COMUNICATO STAMPA
Moimacco, 29 gennaio 2018

ENERGY LAB: CESSAZIONE ANTICIPATA DA PARTE DELLA
SOCIETA’ DI REVISIONE E PRECISAZIONE IN MERITO AL
COMUNICATO STAMPA DEL 25 GENNAIO 2018
Moimacco, 29 gennaio 2018
Energy Lab (ELAB:IM), smart energy company indipendente quotata su AIM Italia attiva nei settori
energia rinnovabile, efficienza energetica e waste to energy, informa che la società di revisione ha
comunicato la volontà di dimettersi anticipatamente dall’incarico di revisione legale.
Le motivazioni addotte dalla società di revisione sono sostanzialmente riferibili a carenze informative da
parte della società nonché alla mancanza di procedure scritte in merito alle modalità di redazione degli
inventari delle commesse.
La società di revisione deve ancora comunicare se resterà in carica in regime di prorogatio.
Inoltre, con riferimento al comunicato stampa del 25 gennaio 2018, la società informa che il Collegio
Sindacale non resterà in carica in regime di prorogatio.
La società comunica infine che gli Amministratori hanno avviato le procedure di identificazione di nuovi
candidati per il Collegio Sindacale e di nuove liste di società di revisione e che la relativa assemblea sarà
convocata non appena identificati i professionisti e le società di cui sopra.

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 - IT0005204398.
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