La nuova strategia commerciale di GGP risponde alle esigenze
energetiche e di sicurezza delle famiglie: nasce il progetto
“Casa efficiente, conveniente e sicura”
COMUNICATO STAMPA
Mirano, 17 Febbraio 2016 – Proseguono le iniziative volte al rafforzamento della posizione di
mercato nel settore delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica nel comparto
domestico nazionale di Gruppo Green Power S.p.A. (GGP).
La società di Mirano ha appena lanciato il progetto Casa efficiente, conveniente e sicura,
iniziativa che racchiude già nel nome i tre pilastri su cui si fonda. L’offerta è stata studiata per
rispondere alle necessità delle famiglie italiane, principale target dell'azienda, che mai come
in questo momento hanno bisogno di prodotti e servizi in grado di garantire sicurezza e
affidabilità abbinati alla sostenibilità economica.
In quest’ottica, Gruppo Green Power ha immesso sul mercato tre offerte concorrenziali
rispetto ai principali player del mercato che riguardano alcuni prodotti di punta per il risparmio
energetico e la sicurezza di appartamenti e condomini e che da oggi sono a disposizione di
Agenzie e Trader energetici.
Il progetto, che si rivolge a tutto il territorio nazionale e permette di creare nuove sinergie sul
fronte commerciale, vede come primo partner Happy Group, azienda attiva nella diffusione di
commodity per energia elettrica e gas e presente in maniera capillare in Italia.
L’iniziativa conferma la volontà di GGP di aumentare la propria competitività all’interno del
mercato dell’efficientamento energetico domestico, configurandosi come un’ulteriore fase
della strategia di sviluppo commerciale, dopo le operazioni di acquisizione del ramo d’azienda
di Ite Impianti Sistemi Tecnologici, dell’affitto del ramo di azienda di Alaca e dell’istituzione del
Consorzio GGP. Tale operazione permetterà di raggiungere, attraverso il contatto con 702
trader e agenzie energetiche, circa 23.000.000 di potenziali clienti, contribuendo a
consolidare la leadership di GGP nel mercato di riferimento.
Ricordiamo che la filiera GGP impiega 300 addetti ed è presente con i propri prodotti e servizi
in 17 regioni italiane.

***

Gruppo Green Power S.p.A. (GGP), impresa leader in Italia nel settore delle energie rinnovabili e controllata da
Innovatec S.p.A., 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’obiettivo 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 IT0004982242 e per i Warrant IT0004982259.
Nomad della società è EnVent Capital Markets Lt..Banca Finnat Euramerica S.p.A. agisce come Specialist della
società.
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