ENERGY LAB partecipa alla III Edizione dell’AIM INVESTOR
DAY organizzato da IR Top con il patrocinio di Borsa Italiana
Il Presidente e Amministratore Delegato Giovanni Dorbolò presenterà
la Società alla platea di Institutional, Professional & Private Investors
14 aprile 2016, ore 9:30, Palazzo Mezzanotte
Udine, 8 aprile 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 14 aprile 2016 parteciperà alla III Edizione
dell’AIM INVESTOR DAY.
L’evento è organizzato da IR Top, società di Advisory specializzata su Capital Markets e
Investor Relations, con il supporto di Borsa Italiana – London Stock Exchange Group. Main
sponsor: AIMnews.it.
Nel corso dell’evento, che si terrà a partire dalle ore 8:30 presso Palazzo Mezzanotte (Sala
Convegni), Piazza degli Affari, 6 – Milano, Giovanni Dorbolò, Presidente e Amministratore
Delegato di Energy Lab, presenterà la società nel corso del proprio intervento previsto alle
ore 9:30.
Partecipazione gratuita previa iscrizione: 02.45473884 – ir@irtop.com
La Presentazione Istituzionale sarà disponibile sin dalla mattina sul sito www.e-labgroup.it
nella sezione Investor Relations.
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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