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Energy Lab, fondata a Moimacco (UD) nel 2008, è operativa nel campo delle energie rinnovabili e 
dell’efficienza energetica.

Durante 8 anni di attività, grazie soprattutto a lungimiranti scelte aziendali, è riuscita ad ampliare
notevolmente il campo di attività.

Oggi è presente sul mercato nazionale ed internazionale in qualità di player qualificato offrendo
soluzioni integrate che riguardano tutti gli aspetti energetici.
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Energy Lab, in qualità di EPC (Engineering, 
Procurement, Construction) e BOT (Build, 
Operate, Transfer) sviluppa, progetta, 
realizza, gestisce e manutiene impianti di 
energia rinnovabile, di diverse tecnologie, 
quali ad esempio: Fotovoltaico, Eolico, 
Biogas, Syngas.
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Energy Lab progetta e realizza impianti per 
l’efficienza energetica rivolti alla clientela privata e 
alla piccola e media impresa come solare 
termico, pompe di calore, termodinamico, caldaie, 
fotovoltaico e illuminazione led.
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Energy Lab opera in qualità di IPP, (Indipendent
Power Producer), attraverso la gestione di 
impianti di proprietà per la produzione di energia 
elettrica e termica da fonti rinnovabili. I ricavi 
generati da questa linea di business sono legati 
alla valorizzazione dell’energia prodotta.
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Energy Lab è O&M Asset Managment: 
garantisce servizi legati alla gestione degli 
impianti quali attività di controllo periodico,  
manutenzione ordinaria e straordinaria,  
riparazione e formazione del personale. 
Questa attività è rivolta, oltre ai propri impianti, 
anche agli impianti di proprietà di clienti che 
essa stessa ha realizzato.
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Costituzione
Energy lab

Dal segmento solare 
termico, diversificazione 
nel settore fotovoltaico.

Costruzione in 
qualità di EPC.

Costituzione di CST, società 
dedicata alla distribuzione di 

prodotti per l’efficienza energetica.

Sviluppo e costruzione 
di un impianto Syngas
per la valorizzazione 

degli scarti della 
lavorazione del legno.

Ammissione della 
società al mercato 
AIM di borsa Italia.

Partecipazione 
in Biogas 

servizi, società 
che opera 

come advisor
nel settore del 
biogas in Italia 

e all’estero.

Nasce One
Energy, con lo 

scopo di proporre 
soluzioni di 
efficienza 

energetica e 
produzione di 

energia elettrica 
da fonti 

rinnovabili a 
privati e pmi.

Ingresso nel settore 
waste to energy

attraverso 
l’acquisizione di un 

impianto di trattamento 
e biodigestione da 

FORSU.
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Le Società che compongono ilGruppo Energy Lab
� Il grafico seguente mostra la composizione del Gruppo Energy

Lab:

CTS Srl

One Energy Srl

100%

100%

100%

100%

Società	fuori	
perimetro

Syngas/Pellet

Biogas

Fotovoltaico

Eolico

Società	di	servizi

� Le Società del Gruppo sono attive nei settori del biogas,
syngas/pellet, fotovoltaico ed eolico. Inoltre sono presenti società di
prodotto come la CST e la One Energy focalizzate nella vendita di
prodotti per l’efficienza energetica e la Biogas Servizi come società
di consulenza.

� E’ opportuno inoltre evidenziare come la Energy Lab sia costituita,
al suo interno da diverse business line quali l’attività di EPC
contractor e quella di vendita retail per B2Be B2C.

Joule Srl

Olea Srl

Robinia Srl

Tilia Srl

Vitis Srl 100%

100%

100%

100%

35%

25%

100%

100%

Bio & Waste 
Energy

E-Biogas Srl

51%

80%

80%

23%

25%

33%

Energy Lab SpA

LEGENDA:

E-Wind Srl

Magenta Srl

Biogeo Energy 
Srl

Ampere Srl

Eco Wind Farm 
Srl

Biogas Servizi 
Srl

Biogas Gioia Srl

Biogas Sannita 
Srl

B.M. Energy Srl
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La Biomassa consiste in
qualsiasi sostanza organica
di origine vegetale o animale,
in forma non fossile, da cui è
possibile ottenere energia.
L’impiego energetico delle
biomasse è considerato
dall’Unione Europea stessa uno
dei più efficienti sistemi per
ridurre le emissioni di gas serra.
Negli ambiti agricolo, civile,

industriale, commerciale,
pubblico e come investimento,
l’energia gioca un ruolo
fondamentale sia in termini di
costi che di opportunità.
L’utilizzo di combustibili fossili
sta diventando un importante
fattore di costo in particolare per
quelle attività che hanno consumi
energetici (termici ed elettrici)
elevati e costanti nel tempo.

Proprio in quest’ottica,
Energy Lab ha sviluppato delle
soluzioni per la cogenerazione
ad alto rendimento, realizzando
impianti di Syngas da Biomassa
e di Biogas. Accuratezza
progettuale e la scelta dei
materiali sono tra i punti di forza
degli impianti Energy Lab.
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Le tecnologie ad oggi disponibili consentono di trasformare, attraverso un processo 
di biodigestione anaerobica, i prodotti in ingresso in energia elettrica e termica, 
attraverso l’utilizzo di un cogeneratore, oppure in Biometano attraverso uno 
sviluppato sistema di filtrazione definito Upgrading. 
L’energia elettrica prodotta viene consegnata al gestore di rete, mentre il Biometano
può essere utilizzato attraverso la liquefazione dello stesso o mediante consegna alla 
rete di distribuzione.

