COMUNICATO STAMPA
Udine, 21 giugno 2016

L’AZIONISTA DI CONTROLLO, KAOS SRL, RINNOVA L’IMPEGNO DI
LOCK UP SULLA TOTALITÀ DELLA PROPRIA PARTECIPAZIONE IN
ENERGY LAB PER ULTERIORI 3 ANNI
IL CDA AVVIA IL PIANO DI BUY BACK
Confermato il forte commitment da parte del Socio di Maggioranza nella
realizzazione del progetto strategico, iniziato con l’IPO, e l’allineamento
di interessi tra imprenditore e Investitori
Udine, 21 giugno 2016
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’azionista di riferimento
KAOS SRL, titolare sin dalla data di IPO di una partecipazione pari all’83,05% del capitale
sociale, ha rinnovato per ulteriori 3 anni il vincolo di lock up sul 100% delle azioni possedute.
Energy Lab comunica, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 20 giugno, ha
deliberato l’avvio del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie.
Giovanni Dorbolò, Presidente e Amministratore Delegato di Energy Lab: “La decisione di rinnovare per
ulteriori 3 anni il vincolo di lock up sulla totalità della partecipazione posseduta tramite Kaos srl è un
segno concreto di allineamento di interessi con gli Azionisti e i sottoscrittori del POC “Energy Lab
Convertibile 7% 2014-2019”, nonché di creazione di valore verso coloro che hanno creduto nel
Management e nel nostro progetto di sviluppo, che proseguirà con tassi di crescita e marginalità elevati.”
Caratteristiche del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie
Motivazioni della proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie
L’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie è finalizzata a dotare la Società di una
utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi
incluse le finalità contemplate nelle prassi di mercato ammesse e nel Regolamento CE n. 2273/2003 del
22 dicembre 2003. Tali finalità includono: (a) intervenire tramite intermediari autorizzati per sostenere
sul Mercato la liquidità del titolo così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare
movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato e consentire un sostegno alla quotazione
delle azioni stesse, nell'ambito dell'attività di stabilizzazione del titolo anche attraverso operazioni di
acquisto e disposizione con lo Specialist; (b) utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per
un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società; (c) utilizzare le
azioni proprie per l’incentivazione e fidelizzazione di dipendenti, collaboratori ed amministratori della
società e delle controllate, nonché di procedere ad acquisti di azioni proprie dai beneficiari di eventuali
piani di stock option deliberati dai competenti organi sociali; (d) consentire l'utilizzo delle azioni proprie
nell'ambito di operazioni connesse con la gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee
strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi
azionari.
Numero massimo di azioni oggetto della proposta di autorizzazione
L’autorizzazione si riferisce all’acquisto, in una o più volte, di azioni ordinarie proprie, sino al 20% del
capitale sociale della Società pro-tempore, tenuto conto delle azioni proprie detenute dalla Società e dalle
società controllate, e comunque nel limite massimo complessivo di Euro 500.000. Le operazioni di
acquisto verranno effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo
bilancio regolarmente approvato dalla Società e potranno essere acquistate solamente azioni interamente
liberate. L’autorizzazione include altresì la facoltà di disporre successivamente in tutto o in parte e anche
in più volte delle azioni in portafoglio, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni
acquistabile ed eventualmente di riacquistare le azioni stesse in misura tale che le azioni proprie detenute
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dalla Società e, se del caso, dalle società da questa controllate, non superino il limite stabilito
dall’autorizzazione.
Durata per la quale l’autorizzazione è richiesta
L’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie, anche tramite società controllate, ha efficacia per 18 mesi
dalla deliberazione assembleare. Il Consiglio di Amministrazione potrà procedere alle operazioni
autorizzate in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto
delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell’interesse della Società. L’autorizzazione
alla disposizione delle azioni proprie non ha limiti temporali.
Corrispettivo minimo e massimo
Gli acquisti di azioni proprie, da compiersi in ogni caso, nel rispetto dei regolamenti applicabili sull’AIM
Italia, con particolare riferimento alla parità di trattamento degli azionisti, non potranno essere effettuati
ad un prezzo unitario di acquisto inferiore nel minimo e superiore nel massimo ad un valore
rispettivamente inferiore del, ovvero superiore al, 20% del prezzo di riferimento che il titolo avrà
registrato nella seduta del giorno precedente ad ogni singola operazione di acquisto.
Il comunicato 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

IR TOP CONSULTING
Investor & Media Relations
Maria Antonietta Pireddu – Domenico Gentile
Tel: 02 45473884/3
m.pireddu@irtop.com - ufficiostampa@irtop.com
www.aimnews.it
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