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El.En. : CdA propone sospensione del dividendo   
 

 

 

 

Firenze, 24 aprile 2020 – El.En. S.p.A., leader nel mercato dei laser e quotata al Segmento STAR di 

Borsa Italiana, facendo seguito ai comunicati diffusi in data 18 e 24 marzo scorsi, diffonde ai propri 

azionisti la proposta del consiglio di amministrazione in relazione al dividendo ed un aggiornamento 

sull’attuale situazione dettata dalla pandemia COVID-19 e sui tempi di deposito della relazione 

finanziaria annuale 2019. 

 
 

Proposta di sospensione del dividendo 

 

Il Consiglio di Amminstrazione di El.En. s.p.a. in data odierna ha deliberato la modifica della proposta di 

dividendo precedentemente comunicata. 

Il Consiglio di amministrazione in via prudenziale e nonostante l’adeguato livello di patrimonializzazione 

del Gruppo ha deliberato di sospendere la delibera di distribuzione dei dividendi già approvata il 13 

marzo 2020. Tale decisione è stata dettata dalle valutazioni eseguite dal Consiglio in relazione al  

significativo cambiamento dello scenario economico globale avvenuto successivamente alla seduta 

consiliare del 13 marzo 2020 a seguito del dilagare della pandemia da COVID-19 e alla presa d’atto del 

perdurare dell’attuale contesto di limitata visibilità nonché, da ultimo, da quanto disposto dall’art. 1 lett. 

i) D. L. 8 aprile 2020, n. 23 in relazione alla possibilità per tutte le società del Gruppo di accedere alle 

misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese solo in assenza di distribuzione di dividendi 

da parte di tutte le società del gruppo. 

Il dividendo sugli utili 2019 sarà eventualmente proposto quando l’incidenza sulle prospettive 

economiche dell’attuale situazione legata alla diffusione del COVID-19 sarà maggiormente delineata. 

Pertanto alla prossima assemblea prevista per il 4 giugno 2020 in prima convocazione e per il 18 giugno 

2020 in seconda convocazione sarà proposto di destinare integralmente l’utile di esercizio a riserva 

straordinaria. 

 

Tempi di deposito della relazione finanziaria annuale 2019 e della documentazione di corredo 

 

A causa del periodo di chiusura della società controllata cinese Penta Chutian Wuhan per provvedimento 

governativo legato all’emergenza sanitaria da COVID-19 fino alla fine del mese di marzo e la graduale 

ripresa delle attività nella città di Wuhan, il completamento delle attività di revisione della società 

Deloitte & Touche con riferimento alle società cinesi del gruppo e quindi il rilascio da parte della stessa 

del giudizio sul bilancio consolidato di El.En. al 31 dicembre 2019 sono previsti per il 14 maggio 

prossimo.  

Pertanto, in assenza di ulteriori provvedimenti delle autorità o di oggettivi nuovi impedimenti, la 

relazione finanziaria annuale 2019 unitamente agli altri documenti di cui all’art. 154-ter  TUF nonché la 
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Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2019, saranno messi a disposizione del pubblico 

presso la Società, sul sito internet www.elengroup.com, presso Borsa Italiana e presso il meccanismo di 

stoccaggio www.emarketstorage.com entro il 14 maggio 2020, nei ventuno giorni antecedenti la prevista 

data di prima convocazione assembleare.  

  

Aggiornamento sugli effetti del COVID 19   

 

A integrazione dell’informativa fornita il 24 marzo scorso circa gli effetti del COVID 19 sulle attività del 

gruppo, confermiamo che gli stabilimenti in Cina hanno ripreso la loro attività e sono oggi in grado di 

produrre normalmente. Sul mercato cinese, al calo di domanda verificatosi durante il periodo di 

lockdown sta seguendo una fase di acquisizione ordini che lascia ben sperare. Su tutti gli altri mercati, la 

fase di generale alterazione della domanda persiste anche per effetto dell’ampliarsi dei lockdown a livello 

internazionale. 

 

 

 
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 340 milioni di euro. 

 
Cod. ISIN: IT0005188336 
Sigla: ELN 
Negoziata su MTA 
Mkt cap.: 340 milioni di euro 
Cod. Reuters: ELN.MI 
Cod. Bloomberg: ELN IM 
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