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El.En. S.p.A.: Pubblicazione avviso su “ITALIA OGGI” 
 
 
 
 
 
Firenze, 13 Settembre 2022 – 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 è stato pubblicato 
su “ITALIA OGGI” l’avviso relativo alla messa a disposizione e pubblicazione della relazione 
finanziaria semestrale al 30 giugno 2022 approvata dal Consiglio di Amministrazione. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

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. 
 

 

Cod. ISIN: IT0005453250 
Sigla: ELN 
Negoziata su Euronext STAR Milan (“STAR”) 
Mkt cap.: 1.1B di euro 
Cod. Reuters: ELN.MI 
Cod. Bloomberg: ELN IM 
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RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2022
Si rende noto che la Relazione Finanziaria semestrale al 30 Giugno 2022 approvata dal Consiglio 
di Amministrazione del 12 settembre 2022, comprensiva della Relazione sul bilancio semestrale 
abbreviato della Società di Revisione, è a disposizione del pubblico, presso la sede legale della 
Società, presso Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet della Società www.elengroup.com nella 
sezione “Investor Relations / Documenti Finanziari / Relazioni e Bilanci / 2022 e nel sito di 
stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente - Ing. Gabriele Clementi

E-mail : finance@elen.it
Sito Internet: www.elengroup.com
Sito di stoccaggio autorizzato: www.emarketstorage.com
Calenzano, 13 Settembre 2022
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