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LA SOCIETÀ 



Energy Lab S.p.a., con sede 
a M o i m a c c o ( U D ) ,  è 
operativa nel campo delle 
energie rinnovabili. 

Durante i suoi 7 anni di 
attività, grazie soprattutto a 
lungimiranti scelte aziendali, 
l ’ impresa è r iusc i ta ad 
ampliare notevolmente il 
campo di attività. 

ENGINEERING, PROCUREMENT, 
CONSTRUCTION 

 

EFFICIENZA ENERGETICA 

 

INDEPENDET POWER PRODUCER 

 

O&M ed ASSET MANAGEMENT 

LINEE DI BUSINESS 
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Nasce Energy Lab, inizialmente come distributore di impianti Solari Termici per 
clientela residenziale ed industriale. 

Diversificazione nel settore Solare Fotovoltaico. 

Progettazione, costruzione ed installazione di oltre 20 MW di impianti fotovoltaici su 
coperture industriali ed a terra. Fornitura di servizi di manutenzione e gestione per 
circa 20 MW. 

L’azienda diversifica ulteriormente la propria attività, acquisendo il 50% di CST Srl, 
società specializzata nella produzione ed ingegnerizzazione di impianti solari termici a 
circolazione naturale. Questo prodotto innovativo porta subito importanti clienti  large 
accounts (es. Enel Green Power e Würth). 
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Le sinergie per la produzione di sistemi vengono affiancate ad una riorganizzazione 
della rete commerciale tramite l’affiliazione al gruppo Enel Green Power. Tale accordo 
si traduce in un importante distribuzione di una vasta gamma di prodotti e soluzioni 
per l’ efficienza energetica in ambito residenziale. 

Costituzione di una rete di Telemarketing  volta ad erogare servizi di pre-
vendita per il mercato residenziale e di Asset-Management per i grandi 
impianti realizzati. 

La società completa il suo piano di diversificazione con l’ingresso nel business delle 
Biomasse e la realizzazione del suo primo impianto. 

Ammissione della società al Mercato AIM di Borsa Italiana. 
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7 CRESCITA DEL FATTURATO 
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ENGENEERING PROCUREMENT CONSTRUCTION 

Energy Lab opera in qualità di Contractor esperto di energie rinnovabili nel settore EPC 

(Engineering Procurement Construction), realizzando impianti fotovoltaici, eolici, 

idroelettrici, a biogas e biomassa di media e grande dimensione, per aziende con forte 

capacità di investimento così come per clienti privati. 

8 LINEE DI BUSINESS 
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EFFICIENZA ENERGETICA 
Energy Lab è attiva nel mercato retail. Propone alle famiglie una vasta gamma di 

soluzioni innovative e convenienti per aumentare il loro risparmio energetico: impianti a 

solare termico, fotovoltaico, pompe di calore, termodinamico, caldaie e illuminazione LED 

sono solo alcuni esempi. 

9 LINEE DI BUSINESS 
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INDEPENDENT POWER PRODUCER 
Energy Lab investe nel valore dell’energia, producendola e vendendola 

indipendentemente. Energy Lab realizza quindi impianti che godono dei 

benefici derivanti dalla vendita dell’energia, dall’incasso degli incentivi e 

dall’eventuale recupero ed utilizzo dell’energia termica. 

10 LINEE DI BUSINESS 
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O&M–ASSET MANAGEMENT 
Energy Lab rimane un punto di riferimento per i clienti anche dopo l’avvio dell’impianto. 

Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le tecnologie Energy Lab, insieme alla 

manutenzione di lungo corso regolata da specifici contratti di manutenzione, sono parte 

integrante del nostro impegno per la qualità e l’efficienza. 

