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3.1 
REGEM 
 
 
comunicato stampa 

 
 
 

El.En. S.p.A.: Avviso di deposito di una sola lista per la nomina 
del collegio sindacale all’assemblea degli azionisti 30 

aprile-15 maggio 2019 
 
 

Firenze, 5 aprile 2019 – El.En. s.p.a. rende noto ai signori azionisti, ai sensi dell’art. 144-octies, 
comma 2 del regolamento Consob 11971/1999, che alla scadenza del termine utile per il 
deposito delle liste per la nomina del Collegio Sindacale (5 aprile 2019) è stata depositata presso 
la sede legale una sola lista di candidati per l’elezione del collegio sindacale. 
Pertanto, in conformità a quanto disposto dall’art. 144-sexies, comma 5 del Regolamento Consob 
11971/1999, è esteso fino all’8 aprile 2019 il termine per il deposito di ulteriori liste di candidati 
per la nomina del collegio sindacale; la percentuale minima per la presentazione delle ulteriori 
liste è ridotta dal 4,5% al 2,25% del capitale sociale. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 369 milioni di 
euro. 

 

Cod. ISIN: IT0005188336 
Sigla: ELN 
Negoziata su MTA 
Mkt cap.: 369 milioni di euro 
Cod. Reuters: ELN.MI 
Cod. Bloomberg: ELN IM 
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