L’Assemblea degli Azionisti approva
il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2014
Udine, 30 aprile 2015 – L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Energy Lab, società quotata sul
mercato AIM Italia di Borsa Italiana e attiva nelle energie rinnovabili in qualità di EPC su impianti di
media dimensione e soluzioni per l’efficienza energetica, ha approvato in data odierna il bilancio di
esercizio ed esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2014.
Energy Lab nell’esercizio 2014 ha continuato la sua forte crescita, in linea con le previsioni,
raddoppiando i propri ricavi a Euro 18,2 milioni (+95% vs. 2013), con un EBITDA pari Euro 3,5
milioni (+105% vs.2013), un EBIT di Euro 2,9 milioni (+27% vs. 2013) e un utile d’esercizio pari a
Euro 1,4 milioni (+27% vs. 2013).

A livello consolidato il bilancio ha visto un valore della produzione pari a 15,5 milioni di Euro, un
Ebitda pari a 2,9 milioni di Euro, un EBIT pari a 2,5 milioni di Euro e un utile d’esercizio pari a 1
milione di Euro.
Si è quindi approvata la destinazione dell’utile di esercizio, destinando a riserva legale euro 70.061
e a riserva straordinaria il residuo dell’Utile pari a euro 1.331.152.
Il verbale dell’Assemblea ordinaria degli azionisti sarà pubblicato sul sito internet della Società
www.e-labgroup.it entro i previsti termini di legge.
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
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