11 LINEE DI BUSINESS 



Fotovoltaico 100%  

 
12,8 MW installati 

11 impianti realizzati 

Fotovoltaico 92% 

Efficienza energetica 8% 

 
5,8 MW installati 

9 impianti realizzati 

60 kit installati 

Fotovoltaico 65% 

Efficienza energetica 18% 

Biomassa EPC 15% 

O&M 2% 

 
3,53 MW installati 

5 impianti realizzati 

Oltre 200 kW realizzati 

1 impianto biomassa realizzato 

Biomassa EPC 49% 

Efficienza energetica 20% 

EPC 16% 

Biomassa conto proprio 13% 

O&M 2% 
 

20,4 MW da installare 

20 impianti biomassa da realizzare 

Oltre 1300 kit efficienza energetica da 

installare 

11,3 MW impianti EPC da realizzare 

56 impianti EPC da realizzare 

12 BUSINESS MODEL 



STRUTTURA SOCIETARIA 13 

CST 
Srl 

91% JOULE 
Srl 

51% 

TILIA 
Srl 

100% 

OLEA 
Srl 

100% 

VITIS 
Srl 

100% 

ONE 
ENERGY 

Srl 
100% 

ROBINIA 
Srl 

100% 

BIOGA 
SERVIZI 

Srl 
23% 



SYNGAS 14 

Progettiamo, realizziamo e gestiamo impianti Syngas per la produzione di energia elettrica e termica. La 
Biomassa impiegata quale fonte rinnovabile è il cippato di legno vergine, disponibile sul territorio nazionale, locale 
e come sottoprodotto industriale facilmente reperibile.  
 
Il Micro-Cogeneratore E-Syn è adatto anche ad un utilizzo in assetto di Tri-Generazione (Energia Elettrica, 
Riscaldamento e Raffrescamento). Il risultato è la massimizzazione dei rendimenti di conversione con la garanzia 
nel contempo dell’accesso alle tariffe incentivanti. 



15 IMPIANTI A CONFRONTO 

E-Syn produce 
simultaneamente calore ed 
elettricità. L’elettricità prodotta 
può essere immessa nella rete 
pubblica o utilizzata 
autonomamente. Al confronto 
con altri produttori 
convenzionali, i costi per la 
produzione di calore 
vengono ridotti tramite 
l’elevato valore dell’energia 
elettrica, l’uso del legno come 
vettore energetico e una 
tecnologia innovativa, con una 
rispettiva rendita sul capitale 
investito. E-Syn permette 
costi di produzione di calore  
più contenuti. Per esempio 
con la sostituzione di un 
sistema alimentato a gasolio 
possono essere risparmiati fino 
al 75% dei costi. 



16 PUNTI DI FORZA 

TECNOLOGIA 
 
Il sistema E-Syn è il risultato  
di un programma di sviluppo durato oltre 
tre anni, che impiega per il processo ed il 
suo controllo le migliori soluzioni 
tecniche disponibili. Ognuno dei singoli 
componenti è disegnato, testato ed 
assemblato quale frutto delle migliori 
professionalità disponibili sul mercato. 
Acciai speciali, tecnologia ed innovazione 
sono gli ingredienti di E-Syn.  

GARANZIA 
 
Energy Lab garantisce alta affidabilità 
fornendo al cliente un servizio di gestione 
durante l’intero ciclo di vita dell’impianto. 
Mettiamo a disposizione la massima 
competenza nelle fasi di costruzione e, 
grazie a contratti O&M (Operation & 
Maintenance) studiati ad hoc, assicuriamo 
il mantenimento dell’impianto e un 
costante controllo a distanza attraverso la 
raccolta e monitoraggio dei dati di 
produzione. 

EFFICIENZA 
 
Il sistema E-Syn ha la massima resa 
energetica, pari ad oltre l’80%. 
L’affidabilità della nostra tecnologia è in 
grado di assicurare una disponibilità 
d’impianto superiore al 90%. Il sistema di 
controllo consente la massimizzazione dei 
rendimenti e la gestione da remoto senza 
la presenza di personale. 

SOSTENIBILITÀ 
 
L’alimentazione dei nostri impianti avviene 
attraverso l’utilizzo di cippato di legno 
vergine, principalmente derivante da 
scarti della lavorazione del legno o 
dell’attività forestale. Non sono necessari 
combustibili aggiuntivi e anche 
l’avviamento avviene attraverso il cippato. 
Utilizziamo solo Energia Rinnovabile. 

RICERCA E SVILUPPO 
 
La costante attività di ricerca e sviluppo svolta dalla 
divisione ingegneristica interna, unita alle sinergie 
derivanti dalle collaborazioni con diversi enti, 
società e consulenti esterni, consente ad Energy 
Lab di elaborare progetti all’avanguardia, in linea 
con le ultime evoluzioni, applicandole al settore 
energetico. Solo in questo modo il cliente dialoga 
con un partner in grado di offrire un prodotto che 
coniughi la miglior soluzione ingegneristica 
applicata ad un interessante rapporto qualità 
prezzo, con elevata resa e costi di gestione e 
manutenzione adeguati. 



