Energy Lab primo giorno di negoziazione su AIM Italia
Udine, 20 maggio 2014 – Energy Lab S.p.A., società attiva nelle energie rinnovabili,
informa che in data odierna sono iniziate le negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su
AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione,
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (Ticker: ELAB - ISIN: IT0005022097).
Il primo prezzo è stato di 1,9 Euro, con un rialzo del +5,56% rispetto al prezzo di
collocamento, che era stato fissato al massimo della forchetta, a 1,80 Euro. Il titolo ha
scambiato nella prima giornata 44.000 azioni, e ha chiuso la seduta stabilizzandosi ad un
prezzo di Euro 1,74 in diminuzione del 3,3%.
L’ammissione è avvenuta a seguito del Collocamento Riservato di n. 2.076.000 Azioni
Ordinarie Energy Lab S.p.A. rivenienti da aumento di capitale e n. 41.050 obbligazioni
convertibili “Energy Lab Convertibile 7% 2014-2019”.
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.
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 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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