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Press release

El.En. S.p.A.: Publication of notice on “ITALIA OGGI”
Florence, May 16th 2014 – El.En. S.p.A., leader on the laser market and listed on the STAR segment
of the Italian Stock Exchange, hereby gives notice to its Shareholders that the tombstone
pertaining the resolutions of the shareholders’ meeting and the availability and publication of the
quarterly report as of March 31st 2014 approved by the Board of Directors, has today been
published on newspaper “ITALIA OGGI”.

El.En., an Italian company, is the parent of a high-.tech industrial group operating in the optoelectronics sector. Based
on proprietary technology and multidisciplinary know-how, the El.En Group manufactures laser sources (gas,
semiconductor, solid-state and liquid) and innovative laser systems for medical and industrial applications. The El.En.
Group is the laser market leader in Italy and among the top operators in Europe. It designs, manufactures and sells
worldwide:
- Medical laser equipment used in dermatology, cosmetics, physiotherapy, dentistry and gynecology;
- Industrial laser systems for applications ranging from cutting, marking and welding metals, wood, plastic and glass to
decorating leather and textiles and restoring/conserving artwork;
- Laser systems for scientific research
EL.EN has been listed on the Star (MTA) of Borsa Italiana. Its market floatation is approximately 42% and its market
capitalization amounts to €110 million.

Cod. ISIN: IT0001481867
Code: ELN
Listed on MTA
Mkt capt.:110 mln/Euro
Cod. Reuters: ELN.MI
Cod. Bloomberg: ELN IM
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RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE AL 31 DICEMBRE 2013
Si comunica che l’Assemblea degli Azionisti ha approvato in data 15 Maggio 2014 il bilancio d’esercizio
al 31 dicembre 2013. La Relazione finanziaria annuale al 31 Dicembre 2013, unitamente alla
documentazione prevista dalla normativa vigente, è disponibile presso la sede sociale e presso la sede
di Borsa Italiana S.p.A ed è consultabile anche sul sito Internet della Società. Il verbale dell’Assemblea
sarà messo a disposizione del pubblico con le medesime modalità entro i termini di legge.

PAGAMENTO DIVIDENDO
Si avvisano i Signori Azionisti che, in esecuzione di quanto deliberato dall’Assemblea del 15 Maggio
2014, il dividendo relativo all’esercizio 2013, pari a 0,50 euro al lordo delle ritenute di legge per azione
in circolazione, verrà messo in pagamento, tramite gli intermediari aderenti al sistema di gestione
accentrata presso la Monte Titoli S.p.A., dal 22 Maggio 2014, contro lo stacco della cedola n. 12 il
19 Maggio 2014 e tenendo conto quanto alla legittimazione al pagamento, delle evidenze dei conti
relative alla data del 21 maggio 2014.

L’Assemblea ha anche deliberato
La approvazione della relazione sulla remunerazione incentivante ex art. 123-ter T.U.F e la integrazione
del Collegio Sindacale.

RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2014
Si rende noto che il resoconto intermedio di gestione al 31 Marzo 2014, approvato dal Consiglio di
Amministrazione del 15 Maggio 2014, è depositato ed a disposizione del pubblico presso la sede
sociale in Calenzano e presso la Borsa Italiana S.p.A. ed è consultabile sul sito internet della Società.

E-mail: finance@elen.it
Sito Internet: www.elengroup.com
Calenzano, 16 Maggio 2014

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

