
 

COMUNICATO STAMPA 
Udine, 7 aprile 2017 

 
 
 

 
ENERGY LAB S.p.A. – www.e-labgroup.it 

1

ENERGY LAB: DATI GESTIONALI 2016 
 
Udine, 7 aprile 2017 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Energy Lab (ELAB:IM), Smart Energy Company indipendente quotata 
su AIM Italia attiva nei settori energia rinnovabile, efficienza energetica e waste to energy, ha preso 
visione in data odierna dei principali dati gestionali consolidati relativi all’esercizio 2016, non sottoposti a 
revisione contabile. 
 
Il Fatturato è pari a Euro 25,1 milioni, sostanzialmente in linea rispetto a Euro 25,7 milioni nel 2016. 
Relativamente alla composizione del fatturato, si rileva un incremento della area di business Independent 
Power Producer (Euro 5,2 milioni rispetto a Euro 2,5 milioni) e una diminuzione dell’area di business 
Engineering, Procurement, Construction (Euro 7,4 milioni rispetto a Euro 17,3 milioni). L’esercizio è stato 
influenzato dallo slittamento al 2017 di importanti commesse. 
 
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è pari a Euro 2,2 milioni; la variazione rispetto a Euro 4,4 
milioni nel 2015 è attribuibile al diverso mix di fatturato, che comprende Euro 10,3 milioni relativi alla 
nuova area di business Distribuzione gas ed energia, ancora in fase di startup. 
 
 
 
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  
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