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 Approvato dal CdA di El.En. il Codice sull’ Internal Dealing 
in vigore dal 1° Gennaio 2003 

 
Le disposizioni adottate da El.En. garantiscono una più ampia trasparenza delle  transazioni 

effettuate da persone rilevanti. 
 
 
Firenze, 20 Dicembre 2002. El.En. Spa, società leader in Italia nel mercato dei laser – annuncia che il CdA 
della Società, riunitosi in data odierna, ha approvato entro termini fissati da Borsa Italiana SpA, il Codice in 
materia di Internal Dealing in vigore dal 1 Gennaio 2003. 
 
El.En. ha integralmente recepito le raccomandazioni di Borsa Italiana circa la previsione di  blackout periods:  
il codice impone il divieto assoluto per le persone rilevanti (*) di compiere transazioni su titoli della Società in 
prossimità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto di bilancio di 
esercizio e delle relazioni infrannuali. 
In occasione di operazioni straordinarie il Consiglio di Amministrazione può imporre in via riservata, altri e 
diversi divieti o limiti a tutte o ad alcune persone rilevanti. 
 
Non sono contemplati obblighi di comunicazione relativi agli atti di esercizio di stock options da parte di 
dipendenti. 
 
Rispetto alle soglie fissate da Borsa Italiana, El.en. ha dimezzato il limite per le transazioni su titoli della 
società oltre il quale si rende necessaria la comunicazione trimestrale ed ha ridotto a 150.000 euro il 
controvalore oltre il quale scatta l’obbligo di comunicazione immediata. 
 
 
 
(*) persone rilevanti: amministratori,  sindaci effettivi, direttori generali, segretario del consiglio di amministrazione della Società e delle controllate 
con fatturato annuo superiore a Euro 20.000.000. Le altre persone rilevanti sono state identificate nei responsabili delle aree operative e delle funzioni 
legale e societaria, finanziaria e comunicazione, membri del Comitato Scientifico, e in tutti coloro che nella compagine societaria, a giudizio del 
Consiglio di Amministrazione, assolvono e svolgono funzioni tali da prendere parte ai processi decisionali della Società e/o che in virtù dell’incarico 
ricoperto hanno accesso a informazioni su fatti tali da determinare variazioni significative nelle prospettive economiche, finanziarie e patrimoniali 
della Società e dell’intero gruppo industriale El.En. ed idonee, se rese pubbliche, ad influenzare sensibilmente il prezzo dei relativi strumenti 
finanziari quotati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, 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. 
 
EL.EN è quotata al Nuovo Mercato di Borsa Italiana da dicembre 2000 con un flottante  pari a circa il 30% ed 
una capitalizzazione di circa 50 milioni di Euro. 
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