17 PROCESSO PRODUTTIVO 
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19 OVERVIEW 

PRICE PERFORMANCE 

Mercato AIM ITALIA 

Ticker ELAB.MI 

Prezzo (13 Aprile 2015) 1,90 Euro 

Market Cap (13 Aprile 2015) 23,1 M € 

Volumi medi scambiati 2.629 k 

 
Mercato

17% 

Legal  

Nomad and 
Specialist 

Auditors 



20 PRINCIPALI EVENTI 

Siglata contratto di cessione del 90% di Magenta S.r.l., 
società proprietaria di un impianto eolico composto da 5 
aerogeneratori della potenza di 200 kWe, a True Energy 
Wind S.A., società quotata al mercato AIM Italia e leader di 
mercato nel settore del Mini Eolico. 

20 Maggio 
2014 

Primo giorno di negoziazione delle azioni Energy Lab sul 
mercato AIM Italia, gestito e organizzato da Borsa Italiana, 
con una raccolta di 7,8 milioni di Euro e un flottante iniziale 
del 17% del capitale. 
 
Avviata la costruzione di 10 impianti a biomassa della 
potenza di 200 kWe cadauno che saranno completati entro la 
fine dell’anno. 

30 Dicembre 
2014 



21 PRINCIPALI EVENTI 

31 Dicembre 
2014 

Conclusi i lavori per la realizzazione di due impianti fotovoltaici 
della potenza complessiva di circa 2 MWe. Il primo è sito in 
Pincara (RO), è realizzato a terra e occupa una superficie di 
circa 2 ettari ed è entrato regolarmente in esercizio. Il Comune 
beneficierà di opere di compensazione per un valore di oltre 
60.000 Euro. 
Il secondo, invece, è stato realizzato presso l’Azienda Agricola 
Levante, sita in BorgoVirgilio (MN). La copertura, 
precedentemente realizzata in Ethernit è stata completamente 
sostituita con una nuova soluzione in grado di garantire 
protezione ed isolamento termico secondo i più alti standard di 
riferimento. 

15 Gennaio 
2015 

Nasce One Energy S.r.l., società controllata al 100% da 
Energy Lab S.p.a., con lo scopo di proporre soluzioni per 
l’efficienza energetica e la produzione di energia da 
rinnovabili a privati e PMI.  



22 PRINCIPALI EVENTI 

20 Gennaio 
2014 

Nasce BiogaServizi S.r.l., società che opera come advisor nel 
settore del biogas in Italia e all’estero. 
La struttura vanta un organico composto da professionisti del 
settore con specializzazioni in biologia, ingegneria meccanica 
e finanza. Lo scopo della partecipazione a questa iniziativa è 
quella di creare delle basi solide per l’ingresso di Energy Lab 
nel settore del Biogas, settore dove solo la professionalità 
consente di raggiungere elevati livelli di soddisfazione. 

30 Marzo 
2015 

Energy Lab allarga l’orizzonte di azione nel mercato 
dell’efficienza energetica. Prima l’azienda si rivolgeva solo 
ad un target di clientela residenziale e comunque piccole 
utenze, mentre ora, attraverso delle collaborazioni specifiche, 
è in grado di offrire soluzioni integrate al mondo dell’industria, 
del commercio e delle utenze energivore in generale. 
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euro 2014 2013 % VARIAZIONE 

RICAVI 18.250.848 9.311.100 96,01% 

EBITDA 3.513.457 1.759.208 99,72% 

EBIT 2.984.103 1.700.642 75,47% 

UTILE 1.401.213 1.156.390 21,17% 



24 RICAVI PER AREA DI BUSINESS 

Totale: 18.250.848 Euro Totale: 9.311.100 Euro  

62% 25% 

11% 2%	  

2014 
RICAVI PER BUSINESS 

BIOMASSA	   EPC	   EFFICIENZA	  ENERGETICA	   O&M	  

97%	  

3%	  

2013 
RICAVI PER BUSINESS 

EPC	   EFFICIENZA	  ENERGETICA	  



25 INVESTMENT OPPORTUNITY 

CRESCITA 
ESPONENZIALE 
DEL FATTURATO 
MANTENENDO 

ELEVATI MARGINI 
DI REDDITIVITÀ  

1 2 3 4 

DIVERSIFICAZIONE 
DEI RICAVI IN 

DIVERSE LINEE DI 
BUSINESS  

TECNOLOGIA 
PROPRIETARIA 

NELLA 
VALORIZZAZIONE 
DELLE BIOMASSE 

LEGNOSE 

SVILUPPO DI 
OPPORTUNITÀ PER 

INVESTIMENTI 
SPECIFICI NEL 

SETTORE DELLE 
BIOMASSE  



Energy Lab S.p.a. 

Via Cividale, 12 

33040 Z.I. Moimacco (UD) - Italy 

Tel. +39 0432 734175 

Fax +39 0432 733417 

email: info@e-labgroup.it  


