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“Energy Lab Convertibile 7% 2014-2019”:
inizio del periodo di conversione dal 20 maggio 2016 relativo
alle obbligazioni convertibili in azioni ordinarie Energy Lab
Udine, 19 maggio 2016
Energy Lab (ELAB:IM), Smart Energy Company indipendente quotata su AIM Italia attiva nei
settori energia rinnovabile, efficienza energetica e waste to energy, comunica che ai sensi del
Regolamento del Prestito Obbligazionario Convertibile in azioni Energy Lab (denominato
“Energy Lab Convertibile 7% 2014-2019” con ISIN IT0005023004) il Diritto di Conversione
delle Obbligazioni Convertibili potrà essere esercitato mediante presentazione di apposita
richiesta (la "Domanda di Conversione"), in un qualsiasi Giorno Lavorativo Bancario successivo
all’ultimo giorno del ventiquattresimo mese successivo alla Data di Emissione, ossia dal 20
maggio 2016 e fino al quinto Giorno Lavorativo Bancario che precede la Data di Scadenza
(inclusa), ossia il 20 maggio 2019 (il “Periodo di Conversione”).
Ai sensi del Regolamento del “Energy Lab Convertibile 7% 2014-2019”, stante il disposto
dell’art. 8.1, per ogni obbligazione presentata in conversione spetterebbero n. 47 azioni Energy
Lab. Le azioni attribuite in conversione avranno godimento pari a quelle della Azioni di Energy
Lab negoziate su AIM Italia alla data di conversione e saranno munite delle cedole in corso a
tale data. Le obbligazioni presentate per la conversione frutteranno interessi sino dalla Data di
Pagamento degli Interessi immediatamente precedente la data di presentazione della domanda
di conversione.
L’Emittente provvederà, alla relativa Data di Conversione, ad emettere le azioni Energy Lab
richieste in conversione e a corrispondere gli eventuali conguagli in denaro dovuti in relazione
a quanto previsto nell’articolo 9.2 del Regolamento.
Gli esiti delle adesioni alla Conversione da parte degli Obbligazionisti ed il numero delle Azioni
di Compendio oggetto di assegnazione verranno tempestivamente comunicati al mercato
dall’Emittente a conclusione del regolamento della Conversione per il tramite di Monte Titoli.
Al fine di esercitare il diritto di conversione da presentarsi agli appositi Intermediari Aderenti è
disponibile sul sito internet www.e-labgroup.it la Domanda di Conversione.
Banca Popolare di Vicenza SpA agisce in qualità di Nomad.
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 47
EnergyLab@popvi.it
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