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Innovatec acquisisce il 51% di
Gruppo Green Power
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Pratiche

Aziende, Comunicati Stampa,

NOTIZIE DALLE AZIENDE

Casari e pastori d’Europa riuniti a Cheese per
difendere i formaggi di qualità dall’attacco UE
giugno 30, 2015
“L’Italia dell’agroalimentare di qualità
– scrive Slow Food in un comunicato
– ancora una volta subisce un
attacco sleale, e stavolta a essere
colpito al cuore è il settore che più di
tutti rappresenta la biodiversità e il
savoir-faire del nostro paese: il
formaggio”. Il pressing arriva dalla
Commissione Europea con una lettera di diffida [...]

Innovatec S.p.A., società quotata sul mercato AIM Italia e attiva
nello sviluppo e offerta di tecnologie innovative, prodotti e servizi
per il mercato corporate e retail nell’ambito della generazione
distribuita smart grid e smart cities, dell’efficienza energetica e
dello storage di energia, ha reso noto di aver sottoscritto, nella
data di ieri, con i fratelli Barzazi, principali azionisti del Gruppo
Green Power S.p.A., un contratto preliminare di acquisto del 51%
del capitale sociale di GGP. Il corrispettivo per l’operazione è
stato fissato in 7.650.000 euro.
L’Operazione consente a Innovatec di rafforzare ulteriormente la
posizione di leader di mercato italiano nel campo delle energie
rinnovabili e dell’efficienza energetica.
Il Gruppo Green Power è infatti una società per azioni (quotata su
AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale), che svolge attività di
progettazione, produzione, vendita, manutenzione, gestione e
installazione di impianti e prodotti relativi al settore dell’energia
rinnovabile e dell’efficientamento energetico nel settore
domestico (tra cui, impianti fotovoltaici, pompe di calore,
illuminazione a led, accumulatori di energia, etc.).
A seguito dell’operazione di acquisizione, Innovatec diventerà
lead player nel panorama italiano nel campo dell’efficienza
energetica con ricavi proforma 2014 di circa 51 milioni euro.
David Barzazi continuerà a mantenere il suo ruolo di
amministratore delegato di GGP.
Successivamente al completamento dell’acquisizione, Innovatec
lancerà un’offerta pubblica di acquisto (OPA) sulle restanti
azioni ordinarie in circolazione di GGP.
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Innovatec S.p.A., società quotata sul
mercato AIM Italia e attiva nello
sviluppo e offerta di tecnologie
innovative, prodotti e servizi per il
mercato corporate e retail nell’ambito
della generazione distribuita smart
grid e smart cities, dell’efficienza
energetica e dello storage di energia,
ha reso noto di aver sottoscritto, nella data di ieri, con i fratelli
Barzazi, principali [...]

Ambiente e tumori: la correlazione nelle
ricerche del CNR
giugno 29, 2015
Stime dell’Organizzazione Mondiale
dalla Sanità e dell’Agenzia
Internazionale per la Ricerca sul
Cancro indicano che la frazione di
tumori attribuibili all’esposizione ad
agenti tossici ambientali sia
compresa tra il 7% e il 19%. 174
ricercatori impegnati nella ricerca sui
tumori provenienti da 28 paesi, tra cui Chiara Mondello e Ivana
Scovassi dell’Istituto di genetica molecolare [...]

Da Milano a Pinerolo, la prima volta
dell’assemblea di Assogas
giugno 26, 2015
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Assogas, l’Associazione Nazionale
Industriali del comparto Gas e Servizi
Energetici, ha svolto, giovedì 25
giugno, la sua annuale assemblea
soci per la prima volta fuori dalla
sede di Milano, con l’obiettivo di fare
conoscere lo stato dell’arte
dell’innovazione e della ricerca sul
fronte bioenergie. Assogas si è così riunita a Pinerolo, nel
torinese, per consentire alle [...]
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soci per la prima volta fuori dalla
sede di Milano, con l’obiettivo di fare
conoscere lo stato dell’arte
dell’innovazione e della ricerca sul
fronte bioenergie. Assogas si è così riunita a Pinerolo, nel
torinese, per consentire alle [...]

Assocarta lamenta il peso della bolletta
energetica: “quasi un quinto del fatturato”
giugno 26, 2015
“Nel 2014 l’Italia si riconferma 4°
produttore di carta e cartone in
Europa dopo Germania, Finlandia e
Svezia grazie al 45 % di export ma il
livello produttivo è pari al 2013: 8,6
milioni di tonnellate per un fatturato di
6,7 miliardi di Euro” ha affermato il
Presidente di Assocarta Paolo
Culicchi durante l’Assemblea Pubblica, [...]

Enegan, trading di energia verde con
Garanzia d’Origine
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Greenews.info
giugno 26, 2015
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Enegan è il primo trader privato di
energia elettrica e gas nato in
Toscana, nel 2010, dall’evoluzione
del Gruppo GAN, con sedi a
Montelupo Fiorentino e Grosseto.
Enegan si rivolge a privati e imprese
e opera nel “mercato libero“, dove le
tariffe sono svincolate dalle
fluttuazioni di prezzo previste dall’AEEG e la varietà di offerte
[...]

Al Citytech-BUStech 2015 si parla di rilancio
del Trasporto Pubblico Locale e modelli di
liberalizzazione
giugno 25, 2015
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In un momento di scarsità di risorse
da destinare al Trasporto Pubblico
Locale, qual è il miglior modello per
rilanciare il settore? Come
s’inserisce la liberalizzazione dei
servizi nel contesto regolatorio
italiano? I dati raccolti in occasione
dell’ultimo censimento del 2011,
confermano che gli italiani che viaggiano quotidianamente per
motivi di studio o lavoro sono [...]
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