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DATA NATURA LUOGO DI PUBBLICAZIONE TITOLO 

 
 

29/05/2009 Documento  CONSOB (sistema Teleraccolta) Comunicazione delle partecipazioni rilevanti ex art. 
120 D.Lgs. 58 del 28 febbraio 1998 

29/05/2009 Documento  NIS – sito www.elen.it versione inglese – 
sez. Investor relations – reports and 
financial statements - 

Quarterly report (I quarter 2009) 

27/05/2009 Documento  NIS – sito www.elen.it versione inglese – 
sez. Investor relations 

Company annual financial statements and 
consolidated annual financial statements 

25/05/2009 Comunicato stampa (price 
sensitive) 

NIS - sito www.elen.it versione inglese  
sez. Investor relations – press release - 

El.En. s.p.a.: notice of filing of modified bylaw 

25/05/2009 Comunicato stampa (price 
sensitive) 

NIS - sito www.elen.it sez. Investor 
relations – comunicati stampa - 

El.En. s.p.a.: avviso di deposito di statuto modificato 

25/05/2009 Documento NIS – sito www.elen.it sez. Investor 
relations -  assemblea e statuto - 

Statuto 

18/05/2009 Documento CONSOB Comunicazioni della composizione degli organi di 
amministrazione ex art. 100 Regolamento Emittenti 
CONSOB 11971/1999 

15/05/2009 Comunicato stampa 
(price sensitive) 

NIS – sito www.elen.it versione inglese – 
sez. Investor relations/comunicati stampa -

The BoD of El.En. approves the quarterly financials 
as of March 31st 2009 
• Consolidated Revenue: 33.8 million euro, 6,6 million euro loss from 
operations  
• Net Financial Position : 62.7 million euro  
• Results without Cynosure: 24 million Revenue euro, 1,5 million euro 
loss from operations 

15/05/2009 Documento NIS – sito www.elen.it sez. Investor 
relations/relazioni e bilanci -  

Relazione trimestrale 31.03.2009 

15/05/2009 Comunicato stampa (price 
sensitive) 

NIS - sito www.elen.it sez. Investor 
relations/comunicati stampa -  

Il CdA di El.En. SpA approva la relazione 
trimestrale al 31 marzo 2009  
• Fatturato consolidato: 33,8 milioni di euro, EBIT negativo per 6,6 
milioni di euro  
• Posizione finanziaria netta: 62,7 milioni di euro  
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• Risultati senza Cynosure: fatturato 24 milioni di euro, EBIT negativo 
per 1,5 milioni di Euro 

13/05/2009 Documento  NIS – sito www.elen.it sez. Investor 
relations/assemblea e statuto - 

Verbale dell’assemblea del 30 aprile 2009 

04/05/2009 Documento CONSOB Comunicazioni della composizione degli organi di 
amministrazione ex art. 100 Regolamento Emittenti 
CONSOB 11971/1999 

01/05/2009 Avviso obbligatorio a 
pagamento 

Quotidiano - sito www.elen.it sez. Investor 
relations – rassegna stampa 

Tombstone assemblea El.En. s.p.a. 

06/05/2009 Comunicato stampa  NIS - sito www.elen.it sez. Investor 
relations – comunicati stampa 

Comunicazione convocazione consiglio di 
amministrazione 

30/04/2009 Documento NIS – sito www.elen.it sez. Investor – 
relations/relazioni e bilanci -  

Bilancio civilistico e bilancio consolidato. Relazioni e 
bilanci 2008 

30/04/2009 Comunicato stampa 
(price sensitive) 

NIS – sito www.elen.it versione inglese – 
sez. Investor relations/press release -- 

El.En. SpA: Annual and Special Shareholder’s 
meeting 

30/04/2009 Comunicato stampa  NIS - Tombstone El.En. s.p.a. 
30/04/2009 Comunicato stampa (price 

sensitive) 
NIS - sito www.elen.it sez. Investor 
relations/comunicati stampa - 

Assemblea ordinaria e straordinaria di El.En. s.p.a. 
Approvato il bilancio 2008 e la distribuzione di un dividendo di 0,30  
euro per azione 

