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3.1 

REGEM 

 
 
 
comunicato stampa          
 
 

AVVIO PROGRAMMA DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE 

 
 

Firenze, 21 marzo 2022 - El.En. SpA, società leader nel mercato dei laser, quotata al Segmento 
STAR di Borsa Italiana, rende noto che a partire dal 21 marzo 2022, darà avvio al programma di 
acquisto di azioni proprie autorizzato dall’Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2021 nei termini già 
comunicati al mercato con comunicato in pari data. 
 
In esecuzione della predetta delibera assembleare, a partire dal 21 marzo 2022 e sino al 26 ottobre 
2022, verrà avviata una prima parte del piano di acquisto di azioni proprie, per un numero massimo 
di azioni proprie acquistabili di 100.000 azioni ordinarie (pari a circa allo 0,12% del capitale sociale 
sottoscritto e versato) pari a un controvalore massimo di euro 2.000.000,00. 
 
L’acquisto delle azioni proprie persegue le seguenti finalità: 
a) consentire   assegnazioni di azioni a dipendenti e/o collaboratori e/o membri degli organi di 
amministrazione della società o di controllate in virtù di piani di remunerazione incentivante 
conformi alla politica di remunerazione approvata dalla assemblea della società; e 
b) fornire uno strumento operativo al perseguimento delle linee strategiche della Società (ad es. 
utilizzando le stesse quale corrispettivo, incluso il caso di scambio di titoli, per l’acquisto di 
partecipazioni o in operazioni di acquisizione di altre società), ove le condizioni di mercato rendano 
conveniente, sul piano economico, tali operazioni; 
 
Il piano sarà attuato nei modi e nei termini deliberati dall’Assemblea del 27 Aprile 2022. Per ogni 
informazione si rinvia al verbale dell’Assemblea e alla relativa relazione illustrativa del Consiglio di 
Amministrazione disponibili sul sito www.elengroup.com sez. “Investor Relations /governance/ 
documenti assembleari/2021/ASSEMBLEA ORDINARIA 27 APRILE 2021 - 4 MAGGIO 2021”. 
 
Per l’attuazione della prima parte del piano di acquisto di azioni proprie, El.En. ha conferito incarico 
a Intermonte SIM S.p.A. in qualità di intermediario specializzato che adotterà le decisioni in merito 
agli acquisti in piena indipendenza, anche in relazione alla tempistica delle operazioni, nel rispetto 
dei parametri e criteri contrattualmente definiti, nonché della normativa applicabile e della predetta 
delibera assembleare. 
 
Inoltre gli acquisti saranno effettuati in conformità all’art. 144-bis, comma 1, del Regolamento 
Emittenti CONSOB n. 11971/1999. In particolare, gli acquisti sul mercato saranno effettuati secondo 
modalità stabilite da Borsa Italiana S.p.A. che non consentano l’abbinamento diretto delle proposte 
di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita e, in ogni caso, 
in conformità alle ulteriori previsioni di legge e regolamentari applicabili a tale tipo di operazioni. 
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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 EURONEXT STAR MILAN (STAR) di Borsa Italiana con una capitalizzazione di mercato di circa 
1.1B di euro. 

 

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 

 
Per ulteriori informazioni: 
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