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RETTIFICA INDIRIZZO WEB CONFERENCE DEL 17 MAGGIO 2021
SUI RISULTATI FINANZIARI DEL PRIMO TRIMESTRE 2021
CORRECTION OF THE MAY 17th , 2021 1Q FINANCIAL RESULTS WEB CONFERENCE ADDRESS
Firenze, 17 Maggio 2021 – Con riferimento alla web conference call con la comunità finanziaria che avrà
luogo oggi 17 Maggio 2021 alle ore 15.00 CET (14:00 GMT) (9:00 EST), durante la quale saranno discussi i
risultati economici e finanziari del 1Q 2021del Gruppo, si segnala nel seguito rettifica dell’indirizzo web per
accedere alla Video Conferenza.
Florence, May 17th 2021 – With reference to the web conference call to take place today May 17, 2021 at
3pm CET (2:00 GMT) – (9:00 EST), for the discussion of the 1Q, 2021 financial results of the Group, we note
below the correction of the web address to access the Video Conference.
EL.EN. S.p.A. 1st Q Financial Results 2021 (Video Conference)
https://polytemshir-it.zoom.us/j/82312641303?pwd=NTU5cEtlRW5XaVE4UER3MHFXVGZnZz09
Meeting ID: 82312641303
Password: 720113
+39 0200667245 Italy (toll)
+1 2532158782 US (toll)
+1 3017158592 US (toll)

+39 02124128823 Italy (toll)
+1 3462487799 US (toll)
+1 3126266799 US (toll)

+39 0694806488 Italy (toll)
+1 6699006833 US (toll)
+1 9292056099 US (toll)

Prima della conferenza telefonica è possibile scaricare le slide della presentazione dalla pagina Investor
Relations del sito EL.EN.
Prior to the conference call, download of the presentation will be available on the Investor relation page of the
El.En. website:
http://www.elengroup.com/en/investor-relations-en/company-presentations.
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 una capitalizzazione di mercato di circa 684 milioni di euro.
Cod. ISIN: IT0005188336
Sigla: ELN
Negoziata su MTA
Mkt cap.: 684 milioni di euro
Cod. Reuters: ELN.MI
Cod. Bloomberg: ELN IM
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