Progettiamo, realizziamo e gestiamo impianti di Biogas basati su tecnologie 
che consentono la valorizzazione a fini energetici dei residui agricoli, 
sottoprodotti e reflui zootecnici.

Grazie alla reperibilità e ai bassi costi di 
approvvigionamento dei sottoprodotti, la 
semplicità impiantistica, i costi di realizzazione e 
gestionali contenuti, la redditività degli 
impianti è assicurata. 
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I numeri della raccolta e del recupero dello scarto organico in Italia*

*riferimento dati anno 2013
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Impianti di compostaggio operativi in Italia

Gli impianti attualmente in funzione, 
considerando quelli di Compostaggio e 
Biodigestione, trattano circa 5,2 Milioni 
di ton/anno, ovvero circa l’80% della 
Forsu ad oggi disponibile sul mercato.
L’attuale contesto e gli sviluppi del 
Mercato porteranno, nel corso dei 
prossimi anni, alla conversione 
dell’attuale parco impianti di 
Compostaggio, in impianti di 
Biodigestione. Questa conversione 
potrebbe portare a quintuplicare il 
numero di impianti di Biodigestione.
Il potenziale maggiore, come 
desumibile dal grafico, riguarda le 
Regioni del Sud Italia.

– elaborazione CIC su dati ISPRA e CIC
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Area di Business KPIs al 31 Dicembre 2015
% su fatturato al 

31 Dicembre 
2015

Engineering, Procurement, Construction

Biomassa
• n. Impianti  8
• kWe 2.000 

∼56%

Eolico
• n. Impianti  8
• kWe 620

∼11%

Energy Efficiency • n. impianti 705 ∼20%

Independent Power Producer • n. Impianti  12
• kWe 6.935 ∼11%

O&M – Asset Management • n. Impianti  34
• kWe 31.235 ∼2%

* Dati consolidati pro-forma
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A REGIME

Fonte N. impianti Potenza (Mwe) Investimento
(€m)

Produzione 
(kWh) Ricavi (€m) EBITDA (€m) EBITDA %

Biomassa 7 2.325 17,0 19.215.000 7,2 3,9 54%

Eolico 2 1.360 1,8 1.370.000 0,4 0,33 82%

Fotovoltaico 3 3.250 1,6 1.024.450 0,3 0,25 83%

Totale 12 6.935 20,4 21.609.450 7,9 4,48 57%

Independent Power Producer

* Dati consolidati pro-forma
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Ricavi (€ ‘000) FY15* FY14 Var %

Engineering, Procurement, Construction 17.300 13.100 +32%

- Biomassa 14.400 9.900 +45%
-Eolico 2.900 3.200 -10%

-Fotovoltaico 0 2.000 --

Energy Efficiency 5.000 2.000 +250%

O&M – Asset Management 900 200 +450%

Indipendent Power Producer 2.500 100 +2.500%

TOTALE 25.700 18.100 +42%

* Dati Stima Energy Lab Spa



Highlights economico-finanziari*
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Euro .000 FY15* FY14 FY13 Var%
14/15

Ricavi 25.725 15.353 9.311 +67%

EBITDA 4.443 2.980 1.759 +49%

* Dati Stima Energy Lab Spa 
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qDiversificazione 
territoriale delle 
unità di business 
strategiche con 
particolare focus ai 
mercati dell’area 
Balcanica

qDiversificazione 
territoriale delle 
unità di business 
strategiche con 
particolare focus ai 
mercati dell’area 
Balcanica

SMART GRIDSMART GRID WASTE TO 
ENERGY

WASTE TO 
ENERGY

qSviluppo di soluzioni 
tecnologiche e 
servizi dedicati al 
mercato retail

qSviluppo di soluzioni 
tecnologiche e 
servizi dedicati al 
mercato retail

qSviluppo di progetti
in ambito nazionale
ed internazionale
per la 
valorizzazione della
FORSU (Frazione
Organica Rifiuto
Solido Urbano) per 
la produzione di 
energia elettrica e 
Biometano.

qSviluppo di progetti
in ambito nazionale
ed internazionale
per la 
valorizzazione della
FORSU (Frazione
Organica Rifiuto
Solido Urbano) per 
la produzione di 
energia elettrica e 
Biometano.

SVILUPPO 
INTERNAZIONALE

SVILUPPO 
INTERNAZIONALE

Strategia



ENERGY LAB
Via Cividale, 12 - 33040 Z.I. Moimacco (UD)

Tel. +39 0432 734175 
info@e-labgroup.it
www.e-labgroup.it

IR TOP CONSULTING
Investor & Media Relations

Via Cesare Cantù, 1 - 20123 Milano
Tel. +39 02 45473883/4

info@irtop.com
www.irtop.com

Contatti



IPO

Mercato: AIM Italia
Data: 20 maggio 2014
Raccolta: € 3,7 mln Equity, € 4,1 mln conversione POC
Prezzo: € 1,80
Capitalizzazione: € 21,7 mln
Nomad e Specialist: Integrae SIM

POC – “Energy Lab Convertibile 7% 2014-2019”

Isin: IT0005023004
N. obbligazioni: 41.050
Emesso alla pari per un valore nominale di: € 100    

Energy Lab in 
Borsa
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Titolo (al 13 Aprile 2016)

Bloomberg: ELAB:IM
Isin: IT0005022097
Azioni: 12.076.000
Prezzo: € 1,715    
Capitalizzazione: €19,08

83,05%

10,03%

6,92%

Kaos S.r.l. Altri azionisti Zeus Capital Sicav

Azionariato

Analyst Coverage

Broker: Integrae SIM
Analista: Antonio Tognoli
Data: 4 maggio 2015
Rating: Buy
Target Price: € 2,0


