COMUNICATO STAMPA

Moimacco, 15 febbraio 2018

ENERGY LAB: DEPOSITATO PRESSO IL TRIBUNALE DI UDINE IL
RICORSO PER L'AMMISSIONE DELLA SOCIETÀ ALLA PROCEDURA
DI CONCORDATO PREVENTIVO “CON RISERVA”
Moimacco, 15 febbraio 2018
Energy Lab (ELAB:IM), smart energy company indipendente quotata su AIM Italia attiva nei settori
energia rinnovabile, efficienza energetica e waste to energy, rende noto al Mercato di aver depositato in
data odierna presso il Tribunale di Udine il ricorso per l'ammissione della Società alla procedura di
concordato preventivo “con riserva” ai sensi dell’art. 161, sesto comma del R.D. 267/1942 e s.m.i. della
L. Fall..
Il Consiglio di Amministrazione a nome dell’Amministratore Delegato si propone di perseguire l’obiettivo,
ai sensi dell’odierna L.Fall., di depositare presso il Tribunale di Udine il ricorso recante la domanda di
ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo con “continuità aziendale”
dell’Emittente ovvero proposta di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi
dell’art. 182bis della L.Fall..
Con riferimento alle udienze fissate per il giorno 15 febbraio 2018 per la trattazione della istanza di
fallimento proposta dalla Procura della Repubblica e alla Richiesta di Dichiarazione di Fallimento ricevuta
il 11 gennaio nonché dell’ Istanza di Fallimento ricevuta in data 06 febbraio 2018, l’emittente comunica
che il Giudice si è riservato di decidere Collegialmente.
L’Emittente provvederà ad aggiornare prontamente il Mercato per ogni aggiornamento in merito a tale
procedura.
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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