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3.1 

REGEM 

 

Comunicato stampa 

 

 

 

 

 

 

El.En. S.p.A.: Avviso di eliminazione del valore nominale e 
frazionamento delle azioni ordinarie 

 
 
Firenze, 26 luglio 2021 – Si avvisano i signori azionisti che in esecuzione della delibera 

dell’Assemblea Straordinaria del 20 luglio 2021, depositata presso il Registro delle Imprese di 

Firenze in data 22 luglio 2021 (N. PRA/51329/2021/CFIAUTO) ed ivi iscritta il 26 luglio 2021, a 

partire dal 2 agosto 2021 verrà eliminato il valore nominale espresso e avranno inizio le operazioni 

di frazionamento delle numero 19.929.886* azioni ordinarie della El.En. s.p.a. mediante 

annullamento delle azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,13 (zero virgola tredici) ed 

assegnazione di azioni ordinarie di nuova emissione prive di valore nominale espresso. 

Il frazionamento avverrà secondo il seguente rapporto: n. 4 azioni ordinarie El.En. (nuovo  codice 

ISIN IT0005453250 - godimento regolare - cedola n. 1 e seguenti) prive di valore nominale ogni n. 

1 vecchia El.En.  (vecchio codice ISIN IT0005188336 – godimento regolare – cedola n. 4) che sarà 

contestualmente ritirata e annullata. 

Il capitale sociale, che resta invariato in complessivi nominali Euro 2.590.885,18, sarà 

rappresentato da n. 79.719.544* azioni ordinarie prive di valore nominale espresso. Lo statuto 

sociale aggiornato verrà depositato e le conseguenti comunicazioni al pubblico verranno eseguite 

nei termini previsti dalla legge. 

Trattandosi di azioni dematerializzate, l’assegnazione delle nuove azioni El.En. s.p.a. non richiederà 

alcun adempimento da parte dei soci e sarà effettuata per il tramite degli intermediari aderenti al 

sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., ai sensi della vigente normativa. Nessuna 

spesa sarà posta a carico dell’azionista per oneri inerenti la eliminazione dle valore nominale 

espresso e al frazionamento. 

 

* Il numero di azioni sia ante che post frazionamento nonché l’ammontare del capitale sociale sono comprensivi delle n. 300 azioni 

ordinarie (n. 1200 post frazionamento) che verranno emesse nella data di domani 27 luglio a seguito dell’esercizio intervenuto in 

data 23 luglio u.s. di n. 300 opzioni relative al Piano di Stock Option 2016-2025.  
 

 

 

 
 

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

 

 
Per ulteriori informazioni: 

 

 

 

 

 

 

 

Polytems HIR  
Financial Communication, IR and Press Office  
Bianca FERSINI MASTELLONI - b.fersini@polytemshir.it  
Paolo SANTAGOSTINO – p.santagostino@polytemshir.it 
Silvia MARONGIU - s.marongiu@polytemshir.it  
Tel. +39 06 69923324 – 06 6797849  
 

El.En S.p.A.   
Investor Relator   
Enrico ROMAGNOLI - finance@elen.it  
Tel. +39 055 8826807  
 


