COMUNICATO STAMPA

Moimacco, 16 febbraio 2018

ENERGY LAB: IL TRIBUNALE DI UDINE CONCEDE 10 GIORNI PER
INTEGRARE LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL RICORSO PER
L'AMMISSIONE DELLA SOCIETÀ ALLA PROCEDURA DI
CONCORDATO PREVENTIVO “CON RISERVA” – DIMISSIONI DEL
RAPPRESENTANTE DEGLI OBBLIGAZIONISTI “POC 2014/2019”
Moimacco, 16 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, comunica che il Tribunale di Udine ha
assegnato il termine di 10 giorni, che scadrà pertanto lunedì 26 febbraio p.v., per completare la
documentazione allegata al ricorso prenotativo depositando in cancelleria:
- bilancio al 31.12.2017 completo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa nelle forme
prescritte dagli artt. 2423 e ss. cod. civ.;
- integrazione dell’elenco nominativo dei creditori con indicazione dei relativi crediti.
Nel contempo il Tribunale ha disposto la temporanea sospensione della decisione sulle istanze di
fallimento.
L’Emittente provvederà ad aggiornare prontamente il Mercato per ogni aggiornamento in merito a tale
procedura.
L’Emittente rende noto che il rappresentante degli obbligazionisti “POC 2014/2019” ha rassegnato le
dimissioni.
Le motivazioni delle dimissioni sono state così definite:
a. carenze informative da parte della società;
b. il non aver adottato il Modello Organizzativo;
c. l’inadeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
Con riferimento alle segnalate carenze informative l’Emittente dichiara di non aver mai ricevuto dallo
stesso specifiche richieste informative.
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 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.
Per maggiori informazioni si prega di contattare:
Nominated Advisor
Advance SIM Spa
Piazza Cavour, 3 – 20121 Milano
Tel. +39 02 3657 4590
Cell. +39 327 9031218
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