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ENERGY LAB: CDA approva Regolamento, Documento di 
Ammissione e Domanda di ammissione del POC “Energy Lab 

2016-2021” 
 
Udine, 28 luglio 2016 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Energy Lab (ELAB:IM), Smart Energy Company indipendente quotata 
sul AIM Italia attiva nei settori energia rinnovabile, efficienza energetica e waste to energy, in relazione al 
Prestito Obbligazionario Convertibile “Energy Lab 2016-2021”, ha approvato il relativo Regolamento, il 
Documento di Ammissione e la Domanda di Ammissione alle negoziazioni su AIM Italia. 
 
Di seguito le principali caratteristiche del Prestito Obbligazionario Convertibile “Energy Lab 2016-2021”: 

- Importo massimo: Euro 10.000.000 
- Prezzo di emissione: le obbligazioni sono emesse al 100% del valore nominale 

- Valuta di emissione: Euro 
- Durata: 5 anni a decorrere dalla data di inizio delle negoziazioni del POC su AIM Italia – ossia il 

29 luglio 2016 – con scadenza il 29 luglio 2021 e con facoltà di richiesta degli obbligazionisti di 
rimborso anticipato, nelle circostanze ed alle condizioni precisate all’articolo 11 del Regolamento 
POC 

- Rimborso: in un’unica soluzione alla data di scadenza, al valore nominale. Qualora alla data di 
scadenza, non sia stato disposto l’inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul mercato 
MTA le obbligazioni saranno rimborsate al 105% del valore nominale 

- Destinatari: investitori qualificati ai sensi dell’articolo 34-ter, comma 1, lettera b) del 
Regolamento Consob n. 11971/1999 

- Regime di circolazione: le obbligazioni convertibili sono immesse nel sistema di gestione 
accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione, ai sensi di legge. 

- Prezzo di emissione delle azioni di compendio: Euro 1,60  
- Numero massimo di azioni da emettere: n. 6.250.000  
- Tasso fisso nominale annuo: 5%. 

 
Il Consiglio ha deliberato di suddividere in separate tranche il periodo di sottoscrizione; in particolare, la 

prima è attualmente in corso mentre la seconda sarà aperta nella seconda metà. Tale scelta è motivata 
dalla scelta di allineare l’emissione all’esigenze di investimento del Gruppo Energy Lab e di minimizzare il 
costo del financing sul conto economico dell’emittente. 
 
Regolamento 596/2014/EU – c.d. “Market Abuse Regulation” 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Procedura relativa alla comunicazione delle Informazioni 
Privilegiate e la Procedura relativa all’Internal Dealing aggiornate in relazione ai cambiamenti normativi ai 
sensi del Regolamento 596/2014/EU. Le procedure aggiornate sono disponibili sul sito www.e-
labgroup.it, sezione Corporate Governance. 
 
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. 
 
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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