800-032833
elena.ferraresso@gruppogreenpower.com

Giancarlo D’Alessio
Tel: +39 06 896.841
Fax: +39 06 896.841.55
gdalessio@envent.it
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