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comunicato stampa

El.En. S.p.A.: calendario eventi societari 2016
Firenze, 13 novembre 2015 – El.En. S.p.A., azienda leader nel mercato dei laser quotata al
Segmento STAR di Borsa Italiana, rende noto - ai sensi dell’art. 2.6.2 del regolamento dei mercati
organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. – il calendario degli eventi societari programmati per
l’anno 2016 così come approvato dal Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna :

Organo

OdG

Data

deliberante

CdA

Bozza bilancio annuale

15 marzo 2016

Assemblea ordinaria - I conv.

Bilancio annuale

26 aprile 2016

Assemblea ordinaria - II conv.

Bilancio annuale

12 maggio 2016

CdA

Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2016

12 maggio 2016

CdA

Relazione finanziaria semestrale

CdA

Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2016

29 agosto 2016
14 novembre 2016

Eventuali variazioni verranno tempestivamente comunicate al mercato.

El.En. è capofila di un Gruppo Industriale high-tech, operante nel settore opto-elettronico, che produce con tecnologia propria
e know-how multidisciplinare sorgenti laser (a gas, a semiconduttori, allo stato solido e liquido) e sistemi laser innovativi per
applicazioni medicali ed industriali. Il Gruppo El.En., leader in Italia nel mercato dei laser e tra i primi operatori in Europa,
progetta, produce e commercializza a livello mondiale:
- Apparecchiature laser medicali utilizzate in dermatologia, chirurgia, estetica, fisioterapia, odontoiatria, ginecologia.
- Sistemi laser industriali per applicazioni che spaziano dal taglio, marcatura e saldatura di metalli, legno, plastica,
vetro alla decorazione di pelli e tessuti fino al restauro conservativo di opere d'arte;
- Sistemi per applicazioni scientifiche/ricerca.
EL.EN è quotata al segmento STAR (MTA) di Borsa Italiana con un flottante pari a circa il 42% ed una capitalizzazione di
circa 216,9 milioni di euro.
Cod. ISIN: IT0001481867
Sigla: ELN
Negoziata su MTA
Mkt capt.: 216,9 mln/Euro
Cod. Reuters: ELN.MI
Cod. Bloomberg: ELN IM
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Per ulteriori informazioni:
El.En. SpA
Enrico ROMAGNOLI
Investor Relator
Tel. 055-8826807
finance@elen.it

Polytems HIR
Silvia MARONGIU
Ufficio Stampa
Tel. 06 6797849 – 06 69923324
s.marongiu@polytemshir.it
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