COMUNICATO STAMPA

Gruppo Green Power affitta il ramo d’azienda
relativo alle attività di efficientamento
energetico di Ever Green Power S.r.l.
Mirano, 20 ottobre 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 sottoscritto in data odierna un atto notarile avente ad
oggetto

l’affitto

del

ramo

d’azienda

di

Ever

Green

Power

S.r.l.

(Concedente) rappresentato dall’attività di commercializzazione di servizi
e prodotti attinenti l’efficientamento energetico nel settore domestico (il
”Ramo d’Azienda”) (“l’Operazione”).

L’Operazione
In data 20 ottobre 2016, GGP tramite atto notarile ha siglato un contratto
avente ad oggetto l’affitto del ramo d’azienda di Ever Green Power S.r.l.,
azienda operante nello stesso settore e regione di GGP, rappresentato dai
contratti attivi sottoscritti con i clienti non ancora eseguiti e quelli che
saranno sottoscritti durante la vigenza del contratto.

Il canone annuo è stabilito in misura variabile da calcolarsi sulla base del
rendimento del portafoglio clienti acquisiti; in particolare per ciascuna
commessa

installata

oggetto

dell’Operazione

verrà

corrisposto

al

Concedente un compenso pari al 50% del relativo MOL al netto dei costi
sostenuti da GGP per la realizzazione degli impianti stessi, oltre alle spese
già sostenute da Ever Green Power S.r.l..

Nessun anticipo sarà erogato da GGP al Concedente.

Il contratto avrà durata diciotto mesi con decorrenza dal giorno 20
Ottobre 2016.
“Affittando il ramo d’azienda relativo alle attività di efficientamento
energetico

di

Ever

Green

Power

Srl,

GGP

intende

continuare

il

rafforzamento commerciale, già iniziato con l’operazione Alaca. Ever
Green Power è una società di Roma attiva anche in Veneto che si occupa
della commercializzazione e installazione di impianti per l’efficientamento
energetico.

Con

questa

operazione

l’Emittente

mira

a

proseguire

l’ampliamento del proprio portafoglio clienti e la presenza sul territoriale
nazionale”, afferma David Barzazi, amministratore delegato di GGP.
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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