27/04/2009 Documento  CONSOB (sistema Teleraccolta) Comunicazione delle partecipazioni rilevanti ex art. 
120 D.Lgs. 58 del 28 febbraio 1998 

16/04/2009 Documento NIS- sito  www.elen.it sez. Investor 
relations/assemblea e statuto - 

Lista nomina organi sociali (lista candidati consiglio 
di amministrazione) 

15/04/2009 Comunicato stampa (price 
sensitive) 

NIS – sito www.elen.it versione inglese 
sez. Investor relations/press release - 

El.En.: Cynosure announces preliminary financial 
results for the first quarter 2009 

15/04/2009 Comunicato stampa (price 
sensitive) 

NIS – sito www.elen.it sez. Investor 
relations/comunicati stampa - 

El.En.: Cynosure annuncia i risultati preliminaari 
per il primo trimestre 2009 

14/04/2009 Comunicato stampa (price 
sensitive) 

NIS – sito www.elen.it versione inglese 
sez. Investor relations/press release - 

El.En. s.p.a.: notice pursuant to art. 89-bis 
Regulations of Listed Companies issued by Consob 
n. 11971/1999 

14/04/2009 Comunicato stampa (price 
sensitive) 

NIS - sito www.elen.it sez. Investor 
relations/comunicati stampa - 

El.En. s.p.a.: avviso ai sensi dell’art. 89-bis 
Regolamento Emittenti emanato dalla Consob 
11971/1999 
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14/04/2009 Documento NIS- sito  www.elen.it sez. Investor 
relations/assemblea e statuto - 

Corporate Governance 

14/04/2008 Documento NIS- sito  www.elen.it sez. Investor 
relations/ assemblea e statuto - 

Progetto di bilancio separato El.En. s.p.a. al 
31.12.2008 

14/04/2008 Documento NIS- sito  www.elen.it sez. Investor 
relations/ assemblea e statuto - 

Progetto di bilancio consolidato al 31.12.2008 

14/04/2008 Documento NIS- sito  www.elen.it sez. Investor 
relations/ assemblea e statuto  

Relazione illustrativa assemblea 

31/03/2009 Comunicato stampa (price 
sensitive) 

NIS – sito www.elen.it versione inglese 
sez. Investor relations/press release - 

The BoD of El.En. s.p.a. releases the draft 2008 
financials 

31/03/2009 Comunicato stampa (price 
sensitive) 

NIS - sito www.elen.it sez. Investor 
relations/comunicati stampa - 

Il CdA di El.En. S.p.A. approva il Progetto di 
Bilancio 2008  

26/03/2009 Avviso obbligatorio a 
pagamento 

Quotidiano - sito www.elen.it sez. Investor 
relations /rassegna stampa - 

Convocazione assemblea ordinaria 

25/03/2009 Documento  NIS – sito www.elen.it sez. Investor 
relations/presentazioni e documenti - 

Slides/ presentazione alla comunità analisti 

25/03/2008 Comunicato stampa NIS - Tombstone convocazione assemblea ordinaria in 
uscita domani 26.03.2008 

20/03/2009 Comunicato stampa (price 
sensitive) 

NIS - sito www.elen.it sez Investor 
relations /comunicati stampa - 

Comunicazione convocazione cda El.En. s.p.a. 

06/03/2009 Comunicato stampa (price 
sensitive) 

NIS - sito www.elen.it sez. Investor 
relations/comunicati stampa - 

Comunicazione art. 152-octies, comma 7 RE 

23/02/2009 Documento NIS - sito www.elen.it versione inglese 
sez. Investor relations/reports and 
financial statements - 

Quarterly report (IV quarter 2008) 

14/02/2009 Avviso obbligatorio a 
pagamento 

Quotidiano - sito www.elen.it sez. Investor 
relations/rassegna stampa - 

Tombstone relazione trimestrale al 31 dicembre 
2007 

13/02/2009 Comunicato stampa (price 
sensitive) 

