COMUNICATO STAMPA
Udine, 06 giugno 2018

ENERGY LAB: Convocazione delle Assemblee degli
Obbligazionisti.
Udine, 06 giugno 2018
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 di aver provveduto alla
pubblicazione della convocazione dell’Assemblea degli Obbligazionisti del prestito obbligazionario
denominato “Energy Lab Convertibile 7% 2014-2019” in prima convocazione, il giorno 22 giugno
2018, alle ore 11:00, presso la sede sociale, in Moimacco (UD), Via Cividale 12, ed occorrendo in seconda
convocazione per il giorno 25 giugno 2018, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Nomina del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti ai sensi dell’art 2417 del Cod. Civ., previa
determinazione della durata della carica; delibere inerenti e conseguenti;
nonché di aver provveduto alla pubblicazione della convocazione dell’Assemblea degli Obbligazionisti del
prestito obbligazionario denominato “ENERGY LAB 2016-2021” in prima convocazione, il giorno 22
giugno 2018, alle ore 12:00, presso la sede sociale, in Moimacco (UD), Via Cividale 12, ed occorrendo in
seconda convocazione per il giorno 25 giugno 2018, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul
seguente Ordine del giorno:
1. Nomina del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti ai sensi dell’art 2417 del Cod. Civ., previa
determinazione della durata della carica; delibere inerenti e conseguenti.

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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