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3.1 
REGEM 
 
 
comunicato stampa          
 
 

Assemblea straordinaria El.En. S.p.A. 
 
 

Approvata la proposta di eliminazione del valore nominale espresso 
delle azioni e di aumento del numero totale delle azioni mediante 

frazionamento delle azioni ordinarie in rapporto di uno a quattro con 
assegnazione ad ogni azionista di n. 4 azioni ordinarie di nuova 

emissione in luogo di ogni azione ordinaria posseduta 
 

 

• Eliminazione dallo Statuto sociale del valore nominale espresso delle azioni 

rappresentative del capitale sociale 

• Aumento del numero totale delle azioni mediante frazionamento 

• Modifica dell’art.6 dello statuto sociale e rettifica del Piano di Stock Option 2016-

2025 

• 79.509.424 azioni ordinarie El.En. in circolazione a seguito dello stock-split 

 

 

 

Firenze, 20 Luglio 2021 – L’Assemblea degli Azionisti di El.En. S.p.A., società leader nel 
mercato dei laser, quotata al Segmento STAR di Borsa Italiana, riunitasi in data odierna in sede 
straordinaria ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di EL.EN. S.p.A. relativa 
alla eliminazione del valore nominale espresso delle azioni e l’aumento del numero totale delle 
azioni mediante frazionamento delle azioni ordinarie in circolazione, in rapporto di uno a quattro, 
con l’obiettivo di agevolare la liquidità e negoziabilità dei titoli tenendo conto dell’attuale valore di 
mercato. 

 

L’Assemblea ha quindi, innanzitutto, deliberato di eliminare dallo Statuto societario il valore 
nominale espresso delle azioni rappresentative del capitale sociale. 
L’eliminazione della indicazione del valore nominale espresso delle azioni dallo Statuto, ha una 
considerevole incidenza sulle modalità di alcune operazioni sul capitale consentendo una 
maggiore flessibilità e la semplificazione di operazioni quali l’aumento e la riduzione del capitale, i 
raggruppamenti e frazionamenti azionari, l’annullamento di azioni proprie, comportando anche 
una riduzione dei costi legati ad alcuni adempimenti burocratici. 
L’Assemblea ha anche deliberato il frazionamento (c.d. stock split) con rapporto 1:4 delle n.  
19.929.586 azioni ordinarie in n. 79.509.424 azioni ordinarie di nuova emissione, aventi le stesse 
caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione. Tale operazione avverrà mediante ritiro e 
annullamento delle azioni ordinarie emesse ed esistenti, e assegnazione, per ciascuna azione 
ordinaria ritirata e annullata, di n. 4 azioni ordinarie di nuova emissione.  
L’Assemblea ha di conseguenza approvato le conseguenti modifiche dell’art. 6 dello statuto 
sociale (commi 1-3-4) relativo al capitale sociale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2328, 2346 e 
2443 c.c. e la rettifica del Piano di Stock Option 2016-2025.  
 
A seguito dell’approvazione della proposta di frazionamento, l’Assemblea degli Azionisti ha 
delegato al Consiglio di Amministrazione della Società, previo accordo con la società di gestione 
del mercato, l’indicazione della data di inizio di negoziazione dei nuovi titoli risultanti dal 
frazionamento. Tale data è successiva alla distribuzione dei dividendi deliberati dalla assemblea 
con riferimento allo stacco della cedola n. 4 intervenuto in data 24 maggio 2021. 
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Trattandosi di azioni dematerializzate, l’accredito dei nuovi titoli non richiederà alcun 
adempimento da parte dei soci; la procedura avverrà in modo automatico, secondo modalità da 
concordarsi tra la Società e Monte Titoli S.p.A.  
 
A seguito dell’avvenuto aumento del numero totale delle azioni ordinarie conseguente allo “stock 
split” il capitale sociale sottoscritto e versato di EL.EN. S.p.A. sarà pari ad euro 2.584.056,28 
(duemilionicinqucentottantaquattromilacinquantasei virgola ventotto) suddiviso in numero 
79.509.424 (settantanovemilionicinquecentonovemilaquattrocentoventiquattro) azioni ordinarie 
in circolazione. 
 
Ciascuna azione da diritto ad un voto.  La Società non possiede azioni proprie. 
 
Si precisa inoltre che a seguito del frazionamento, le azioni saranno identificate da un nuovo 
codice ISIN che sarà quanto prima comunicato al mercato. 
 

                     * * * * * * * * * * 

 

La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa all'odierna Assemblea sarà messa a 
disposizione del pubblico presso la sede della Società, presso la Borsa Italiana S.p.A., sul sito 
internet www.elengroup.com, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 
www.emarketstorage.com nei termini di legge.  
 
 
 
 
 
 
 
 

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 879 milioni di 
euro. 

 

Cod. ISIN: IT0005188336 
Sigla: ELN 
Negoziata su MTA 
Mkt cap.: 879 milioni di euro 
Cod. Reuters: ELN.MI 
Cod. Bloomberg: ELN IM 
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