COMUNICATO STAMPA
Udine, 25 marzo 2016

ENERGY LAB: variazione calendario eventi societari 2016
Udine, 25 marzo 2016
Energy Lab, attiva nelle energie rinnovabili in qualità di EPC su impianti di media dimensione e
soluzioni per l’efficienza energetica, comunica che il Consiglio di Amministrazione per
l’approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 si svolgerà il giorno 22
aprile 2016, anziché il 29 marzo 2016.
Si rende noto inoltre che l'Assemblea Ordinaria si terrà 23 maggio 2016 (I conv.) – 25 maggio
2016 (II conv.), anziché in data 28 aprile 2016 (I conv.) – 10 maggio 2016 (II conv.).
Di seguito si ricapitolano le date del calendario degli eventi societari per l’esercizio 2016:
22 aprile 2016
Consiglio di Amministrazione
Approvazione progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015
23 maggio 2016 (I conv.) – 25 maggio 2016 (II conv.)
Assemblea Ordinaria
Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015
30 settembre 2016
Consiglio di Amministrazione
Approvazione relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2016

Energy Lab provvederà a dare tempestiva informazione al mercato in caso di eventuali
variazioni rispetto alle date comunicate.

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.
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