COMUNICATO STAMPA

Siglato accordo transattivo tra Gruppo Green
Power e Gruppo Fondiario Italiano
Per effetto dell’accordo GGP acquisisce da
GFI il know how relativo alle attività di
vendita
Mirano, 21 Marzo 2016 - Gruppo Green Power S.p.A. (GGP), società
quotata all’AIM Italia e attiva nel mercato delle energie rinnovabili e nella
commercializzazione dei prodotti e servizi per l’efficientamento energetico,
rende noto di aver siglato venerdì 18 Marzo 2016 un atto transattivo con
Gruppo Fondiario Italiano (Venditore, GFI) in base al quale viene risolto
con effetto retroattivo il Contratto Preliminare di acquisto del ramo
d’azienda rappresentato dall’attività di commercializzazione di beni e
servizi per la vendita ed installazione di prodotti attinenti l’efficientamento
energetico nel settore domestico (il ”Ramo d’Azienda”). Per maggiori
informazioni a riguardo si rimanda al comunicato stampa pubblicato in
data 23 Luglio 2015.
L’accordo transattivo prevede la contestuale acquisizione da parte di GGP
del Know How di GFI relativo alle seguenti attività (“Operazione”):
-

Cross selling (lavorazione del portafoglio clienti);

-

Diminuzione dei recessi da parte dei clienti nei termini di legge;

-

Vendita e comunicazione atte ad incrementare la percentuale di
vendite sul numero delle trattative svolte, anche attraverso
l’evoluzione di apposita trattativa di vendita ideata a seguito della
convenzione con A.N.C.E.E. di Roma;

-

Formazione, aggiornamento tecnico e motivazionale dei venditori;

-

Realizzazione e aggiornamento del book vendita e del book da
consegnare al cliente;

-

Selezione e commercializzazione di prodotti innovativi nel settore
dell’efficientamento

energetico

nel

settore

domestico

e

in

particolare degli accumulatori di energia della società di diritto
austriaco EZ Energy Accumulator Gmbh.

Il controvalore dell’Operazione è pari a Euro 150 mila, già corrisposte da
GGP a GFI a parziale esecuzione del Contratto Preliminare di acquisto del
Ramo d’Azienda in data 3 Agosto 2015.

Per effetto dell’Operazione la Governance di GGP non subirà nessuna
variazione.

L’Operazione in oggetto non coinvolge parti correlate ai sensi della
regolamentazione applicabile in materia.

Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito
della società www.gruppogreenpower.com.

***
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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