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ERRATA CORRIGE -ENERGY LAB: CESSAZIONE DEL
RAPPORTO DI LAVORO CON ALESSANDRO GREGOTTI A
PARTIRE DAL PROSSIMO 15 MARZO
Udine, 6 febbraio 2017
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, con effetto a far data dal
prossimo 15 marzo 2017, cesserà, per motivazioni personali, il rapporto di lavoro con Alessandro
Gregotti, attuale Direttore Generale e Finanza.
Energy Lab ringrazia Alessandro Gregotti per il contributo fornito alla Società, augurandogli le migliori
soddisfazioni per il suo futuro professionale.
La società, che nel corso dell’ultimo anno ha strutturato la propria area finanza con tre nuove risorse, si è
già attivata per l’identificazione di una figura che possa subentrare ad Alessandro Gregotti senza
soluzione di continuità.

Sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società ed al pubblico Alessandro Gregotti non risulta
detenere strumenti finanziari dell’Emittente.

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.
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