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Firenze, 18 marzo 2020 – El.En. S.p.A., leader nel mercato dei laser e quotata al Segmento STAR 
di Borsa Italiana, presa visione dell’avviso di Borsa Italiana n. 5319 in merito alle indicazioni sulla 
relazione annuale 2019 e facendo seguito al comunicato emesso in data 13 marzo scorso in 
relazione alle attività di revisione evidenzia quanto segue. 
 
A causa del perdurare della chiusura della società controllata cinese Penta Chutian Wuhan per 
provvedimento governativo legato all’emergenza sanitaria da Covid-19, permane l’impossibilità di 
completamento delle attività di revisione dei bilanci da parte degli uffici locali della società Deloitte & 
Touche con riferimento a detta società e quindi di rilascio da parte della stessa del giudizio sul 
bilancio consolidato di El.En. al 31 dicembre 2019. 
 
Il ritardo delle attività di revisione del bilancio della Penta Chutian Wuhan è dettato da circostanze di 
forza maggiore legate alla straordinaria emergenza sanitaria verificatasi nella città, e costituisce 
impedimento oggettivo alla pubblicazione da parte di El.En. della relazione finanziaria annuale entro 
il 30 marzo 2020, termine originariamente previsto per tale adempimento in conformità all’art. 2.2.3 
del Regolamento dei Mercati di Borsa Italiana. 
 
In assenza di  ulteriori e diversi provvedimenti da parte delle autorità cinesi, attualmente è previsto 
che a far data da giovedì  26 marzo 2020 la società sia riaperta e i lavori di revisione possano 
riprendere. 
 
Pertanto, fatti salvi eventuali ulteriori impedimenti oggettivi, la relazione finanziaria annuale, 2019 
unitamente agli altri documenti di cui all’art. 154-ter T.U.F. saranno messi a disposizione del 
pubblico presso la sede della Società, sul sito internet www.elengroup.com, presso Borsa Italiana e 
presso il meccanismo di stoccaggio www.emarketstorage.com entro il 30 aprile 2020, nel  termine di 
quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio 2019. 
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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 280 milioni di euro. 

 
Cod. ISIN: IT0005188336 
Sigla: ELN 
Negoziata su MTA 
Mkt cap.: 280 milioni di euro 
Cod. Reuters: ELN.MI 
Cod. Bloomberg: ELN IM 
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