
 

 
 
 
 
  
comunicato stampa 
 
 
 
Luiz Henrique da Silveira, Governatore dello stato di Santa 
Caterina (Brasile),  in visita agli stabilimenti di El.En. spa 
 
 
 
 
Firenze, 5 luglio 2007 – Il management di El.En. spa riceverà domani, venerdì 6 luglio alle ore 
9:00 nella propria sede fiorentina di Calenzano, il Governatore dello stato brasiliano di Santa 
Caterina, Luiz Henrique da Silveira, accompagnato da una delegazione di imprenditori e 
giornalisti brasiliani. 
 
L’incontro, che segue la recente costituzione da parte di El.En. spa della società Cutlite do Brasil 
Alta tecnologia a laser Ltda., suggella la proficua collaborazione venutasi ad instaurare tra El.En. 
e l’amministrazione locale dello stato di Santa Caterina, che ha sostenuto l’investimento di El.En. 
con agevolazioni strutturali e logistiche. 
 
Cutlite do Brasil sorge al centro dell’area di maggior sviluppo industriale del Brasile, nella città di 
Blumenau ed opererà nel mercato dei sistemi laser per lavorazioni manifatturiere (sistemi di 
taglio, marcatura e decorazione di materiali come legno, metallo, plastica, pellami, tessuti). 
 
All’incontro parteciperà il Sindaco di Calenzano, Giuseppe Carovani. 
 
 
 
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 (MTAX) di Borsa Italiana con un flottante  pari a circa il 40% ed una capitalizzazione 
di circa 160 milioni di Euro. 
 
 
 
Cod. ISIN: IT0001481867 
Sigla: ELN 
Negoziata su MTAX 
Mkt capt.: 160 mln/Euro 
Cod. Reuters: ELN.MI 
Cod. Bloomberg: ELN IM 
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