NIS - sito www.elen.it versione inglese 
sez. Investor relations/press release - 

El.En. : the BoD releases the quarterly financials as 
of December 31st 2008 
 

13/02/2009 Comunicato stampa  NIS –  Tombstone relazione trimestrale al 31 dicembre 
2008 
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13/02/2009 Documento NIS - sito www.elen.it sez. Investor 
relations /relazioni e bilanci - 

Relazione trimestrale 31.12.2008 

13/02/2009 Comunicato stampa (price 
sensitive) 

NIS - sito www.elen.it sez. Investor 
relations/comunicati stampa - 

El.En. s.p.a.: il CdA approva i risultati al 31 
dicembre 2008 

03/02/2009 Comunicato stampa NIS - sito www.elen.it sez. Investor 
relations /comunicati stampa - 

Comunicazione convocazione consiglio di 
amministrazione 

15/01/2008 Comunicato stampa (price 
sensitive) 

NIS - sito www.elen.it versione inglese 
sez. Investor relations/press release - 

El.En.: Cynosure provides preliminary financial 
results for the fourth quarter of 2008 

15/01/2009 Comunicato stampa (price 
sensitive) 

NIS - sito www.elen.it sez. Investor 
relations/comunicati stampa - 

El.En.: Cynosure annuncia i risultati preliminari per 
il quarto trimestre del 2008 

24/12/2008 Comunicato stampa NIS - sito www.elen.it versione inglese 
sez. Investor relations/press release - 

El.En. SpA: Quanta System terminates the purchase 
agreement for the control of the Spanish distributor 
GLI and acquires 30% of its shares 

24/12/2008 Comunicato stampa NIS - sito www.elen.it sez. Investor 
relations/comunicati stampa -  

El.En. s.p.a.: Quanta System risolve in contratto di 
acquisto della partecipazione di controllo del 
distributore spagnolo GLI e ne acquisisce il 30% 

27/11/2008 Documento NIS – sito www.elen.it sez Investor  
relations/presentazioni e documenti - 

Slides/presentazione alla comunità analisti 

16/11/2008 Documento NIS - sito www.elen.it versione inglese 
sez. Investor relations/reports and 
financial statements - 

Quarterly Report (III quarter 2008) 

15/11/2008 Avviso obbligatorio a 
pagamento 

Quotidiano - sito www.elen.it sez. Investor 
relations/rassegna stampa - 

Tombstone relazione trimestrale 30.09.2008 

14/11/2008 Comunicato stampa NIS - sito www.elen.it versione inglese 
sez. Investor relations/press release - 

El.En. : The BOD releases the quarterly financials as 
of September 30, 2008 

14/11/2008 Documento NIS – sito www.elen.it sez. Investor 
relations/relazioni e bilanci 

Relazione trimestrale 

14/11/2008 Comunicato stampa NIS - sito www.elen.it sez. Investor 
relations/rassegna stampa - 

Tombstone relazione trimestrale 30.09. 2008 

14/11/2008 Comunicato stampa (price 
sensitive) 

NIS - sito www.elen.it sez. Investor 
relations/relazioni e bilanci - 

El.En. s.p.a.: il CdA approva la relazione trimestrale 
al 30 settembre 2008 

14/11/2008 Comunicato stampa NIS - sito www.elen.it sez. Investor Calendario eventi societari anno 2009 
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relations/comunicati stampa - 
05/11/2008 Comunicato stampa NIS - sito www.elen.it sez. Investor 

relations/comunicati stampa - 
Comunicazione convocazione consiglio di 
amministrazione 

18/09/2009 Documento CONSOB (sistema Teleraccolta) Comunicazione delle partecipazioni rilevanti ex art. 
120 D.Lgs. 58 del 28 febbraio 1998 

09/09/2008 Documento  NIS - sito www.elen.it versione inglese 
sez. Investor relations/reports and 
financial statements - 

