COMUNICATO STAMPA

•

L’Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio al 31 dicembre 2014

•

Nomina del Consiglio di Amministrazione

•

Nomina dei Collegio Sindacale

Mirano, 30 Aprile 2015 - Gruppo Green Power S.p.A., impresa leader in Italia
nel settore dell’efficientamento energetico nel settore domestico e, in particolare,
nella commercializzazione di servizi e prodotti per la vendita e installazione chiavi in
mano di impianti fotovoltaici, termodinamici, sistemi ibridi di riscaldamento e di
soluzioni e prodotti per l’efficientamento energetico e la mobilità sostenibile, 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 14 aprile 2015,
ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2014.

L’Assemblea ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2014 come proposto
dal Consiglio di Amministrazione in data 31 Marzo 2015, che presenta un valore della
produzione pari a 30.052.283 e un utile d’esercizio pari a 169.552.
L’Assemblea ha inoltre preso visione del bilancio consolidato al 31 Dicembre 2014,
approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 31 Marzo 2015, da cui risulta un
valore della produzione pari a 30.226.814 e un risultato d’esercizio pari a 289.527.
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NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO
SINDACALE

L’assemblea ha provveduto alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione
nelle persone di David Barzazi, Christian Barzazi, Michele Lepri Gallerano. La carica
del Consiglio di Amministrazione è stata fissata in tre anni, cioè fino all’approvazione
del bilancio al 31 dicembre 2017.
L’ Assemblea ha nominato i nuovi membri del Collegio Sindacale nelle persone del
dott. Giovanni Greco come Presidente del Collegio Sindacale, dott. Albero Dalla
Libera come Sindaco effettivo, dott.ssa Lorena Mognato come Sindaco effettivo, il
dott. Alberto Zanessi come sindaco supplente e il dott. Stefano Chia come sindaco
supplente. La carica del Collegio Sindacale è stata fissata in tre anni, cioè fino
all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017.
DESTINAZIONE RISULTATO D’ESERCIZIO 2014
Coerentemente all’obiettivo di rafforzamento patrimoniale a servizio della crescita,
l’Assemblea ha deliberato la destinazione dell’intero risultato d’esercizio a patrimonio
netto.
DOCUMENTAZIONE
La documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno sarà messa a
disposizione nei termini di legge presso la sede sociale, nonché sul sito
http://www.gruppogreenpower.com.

***
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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 S.p.A.. Banca Finnat Euramerica S.p.A. agisce come Specialist della
società.
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