COMUNICATO STAMPA
Moimacco, 13 aprile 2018

ENERGY LAB: nomina il nuovo Collegio Sindacale
Moimacco, 13 aprile 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 l’Assemblea degli Azionisti,
riunitasi in data odierna in prima convocazione presso la sede legale ha provveduto alla nomina del
Collegio Sindacale.
Nomina del Collegio Sindacale
L’Assemblea ordinaria degli Azionisti ha provveduto in riferimento al punto 1 all’ordine del giorno a:

nominare il nuovo Collegio Sindacale nelle persone di Adino Cisilino, Cristina Munini, Emanuele Cruder
quali Sindaci Effettivi e Marco Paschetto e Luca Sclisizzi quali Sindaci Supplenti;

a nominare Presidente del Collegio Sindacale il Dott. Adino Cisilino.
Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti
Con riferimento al conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti relativo agli esercizi 2017-2019
di Energy Lab S.p.A. e del consolidato, l’Assemblea ha preso atto del fatto che la società non ha ancora
ricevuto le offerte necessarie al Collegio Sindacale per la scelta della società di revisione.
Ratifica del Consigliere Cooptato Michele Zeuli
L’Assemblea ha inoltre ratificato la nomina, avvenuta per cooptazione da parte del Consiglio di
Amministrazione in data 10 gennaio 2018, del Dott. Michele Zeuli in sostituzione del Dott. David
Armanini.
Il comunicato stampa è disponibilxe 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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