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ENERGY LAB E TE WIND CONCORDANO TALUNE MODIFICHE
RELATIVE
ALL’ACCORDO
ORIGINARIO
CONCERNENTE
GLI
IMPIANTI DI MAGENTA
Udine, 12 novembre 2015
Energy Lab, attiva nelle energie rinnovabili in qualità di EPC su impianti di media dimensione
e soluzioni per l’efficienza energetica, e TE Wind, leader in Italia nel settore della produzione
di energia elettrica attraverso impianti mini-eolici, entrambe quotate su AIM Italia, facendo
seguito a quanto reso noto in data 30 dicembre 2014 e 21 gennaio 2015, comunicano di aver
concordato talune modifiche all’accordo originario descritto nei suddetti comunicati.
In particolare, alla luce del prolungamento dei tempi per l’ottenimento della tariffa
incentivante, Energy Lab e TE Wind hanno concordato un’estensione dei termini –
rispettivamente fino a 120 giorni e 180 giorni dal 28 novembre 2015 - per l’esercizio
dell’opzione di vendita della Quota concessa a TE Wind, come descritta nei suddetti comunicati,
in relazione all’ottenimento, rispettivamente, della tariffa incentivante e dei finanziamenti
bancari necessari per lo sviluppo degli impianti.
Con l’accordo integrativo di cui sopra, inoltre TE Wind ha preso atto che Energy Lab a causa di
impedimenti tecnici è nell’impossibilità di procedere allo sviluppo di uno dei 5 impianti,
ricompresi nel progetto Magenta, denominato “Basilicata”. Tale impianto sarà, pertanto, ceduto
da MAGENTA ad ENERGY LAB separatamente secondo modalità da definirsi.

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,
Construction), 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.
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