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COMUNICATO STAMPA
Gruppo Green Power-Maxa Advantix, una partnership per sviluppare
in co-branding soluzioni per l’efficientamento energetico e il
risparmio delle famiglie
Il co-branding con l’azienda veronese Maxa rafforza la mission aziendale di Gruppo
Green Power: offrire ai propri clienti servizi a elevata efficienza energetica e orientati
allo sviluppo sostenibile
Mirano (VE), 18 giugno 2015  Qualità, ambiente e innovazione sono gli elementi che
caratterizzano la nuova vision aziendale di Gruppo Green Power S.p.A. (GGP),
l’azienda di Mirano leader nel settore dell’efficientamento energetico. In quest’ottica,
Gruppo Green Power ha scelto di stringere una partnership con Maxa Advantix
S.p.A., azienda veronese attiva dal 1980, che l’anno scorso ha fatturato 26.197.550
euro e negli anni ha ottenuto le certificazioni ISOEUROVENT. L’azienda, già nel
parco fornitori di GGP per il settore termoidraulico, è produttrice di tecnologie per la
climatizzazione e il riscaldamento dell’aria.
La collaborazione tra le due società venete è stata avviata per sviluppare in co
branding pompe di calore ad alta efficienza, unendo la mission di Gruppo Green
Power all’eccellenza della produzione dell’azienda veronese al fine di ampliare
l’offerta per il risparmio energetico delle famiglie. Grazie a questa partnership, le due
società potranno mettere a fattor comune i loro punti di forza: Gruppo Green Power
porterà i valori della cultura del risparmio energetico e dell’attenzione al benessere
delle generazioni future e Maxa la sua capacità di produrre tecnologia
all’avanguardia Made in Italy.
“La collaborazione con Maxa rappresenta un ulteriore e importante passo nel
processo di estensione graduale del nostro brand a categorie di prodotti qualificati e
controllati, Made in Italy, che servono al risparmio energetico delle famiglie”, ha
commentato David Barzazi, Presidente e Amministratore Delegato di Gruppo Green
Power S.p.A. “La brandizzazione Gruppo Green Power può aggiungere valore alle
tecnologie per la climatizzazione e il riscaldamento dell’aria che proponiamo ai nostri
clienti, che così verranno ulteriormente certificate. La volontà del Gruppo è quella di
essere operatore integrato nel settore energetico sostenibile, sviluppando tutte le fasi
dell’efficientamento energetico domestico: partendo dalla produzione, passando per
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la consulenza e progettazione, fino ad arrivare all’installazione dei singoli sistemi”,
conclude David Barzazi.
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 Maxa Advantix 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 e conferma 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.

***
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.
Per ulteriori informazioni:
Ufficio stampa Gruppo Green Power S.p.A. presso Segest S.p.A.
Caterina Ghiselli
Tel: 347 8389917 - ghiselli@segest.com
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