COMUNICATO STAMPA
Mirano, 29 Marzo 2018 – 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 esecuzione dell’accordo transattivo sottoscritto ieri tra Innovatec
S.p.A. e i fratelli Barzazi (per maggiori informazioni si rimanda al relativo
comunicato stampa di Innovatec), i sindaci effettivi Mirka Cesnik e Renato
Bolongaro e i sindaci supplenti Gianluca Nicolini e Gianluigi Grossi, il cui mandato
scade con l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio chiuso al
31/12/2017, hanno rassegnato le proprie dimissioni. L’assemblea dei soci,
convocata per il 12 Aprile 2018, provvederà a nominare i nuovi organi societari.
Per effetto dell’operazione i fratelli Barzazi aumenteranno la propria quota di
partecipazione (diretta e indiretta) al capitale sociale dell’Emittente all’87,15%,
come illustrato di seguito:

Composizione Azionaria
Azionariato Gruppo Green Power

n. azioni

%

GGP Holding S.r.L
Tre Bi s.r.l.
Barzazi David
Barzazi Christian
Volteo Energie S.r.l.
Mercato – Azionisti non significativi

1.521.470
867.000
106.265
105.265
165.350
217.930

51,00%
29,06%
3,56%
3,53%
5,54%
7,31%

TOTALE

2.983.280

100,00%

87,15%

I fratelli Barzazi commentano evidenziando come con il proprio impegno
continueranno ad adoperarsi per lo sviluppo e la crescita dell’azienda.

***

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, accumulatori di energia,
sistemi ibridi di riscaldamento, pompe di calore per A.C.S. e di soluzioni e prodotti per
l’efficientamento energetico e la mobilità sostenibile per il segmento domestico e B2B.
L’obbiettivo strategico di GGP è consolidare la propria posizione di azienda leader nel
risparmio energetico ampliando la gamma di servizi offerti per salvaguardare l’ambiente
attraverso l’ottimizzazione del risparmio energetico di famiglie, enti pubblici ed imprese.
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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