COMUNICATO STAMPA
Operazioni con parti correlate

Udine, 29 dicembre 2014 – Energy Lab S.p.A., società attiva nelle energie rinnovabili quotata su
AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, rende noto che nella riunione del Consiglio di
Amministrazione del 29 dicembre 2014, previo parere favorevole dei consiglieri indipendenti, si è
proceduto a deliberare “operazioni con parti correlate” di seguito citate.
La prima operazione si riferisce alla fornitura “Chiavi in mano” di un impianto a gassificazione di
biomassa di potenza nominale pari a 198 kWe da installare nel Comune di Premariacco (UD) per
conto della Società Ew Group S.p.a. .
La società Ew Group S.p.a. è parte correlata in quanto detenuta dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione e Amministratore Delegato Giovanni Dorbolò per il 40,95% a titolo di proprietà e
per il 10,05% a titolo di nuda proprietà.
La seconda operazione si riferisce alla fornitura “Chiavi in mano” di un impianto di essicazione da
installare nel Comune di Premariacco (UD) per conto della Società Eurowood S.r.l..
La società Eurowood S.r.l. è parte correlata in quanto detenuta al 100% dalla società Ew Group
S.p.a già citata.
Sebbene le operazioni sopra descritte potrebbero qualificarsi come operazioni rientranti
nell’attività ordinaria di Energy Lab o delle sue società controllate ai sensi della Procedura per le
Operazioni con Parti Correlate adottata da Energy Lab, le stesse sono comunque state oggetto di
valutazione da parte dei consiglieri indipendenti della società. In particolare, i consiglieri
indipendenti, dopo aver constatato che le condizioni di pagamento ed il prezzo degli impianti
risultano conformi alle condizioni di mercato, hanno dato parere favorevole all’operazione.

Energy Lab
Energy Lab opera nel campo delle energie rinnovabili tramite la progettazione e la realizzazione di impianti fotovoltaici di
media taglia, in qualità di EPC (Engineering, Procurement, Construcion), la progettazione e la commercializzazione di
soluzioni per l’efficienza energetica, la progettazione, l’installazione e la gestione di impianti a biomassa in conto proprio
e in conto terzi oltre che con l’erogazione di servizi di O&M (Operations & Maintenance) ed Asset Management.
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