COMUNICATO STAMPA
Udine, 13 luglio 2016

ENERGY LAB: COMUNICAZIONE DI PRE-AMMISSIONE
Udine, 13 luglio 2016
Tipologia di strumenti da emettere e importo: Prestito Obbligazionario Convertibile denominato
“Energy Lab 2016-2021” di ammontare nominale complessivo massimo pari ad Euro 10.000.000 (dieci
milioni/00).
Data prevista di ammissione e previsto inizio negoziazione: Entro il mese di settembre 2016.
Motivazioni dell’emissione: reperimento di nuove risorse finanziarie con le seguenti finalità: (i)
effettuare investimenti che mirino alla crescita industriale della Società sia all’interno dei confini nazionali,
sia all’estero; (ii) sostenere e incrementare lo sviluppo della Società sia per linee interne sia per linee
esterne; (iii) ampliare la base azionaria mediante l’ingresso, all’atto della conversione delle obbligazioni
convertibili, di Investitori Professionali che hanno già appoggiato e condiviso la filosofia aziendale
mettendo a disposizione, preventivamente, le proprie risorse finanziarie. L’eventuale ampliamento della
base azionaria comporterà un proficuo rafforzamento della stessa e una crescita del flottante che
potrebbe determinare, tra l’altro, una maggiore liquidità del titolo.
Le condizioni definitive relative allo strumento saranno definite in prossimità dell’ammissione.

Il comunicato 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 59
EnergyLab@popvi.it

IR TOP CONSULTING
Investor & Media Relations
Maria Antonietta Pireddu – Domenico Gentile
Tel: 02 45473884/3
m.pireddu@irtop.com - ufficiostampa@irtop.com
www.aimnews.it
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