COMUNICATO STAMPA

Gruppo Green Power costituisce Siingas
Group Srl e affitta il ramo d’azienda relativo
alle attività di pirogassificazione
Mirano, 12 Luglio 2017 - 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 data odierna la Siingas Group Srl, società neo costituita
partecipata al 51% da GGP, ha sottoscritto un atto notarile avente ad
oggetto l’affitto del ramo d’azienda di Energiis Group S.r.l. (Concedente)
rappresentato dall’attività di pirogassificazione (il ”Ramo d’Azienda”)
(“l’Operazione”).

L’Operazione
GGP, tramite la controllata Siingas Group SrL, con atto notarile ha
sottoscritto in data odierna un contratto avente ad oggetto l’affitto del
ramo d’azienda di Energiis Group S.r.l. comprendente il know how relativo
alla

produzione,

installazione

e

commercializzazione

di

impianti

di

cogenerazione da biomasse agricole, agroindustriali e urbane attraverso la
loro pirogassificazione, il portafoglio clienti e il marchio “SIINGAS”.

Il canone annuo è stabilito in misura variabile in € 10.000,00 per ogni
impianto realizzato durante la vigenza del contratto.
Il contratto avrà durata sino al 30 giugno 2019 con decorrenza dal giorno
12 Luglio 2017.
Le parti hanno anche concordato la possibilità di esercitare il diritto di
opzione di acquisto del ramo durante la durata del medesimo.
Energiis Group s.r.l. è società con sede legale in Roma operante nel
settore della produzione, installazione e commercializzazione di impianti di
cogenerazione da biomasse agricole, agroindustriali e urbane attraverso la
loro pirogassificazione.
Con questa operazione, dichiara il Consigliere Delegato di GGP David
Barzazi, la nostra società rafforza la propria posizione nel settore B2B
ritenuto strategico per lo sviluppo del “business”.
L’Operazione in oggetto non coinvolge parti correlate ai sensi della
regolamentazione applicabile in materia.

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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