COMUNICATO STAMPA

Mirano, 24 Novembre 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 che in data odierna si è tenuta una riunione del
consiglio di amministrazione della società con la quale si è dato luogo alla
ridefinizione delle deleghe nell’ambito dei componenti il consiglio di
amministrazione.
Al Presidente del consiglio di Amministrazione, dott. Marco Fiorentino, è
stata attribuita la legale rappresentanza e gli sono state conferite tutte le
deleghe di gestione finanziaria della società.
Rimangono in capo al consigliere David Barzazi i poteri commerciali e
human resources ed al consigliere Christian Barzazi i poteri in relazione ai
rapporti societari strategici, alle relazioni esterne ed istituzionali, al
settore legale e privacy.

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’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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