Energy Lab ammessa alle negoziazioni su AIM Italia
Primo giorno di negoziazione Martedì 20 maggio
Offerta sottoscritta al prezzo massimo pari a 1,8 Euro per azione

Udine, 16 maggio 2014 – Energy Lab, società attiva nelle energie rinnovabili, informa
che in data odierna Borsa Italiana ha ammesso alle negoziazioni le Azioni Ordinarie
Energy Lab S.p.a. e le obbligazioni convertibili “Energy Lab Convertibile 7% 2014-2019”
su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione,
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Giovanni Dorbolò, Presidente e Amministratore Delegato di Energy Lab, ha
commentato: “Siamo molto soddisfatti del grande riscontro avuto presso gli investitori
istituzionali italiani ed esteri che hanno apprezzato il piano strategico di crescita della
nostra società in un settore, come quello delle energie rinnovabili, che rivestirà un ruolo
sempre più centrale nel nostro futuro. La quotazione rappresenta una tappa
fondamentale per la nostra società e l’AIM Italia si è confermato il modello ideale per
sostenere la crescita delle PMI di eccellenza”.
“L’operazione di quotazione di Energy Lab, Società giovane con alte potenzialità di
crescita - afferma Salvatore Genovese di Integrae SIM - dimostra che gli investitori
istituzionali anche esteri prestano molta attenzione alle PMI italiane che si rivolgono al
mercato dei capitali per finanziare la crescita. La buona riuscita di questa operazione e
di altre, ad essa comparabili, è possibile grazie all’esistenza di un mercato come l’AIM
Italia e ad iniziative propedeutiche alla quotazione come il progetto ELITE, piattaforma
unica di servizi integrati che mette a disposizione le competenze industriali, finanziarie
e organizzative per vincere le sfide dei mercati nazionali ed esteri”
La Società ha determinato il prezzo delle azioni ordinarie Energy Lab S.p.A, offerte
nell’ambito del Collocamento Riservato, al valore massimo dell’intervallo di riferimento
a Euro 1,80.
La quotazione è avvenuta a seguito di un collocamento di n. 2.076.000 Azioni Ardinarie
Energy Lab S.p.A. rivenienti da aumento di capitale a pagamento destinato sia a
investitori qualificati che al mercato retail.

La capitalizzazione della società post quotazione è pari a Euro 21.736.800, con un
flottante superiore al 17% dell’intero capitale.
Nell’ambito del collocamento sono inoltre state offerte complessive n. 41.050
obbligazioni convertibili “Energy Lab Convertibile 7% 2014-2019”, al valore nominale di
Euro 100,00 cad.
Il prestito obbligazionario, che ha godimento a partire dal 20 maggio 2014, è
caratterizzato da un interesse fisso nominale annuo del 7%, che verrà corrisposto In via
posticipata a partire dal 20 maggio 2015.
La data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società è prevista per
martedì 20 maggio 2014.
La quotazione di Energy Lab sull’AIM Italia, mercato dedicato alle piccole e medie
imprese italiane ad alto potenziale di crescita, è curata da Integrae SIM come Global
Coordinator e Nomad, Legance come consulente legale, Mazars come revisore legale dei
conti.
Integrae SIM agirà quale specialist ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia.
Per la trasmissione delle comunicazioni Energy Lab si avvale del circuito SDIR-NIS,
gestito da BIt Market Services, società del Gruppo London Stock Exchange. Il documento
di ammissione e il regolamento del prestito obbligazionario convertibile denominato
“Energy Lab Convertibile 7% 2014-2019” è disponibile sul sito www.e-labgroup.it nella
sezione Investor Relations.
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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