COMUNICATO STAMPA
Accordo per il pagamento a saldo e stralcio di un
debito di Gruppo Green Power

Mirano, 19 Dicembre 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, comunica che in data odierna si è
perfezionato un accordo tra da una parte BNL Spa, che vantava un credito nei confronti
di GGP pari a € 1.315.610,34 comprensivo di capitale e interessi, e dall’altra Tre-Bi Srl,
società titolare del 14,14% delle azioni GGP e controllata in misura paritetica dai fratelli
Barzazi, che a loro volta direttamente e indirettamente detengono, oltre alla suddetta
partecipazione di Tre-Bi Srl, un ulteriore 58,09% delle azioni GGP.
Con il predetto accordo Tre-Bi Srl è intervenuta per conto di GGP chiudendo a saldo e
stralcio la posizione debitoria dell’Emittente verso BNL Spa pari all’ammontare come
sopra specificato mediante pagamento di un importo di € 355.000 da effettuarsi entro il
21 dicembre 2018. Una volta effettuato il suddetto pagamento Tre-Bi Srl per effetto di
surrogazione risulterà a sua volta creditrice verso Gruppo Green Power di un importo pari
a € 355.000.
Questa operazione rappresenta il completamento di un percorso di risanamento aziendale
avviato dai fratelli Barzazi il 28 marzo 2018 con l’acquisizione del 100% di GGP Holding
S.r.l., società titolare di una partecipazione del 51% di GGP, che ha riportato la società
sotto il controllo dei Barzazi, e che ha visto tra l’altro anche l’acquisito da parte di Tre-Bi
Srl del credito vantato da banca BPM Spa nei confronti di GGP di importo pari a €
603.037,13.

Con la surroga del credito di BNL da parte di Tre-Bi Srl si estingue integralmente il debito
di Gruppo Green Power nei confronti del sistema bancario, con conseguente cancellazione
di tutte le segnalazioni presenti presso la centrale rischi interbancaria nei tempi previsti
dalla normativa e prassi bancaria, residuando un debito complessivo verso Tre-Bi Srl pari
a € 958.037,13; tale operazione in GGP verrà a generare nel conto economico relativo
all’esercizio 2018 una sopravvenienza attiva di € 960.610.
***
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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