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ENERGY LAB: Recesso del NomAd Banca Popolare di Vicenza
S.p.A.

Udine, 21 maggio 2017
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 di aver ricevuto in data odierna
da Banca Popolare di Vicenza S.p.A. una comunicazione di recesso dal contratto di Nominated Advisor.
Il suddetto recesso avrà efficacia trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della lettera
raccomandata concernente il recesso. Premesso che l’Emittente intende mantenere i propri titoli quotati
si rammenta che qualora entro i successivi 2 mesi (ossia 90 giorni dal ricevimento della sopra menzionata
lettera raccomandata) l’emittente AIM Italia non avrà un nuovo Nominated Adviser, verrà disposta la
revoca dalle negoziazioni dei suoi strumenti finanziari AIM Italia.
L’emittente, tenuto conto di quanto previsto dalle disposizioni dell’Art. 1 del Regolamento Emittenti AIM
Italia, informa che sono già in corso le trattative per la nomina tempestiva del nuovo Nominated Advisor
che subentrerà a Banca Popolare di Vicenza S.p.A.
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,
Construction), 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.
Per maggiori informazioni si prega di contattare:
BANCA POPOLARE DI VICENZA SpA
NomAd
Via Turati, 12 – 20121 Milano
Tel: 02 62 48 15 59
EnergyLab@popvi.it
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