COMUNICATO STAMPA
Assemblea ordinaria degli Azionisti

1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato al
31 dicembre 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Mirano, 14 maggio 2020 – Gruppo Green Power S.p.A. (“GGP” o “la Società”), società
che opera nel settore delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica quotata
all’AIM Italia, comunica che l’Assemblea ordinaria degli Azionisti, riunitasi in data
odierna, in prima convocazione, in videoconferenza tramite la piattaforma Microsoft
Teams in conformità alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, così come indicato nell’avviso di
convocazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul proprio sito Internet in data 28
Aprile 2020, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO
L’Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato il bilancio di esercizio al 31
dicembre 2019, che presenta ricavi netti pari a Euro 13.224 migliaia e una perdita di
esercizio pari a Euro 3.271.756. L’Assemblea ha, inoltre, preso visione del bilancio
consolidato

al

31

dicembre

2019,

parimenti

approvato

dal

Consiglio

di

Amministrazione in data 1° aprile 2020, da cui risultano ricavi netti per Euro 17.401
migliaia e una perdita consolidata di esercizio pari a Euro 2.577.929.

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO 2020
L’Assemblea ordinaria degli Azionisti quindi ha deliberato di portare a nuovo la perdita
di esercizio pari ad Euro 3.271.756, prendendo atto della rinuncia irrevocabile
effettuata in data 1 aprile 2020, da parte del socio Alperia S.p.A. (titolare dell’86,53%

del capitale sociale) nei confronti della Società, del credito in conto cash pooling pari
a Euro 2.359.503,73, con conversione di detto importo a “versamento in conto futuro
aumento capitale sociale” e ricostituzione del capitale sociale”.

***
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.
Per ulteriori informazioni:

Emittente

Nomad

Gruppo Green Power S.p.A.
Via Varotara, 57
30035 Mirano (VE)
Tel: +39 041 930125 Fax: 041 2006385

EnVent Capital Markets Ltd.
42 Berkeley Square - London W1J 5AW (UK)
Italian Branch - Via Barberini 95, 00187 Rome (Italy)
Tel. +44 (0) 2035198451 / +39 06 896841

Investor Relations
Elena Ferraresso
investor.relation@gruppogreenpower.com

Paolo Verna
pverna@enventcapitalmarkets.co.uk
Giancarlo D’Alessio
gdalessio@enventcapitalmarkets.co.uk

