COMUNICATO STAMPA
Udine, 29 luglio 2016

ENERGY LAB: rettifica al comunicato del 28 luglio 2016
Udine, 29 luglio 2016
In relazione al comunicato stampa diffuso in data 28 luglio 2016, Energy Lab (ELAB:IM) specifica che
l’approvazione del Regolamento, del Documento di Ammissione e della Domanda di Ammissione alle
negoziazioni su AIM Italia del Prestito Obbligazionario Convertibile “Energy Lab 2016-2021” è stata
deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 20 luglio 2016. Il Consiglio tenutosi in data 28 luglio
ha deliberato il tasso fisso nominale annuo pari al 5% ed il prezzo di emissione delle azioni di compendio
pari a Euro 1,60 .
Con riferimento alla durata del Prestito Obbligazionario Convertibile, si precisa che:
- la data di emissione coinciderà con la data di inizio negoziazione su AIM Italia che sarà disposta
da Borsa Italiana con successivo Avviso ad esito della conclusione della prima tranche del
collocamento;
- la tempistica della seconda tranche del periodo di sottoscrizione sarà definita in relazione al piano
di investimenti del Gruppo.

Il comunicato stampa è disponibile sui siti internet www.e-labgroup.it e www.emarketstorage.com
ENERGY LAB (ELAB:IM), fondata nel 2008 a Moimacco (UD), 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. ISIN azioni ordinarie: IT0005022097 - ISIN POC:
IT0005023004.
Per maggiori informazioni si prega di contattare:
BANCA POPOLARE DI VICENZA SpA
Nomad
Via Turati, 12 – 20121 Milano
Tel: 02 62 48 15 59
EnergyLab@popvi.it
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