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MODELLO 1

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Firenze, 14 dicembre 2020 - El.En. SpA, società leader nel mercato dei laser, quotata al Segmento STAR di
Borsa Italiana, comunica ai sensi dell’articolo 85-bis del Regolamento Consob n. 11971/99 la variazione del
proprio capitale sociale.
A seguito dell’avvenuto esercizio da parte di alcuni dei beneficiari del Piano di Stock Option 2016-2025
approvato dal Consiglio di Amministrazione il 13 settembre 2016 delle opzioni loro assegnate per la
sottoscrizione di azioni ordinarie di nuova emissione, la società ha emesso nel periodo compreso fra il 16
novembre 2020 e l’11 dicembre 2020, n. 9.150 azioni ordinarie per un importo di nominali euro 1.189,50.
Pertanto alla data dell’11 dicembre 2020 il capitale sociale ammonta a euro 2.548.938,86 pari a n. 19.607.222
azioni ordinarie.
L’attestazione relativa al nuovo ammontare del capitale sociale è stata depositata per l’iscrizione presso il
Registro delle Imprese di Firenze in data di oggi.

TABELLA 1 - CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO

Totale
di cui:
Azioni ordinarie (godimento regolare)
numero cedola in corso: 4

CAPITALE

SOCIALE

ATTUALE

CAPITALE

SOCIALE

PRECEDENTE

euro

n. azioni

valore nom.
unitario

euro

n. azioni

valore nom.
unitario

2.548.938,86

19.607.222

0,13

2.547.749,36

19.598.072

0,13

2.548.938,86

19.607.222

0,13

2.547.749,36

19.598.072

0,13

Si comunica, inoltre, che lo statuto aggiornato di El.En. S.p.A. è stato depositato presso il Registro delle
Imprese di Firenze e viene messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Calenzano, presso Borsa
Italiana S.p.A, sul sito internet www.elengroup.com, nella sezione "Investor Relations / Governance / Statuto e
regolamenti" e presso il meccanismo di stoccaggio www.emarketstorage.com.
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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 505 milioni di
euro.
Cod. ISIN: IT0005188336
Sigla: ELN
Negoziata su MTA
Mkt cap.: 505 milioni di euro
Cod. Reuters: ELN.MI
Cod. Bloomberg: ELN IM
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