Half yearly report 2008 

30/08/2008 Avviso obbligatorio a 
pagamento 

Quotidiano - sito www.elen.it sez. Investor 
relations /rassegna stampa - 

Tombstone relazione semestrale 30.06.2008 

29/08/2008 Documento NIS – sito www.elen.it sez. Investor 
relations/relazioni e bilanci - 

Relazione semestrale 

29/08/2009 Comunicato stampa NIS - Tombstone relazione semestrale 2008 
29/08/2008 Comunicato stampa (price 

sensitive) 
NIS – sito www.elen.it versione inglese 
sez. Investor relations/press release - 

El.En. : The BOD releases the six months financials 
as of June 30, 2008 

29/08/2008 
 

Comunicato stampa (price 
sensitive) 

NIS – sito www.elen.it sez. Investor 
relations/comunicati stampa –  

El.En. s.p.a.: il CdA approva la relazione semestrale 
2008 

08/08/2008 Comunicato stampa NIS - sito www.elen.it sez. Investor 
relations/comunicati stampa -  

Comunicazione convocazione consiglio di 
amministrazione 

23/07/2008 Documento  NIS - sito www.elen.it sez. Investor 
relations/assemblea e statuto - 

Statuto  

23/07/2008 Documento  NIS - sito www.elen.it sez. Investor 
relations/assemblea e statuto - 

Verbale  

15/07/2008 Comunicato stampa (price 
sensitive) 

NIS – sito www.elen.it versione inglese 
sez. Investor relations/press release - 

Approved by the Board of Directors of El.En. s.p.a. 
the stock options plan 2008-2013 and modified the 
2008 BoD’s Meeting Calendar 

15/07/2008 Comunicato stampa (price 
sensitive) 

NIS – sito www.elen.it sez. Investor 
relations/comunicati stampa - 

Il Cda di El.En. s.p.a. approva il piano di stock 
option 2008-2013 e modifica il calendario degli 
eventi societari 

09/07/2008 Comunicato stampa (price 
sensitive) 

NIS - sito www.elen.it sez. Investor 
relations/comunicati stampa - 

Comunicazione art. 152-octies, comma 7 RE 

01/07/2008 Comunicato stampa (price NIS - sito www.elen.it sez. Investor Comunicazione art. 152-octies, comma 7 RE 
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sensitive) relations/comunicati stampa - 
26/06/2008 Comunicato stampa (price 

sensitive) 
NIS - sito www.elen.it sez. Investor 
relations/comunicati stampa - 

Comunicazione art. 152-octies, comma 7 RE 

16/06/2008 Comunicato stampa (price 
sensitive) 

NIS - sito www.elen.it sez. Investor 
relations/comunicati stampa - 

Comunicazione art. 152-octies, comma 7 RE 

11/06/2008 Comunicato stampa (price 
sensitive) 

NIS - sito www.elen.it sez. Investor 
relations/comunicati stampa - 

Comunicazione art. 152-octies, comma 7 RE 

10/06/2008 Comunicato stampa (price 
sensitive) 

NIS - sito www.elen.it sez. Investor 
relations/comunicati stampa - 

Comunicazione art. 152-octies, comma 7 RE 

06/06/2008 Comunicato stampa (price 
sensitive) 

NIS - sito www.elen.it sez. Investor 
relations/comunicati stampa - 

Comunicazione art. 152-octies, comma 7 RE 

05/06/2008 Comunicato stampa (price 
sensitive) 

NIS - sito www.elen.it sez. Investor 
relations/comunicati stampa - 

Comunicazione art. 152-octies, comma 7 RE 

04/06/2008 Comunicato stampa (price 
sensitive) 

NIS - sito www.elen.it sez. Investor 
relations/comunicati stampa - 

Comunicazione art. 152-octies, comma 7 RE 

19/06/2008 Documento CONSOB – NIS – sito www.elen.it sez. 
Investor relations/assemblea e statuto 

Documento di Informazione annuale ai sensi art. 54 
del Regolamento Emittenti – Periodo 31/05/2008 – 
01/06/2007 

 
 


