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El.En. selezionata tra gli  Euronext Tech Leaders 
 

 
Firenze, 7 Giugno 2022 – El.En. S.p.A., azienda leader nel settore dei laser, quotata al mercato 
Euronext STAR Milan (“STAR”) di Borsa Italiana, è orgogliosa di annunciare la sua partecipazione a  
@Euronext Tech Leaders, una nuova iniziativa di Euronext dedicata a migliorare la visibilità e 
l'attrattiva presso gli investitori internazionali di aziende in forte crescita e leader tecnologici.  
 
Ad Euronext Tech Leaders partecipano oltre 100 aziende quotate su Euronext, tutte leader 
tecnologici e ad alta crescita  che soddisfano una serie specifica di criteri. Euronext Tech Leaders 
nasce col sostegno di una potente rete di partner, tra cui banche d'investimento globali e con 
l'ambizione di rafforzare il settore tecnologico europeo ed essere un catalizzatore per la prossima 
generazione di leader tecnologici. Il segmento prevede il calcolo di un nuovo indice. 
 
Enrico Romagnoli, CFO e IR manager di El.En. ha dichiarato: “Essere tra gli Euronext Tech Leaders è 
un riconoscimento che ben rappresenta la nostra attività e la centralità della innovazione  
tecnologica nel nostro  percorso di crescita. E’ motivo di orgoglio e soddisfazione per il gruppo e per 
gli oltre 2000 dipendenti che lo hanno portato dai 25 milioni di fatturato al momento della 
quotazione nel 2000 ad oltre mezzo miliardo di fatturato del 2021”. 
 
 
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 EURONEXT STAR MILAN (STAR) di Borsa Italiana con una capitalizzazione di mercato di circa 1B 
di euro. 

 

Cod. ISIN: IT0005453250 
Sigla: ELN 
Negoziata su Euronext STAR Milan (“STAR”) 
Mkt cap.: 1B di euro 
Cod. Reuters: ELN.MI 
Cod. Bloomberg: ELN IM 
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