COMUNICATO STAMPA

Moimacco, 28 maggio 2018

ENERGY LAB: variazione calendario eventi societari 2018 e
convocazione assemblee degli obbligazionisti
Moimacco, 28 maggio 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 in data odierna il Consiglio di
Amministrazione stante la domanda di Concordato Prenotativo presentata al Tribunale di Udine il 14
febbraio 2018 ha deliberato il differimento dei termini per l’approvazione del bilancio. Alla luce di quanto
sopra il nuovo calendario degli eventi societari è il seguente:
28 giugno 2018
Consiglio di Amministrazione
Approvazione progetto di bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2017
27 luglio 2018
Assemblea Ordinaria
Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017
La società rende inoltre noto che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’assemblea
degli obbligazionisti per la nomina del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti del prestito
obbligazionario convertibile denominato “Energy Lab Convertibile 7% 2014-2019” per il giorno 22 giugno
in prima convocazione e, occorrendo per il giorno 25 giugno in seconda convocazione, nonché di
convocare l’assemblea degli obbligazionisti per la nomina del Rappresentante Comune degli
Obbligazionisti del prestito obbligazionario convertibile denominato “ENERGY LAB 2016-2021” sempre per
il giorno 22 giugno in prima convocazione e, occorrendo per il giorno 25 giugno in seconda convocazione.

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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