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2.2 
3.1 
REGEM 
 
 
comunicato stampa          
 
 
 

Proposta di frazionamento del valore nominale 

delle azioni ordinarie 

 

Deliberata la convocazione dell’assemblea straordinaria 

 
Firenze, 3 giugno 2021 – El.En. S.p.a., società leader nel mercato dei laser, quotata al 
Segmento STAR di Borsa Italiana, informa i Signori Azionisti che in data odierna il Consiglio di 
Amministrazione di El.En. SpA ha deliberato la convocazione di una assemblea straordinaria per 
la proposta di frazionamento del capitale sociale. L’avviso di convocazione verrà pubblicato 
domani 4 giugno nelle modalità di legge. 
 
L’operazione proposta consiste nella modifica dello statuto sociale aumentando il numero totale 
delle azioni, lasciando invariato l’ammontare del capitale sociale e le caratteristiche delle azioni 
ordinarie in circolazione, mediante il frazionamento del loro valore nominale. Tale frazionamento 
viene proposto nel rapporto di 1 a 4 cosicché il numero totale delle azioni, considerando quelle 
emesse fino alla data odierna dalle attuali n. 19.877.356 aumenterebbe a n. 79.509.424. In caso 
di approvazione da parte della assemblea, si tratterà, pertanto, di frazionare ogni azione 
ordinaria in circolazione attualmente del valore nominale pari a euro 0,13, in quattro azioni 
ordinarie del valore nominale di euro 0,0325 ciascuna, assegnando ad ogni azionista n. 4 azioni 
ordinarie di nuova emissione in luogo di ogni azione ordinaria posseduta. Tale frazionamento si 
propone di agevolare la negoziabilità del titolo tenendo conto dell’attuale valore di mercato. 
 
Una volta che sia stata approvata dall’assemblea, la proposta di frazionamento prevede che 
venga data delega al consiglio di amministrazione e per esso al presidente di concordare con la 
società di gestione del mercato, Borsa Italiana, la data di decorrenza del frazionamento. 
 
Trattandosi di azioni dematerializzate, l’accredito dei nuovi titoli non richiederà alcun 
adempimento da parte dei soci; la procedura avverrà in modo automatico, tramite gli 
intermediari aderenti al sistema di gestione di Monte Titoli S.p.A. 
 
Inoltre, poiché è in ancora in corso il Piano di Stock Option 2016-2025 il Consiglio di 
Amministrazione ha anche deliberato la rettifica meramente formale e sospensivamente 
condizionata alla approvazione della assemblea della proposta di frazionamento del regolamento 
del piano precisando che per ciascuna opzione assegnata gli assegnatari avranno diritto di 
sottoscrivere n. 4 azioni ferme restando le altre condizioni.    
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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 900 milioni di 
euro. 

 

Cod. ISIN: IT0005188336 
Sigla: ELN 
Negoziata su MTA 
Mkt cap.: 900 milioni di euro 
Cod. Reuters: ELN.MI 
Cod. Bloomberg: ELN IM 
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