COMUNICATO STAMPA
Mirano, 06 Agosto 2019 - Gruppo Green Power S.p.A. (“Green Power” o “GGP”)
società quotata all’AIM Italia e attiva nel settore dei servizi attinenti al mercato delle
energie rinnovabili e dei prodotti per l’efficientamento energetico, rende noto che, in
esecuzione dell’accordo siglato ieri con Alperia spa, come indicato nel comunicato stampa
al punto B “CONDIZIONI SOSPENSIVE – PERFEZIONAMENTO DELL’OPERAZIONE - punto
c 7. Ottenimento delle dimissioni degli amministratori e sindaci di Green Power e delle
società del Gruppo, fatta eccezione per l’amministratore di Green Energy Group, dalle
rispettive cariche, con efficacia dalla data di nomina dei nuovi organi di gestione e
controllo da parte dell’Acquirente”, in data odierna sono pervenute alla società le
dimissioni del consigliere indipendente dott. Carlo Milani, del presidente del collegio
sindacale dott. Giangiacomo Indri Raselli, dei sindaci effettivi dott. Andrea Barbera e avv.
Matteo Tognon, del sindaco supplente dott.ssa Chiara Mangeri, con effetto dalla data di
riunione dell’assemblea che nominerà i nuovi componenti dell’organo amministrativo.
Sono inoltre pervenute le dimissioni dell’Ing. Marco Marchiori quale amministratore unico
della controllata Unix Group srl, con effetto dalla data di riunione dell’assemblea che
nominerà i nuovi componenti dell’organo amministrativo.

***
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’obiettivo 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.

ISIN IT0004982242, codice alfanumerico “GGP”.
Nomad della società è EnVent S.p.A.. Banca Finnat Euramerica S.p.A. agisce come Specialist della
società.
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