COMUNICATO STAMPA
Udine, 4 ottobre 2016

“ENERGY LAB 2016-2021”:
SOTTOSCRITTI EURO 2 MILIONI
Udine, 4 ottobre 2016
In relazione all’ordine irrevocabile di sottoscrizione (“Impegno”) di Euro 3.000.000, ricevuto in data 1
agosto 2016 nell’ambito della prima tranche del Collocamento del Prestito Obbligazionario Convertibile
“Energy Lab 2016-2021”, con tasso di interesse pari al 5% annuo, deliberato dall’Assemblea del 24
giugno 2016 e finalizzato a supportare lo sviluppo del Gruppo in Italia e all’estero, Energy Lab comunica
di aver emesso in data odierna ulteriori n. 1.250 Obbligazioni Convertibili al prezzo di Euro 1.613,59 di
cui Euro 1.600 corrispondenti al 100% del valore nominale, ed Euro 13,59 rappresentativi dei dietimi di
interesse maturati dal 3 agosto 2016 (“Data di Godimento”) ad oggi (le “Obbligazioni”).
L’ulteriore importo oggetto dell’Impegno sarà sottoscritto entro il 31 dicembre 2016, come comunicato in
data 1 agosto 2016, in relazione al piano di investimenti del Gruppo anche con l’obiettivo di minimizzare
il costo del financing sul conto economico dell’Emittente.
Le Obbligazioni hanno codice ISIN IT0005204398 e sono fungibili con le obbligazioni già in circolazione
negoziate su AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale.
Il prestito obbligazionario “Energy Lab 2016-2021” risulta ad oggi costituito da n. 2.500 obbligazioni per
un controvalore nominale complessivo di Euro 4.000.000.
In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la Società rende noto che il
presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito internet della Società
www.e-labgroup.it .

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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