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ENERGY LAB: DIMISSIONI DEL COLLEGIO SINDACALE E RELATIVE
MOTIVAZIONI
Moimacco, 25 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, rende noto che, al seguito (i) del
ricevimento in data 11 gennaio 2018 di una Richiesta di Dichiarazione di Fallimento da parte di un
creditore, e (ii) in data 22 gennaio 2018 di un’istanza di fallimento ricevuta da parte della Procura della
Repubblica, nel cui contenuto venivano richiamate precedenti Richieste di Dichiarazione di Fallimento di
taluni creditori ricevute in passato, la società ha aggiornato il Collegio Sindacale, i cui membri hanno
tutti rassegnato le dimissioni ieri 24 gennaio.
Le motivazioni delle dimissioni sono state così definite:
a. carenze informative da parte della società;
b. aver appreso solo a mezzo istanza di fallimento proposta dalla Procura della Repubblica delle
ulteriori Richieste di Dichiarazione di Fallimento promosse da taluni creditori;
c. il non aver adottato il Modello Organizzativo;
d. l’inadeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile.
La Società evidenzia che tutte le Richieste di Dichiarazione di Fallimento di cui al precedente (ii) sono
state oggetto di contenzioso e che per le stesse si è già giunti ad un accordo transattivo che ha portato
alla desistenza dalla richiesta dell’istanza da parte del relativo creditore.
Con riferimento alla istanza di fallimento proposta dalla Procura della Repubblica e alla Richiesta di
Dichiarazione di Fallimento ricevuta il 11 gennaio, l’emittente comunica che le udienze sono fissate per il
giorno 15 febbraio 2018.
Con riferimento all’adozione del Modello Organizzativo si comunica che l’emittente ha dato incarico, in
data 24 novembre 2017, a uno studio di consulenza per lo svolgimento delle attività propedeutiche alla
redazione del Modello Organizzativo.
Per quanto riguarda l’inadeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile la società
conferma di aver incaricato due società di ricerca del personale in data 30 novembre 2017 per la ricerca
di personale volto all’ampliamento della struttura amministrativo-contabile e al riassetto organizzativo.
Il Collegio Sindacale resterà in carica in regime di prorogatio sino all’effettiva nomina dei nuovi sindaci, a
seguito dell’Assembla che sarà convocata nel momento in cui verranno identificati i nuovi candidati per il
Collegio Sindacale.
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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