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COMUNICATO STAMPA
Gruppo Green Power sceglie la tecnologia italiana di Solar
Tehnika per i servizi fotovoltaici
La nuova partnership di Gruppo Green Power rafforza la mission aziendale: offrire ai
propri clienti servizi a elevata efficienza energetica e orientati a uno sviluppo
sostenibile
Gruppo Green Power, azienda di Mirano (VE) leader nel settore dell’efficientamento
energetico sostenibile, ha ampliato la propria offerta di sistemi fotovoltaici qualificati
siglando un accordo con la società Solar Tehnika, produttore italiano di moduli
fotovoltaici ad alta efficienza.
Attiva dal 2012, Solar Tehnika ha l’intera produzione tecnologica in Veneto, è
composta da un team di professionisti esperti nel settore del rinnovabile ed è oggi
riconosciuta quale player tra i più competitivi sul mercato europeo. Il nuovo partner
di Gruppo Green Power ha ottenuto nel 2013 un fatturato di quasi 2 milioni di euro,
aumentando la sua solidità nel 2014 con un fatturato di 6 milioni.
Con questa collaborazione Gruppo Green Power rafforza l’offerta di prodotti Made in
Italy, qualificati e controllati, che verranno ulteriormente certificati grazie alla
brandizzazione Gruppo Green Power: la volontà del Gruppo è infatti quella di essere
operatori integrati nel settore energetico sostenibile.

“La partnership siglata è perfettamente in linea con la mission aziendale, orientata a
coniugare l’attenzione all’ambiente con l’offerta di servizi sempre più efficienti per i
clienti“, ha spiegato l’Amministratore Delegato David Barzazi. “Questa scelta va nella
nuova direzione intrapresa dal nostro Gruppo, che partendo da una vocazione
commerciale, si sta strutturando sempre di più come azienda che sviluppa tutte le
fasi dell’efficientamento energetico domestico: dalla produzione, passando per la
consulenza e progettazione, fino ad arrivare all’installazione dei singoli sistemi”.
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A seguito della Quotazione all’AIM Italia del gennaio 2014, il Gruppo di Mirano ha
costantemente sviluppato soluzioni per il risparmio energetico e la sostenibilità
ambientale dei prodotti offerti. La collaborazione con Solar Tehnika è una delle azioni
intraprese da Gruppo Green Power con l’obiettivo di consolidare la leadership nel
settore delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica, oltre a confermare la
propria mission volta al raggiungimento di una organizzazione più efficiente della
casa e di una più sostenibile qualità della vita, nel presente e nel futuro.
Qualità, ambiente e innovazione sono una costante tensione di crescita che il Gruppo
ha voluto esplicitare anche nella nuova immagine aziendale che riporta la vision:
crediamo in uno sviluppo sostenibile.

***
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.
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

Ufficio stampa Gruppo Green Power
Valentina Garbellini
Tel: 346 8864042
garbellini@segest.com

Gruppo Green Power SpA, Iscritta al Registro delle Imprese di Venezia VE 347996, P. I. 03900390273, Capitale Sociale 149.164, 00€ i.V.

