COMUNICATO STAMPA
Assemblea ordinaria dei soci
1. Revoca dell’incarico di revisione legale dei conti; deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2. Affidamento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2019, 2020 e
2021; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Mirano, 20 dicembre 2019 – Gruppo Green Power S.p.A., società che opera nel
settore delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica quotata all’AIM Italia,
comunica che in data odierna si è tenuta in prima convocazione presso la sede
legale di Alperia S.p.A. in Bolzano, Via Dodiciville 8, l’Assemblea ordinaria dei soci,
così come indicato nell’avviso di convocazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e
sul proprio sito Internet in data 3 dicembre 2019.
REVOCA DELL’INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI; DELIBERAZIONI INERENTI E
CONSEGUENTI

L’Assemblea dei soci, sentito il Collegio Sindacale, ha revocato l’incarico di revisione
legale dei conti conferito alla società di revisione RIA GRAN THORTON S.p.A. con
delibera del 27 marzo 2019.
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER GLI ESERCIZI 2019,
2020 E 2021; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI
L’Assemblea dei soci, previo parere del Collegio Sindacale, ha conferito l’incarico di
revisione legale dei conti alla società di revisione PRICEWATERHOUSECOOPERS
S.p.A., che rimarrà in carica per tre esercizi e quindi fino all’approvazione del bilancio
relativo all’esercizio sociale chiuso il 31 dicembre 2021, approvando il relativo
compenso.

***

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 Capital Markets Ltd.. Banca Finnat Euramerica S.p.A. agisce come
Specialist della società.
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