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El.En. S.p.A.: Convocazione del consiglio di 

amministrazione per la approvazione della relazione 

finanziaria semestrale 2016 e il Piano di Stock Option 

2016-2025 

 
 

Firenze, 5 agosto 2016 – El.En. s.p.a., società leader nel mercato dei laser, quotata al 
Segmento STAR di Borsa Italiana, informa i Signori Azionisti che in data odierna è stato 
convocato, per il prossimo 13 settembre, il consiglio di amministrazione per la approvazione della 
relazione finanziaria semestrale 2016. 
 
Il convocato consiglio tratterà anche gli argomenti relativi alla esecuzione del Piano di Stock 
Option 2016-2025 approvato dalla assemblea degli azionisti del 12 maggio scorso e all’esercizio 
della delega, conferitagli dalla stessa assemblea ai sensi dell’art. 2443 c.c., ad aumentare il 
capitale sociale fino ad un massimo di nominali euro 104.000,00 da porre al servizio del piano, al 
fine di procurare le azioni di nuova emissione che serviranno in caso di esercizio da parte dei 
destinatari delle opzioni assegnate. 
 
Su proposta del Comitato per la Remunerazione, già riunitosi più volte per le attività prodromiche 
alla attuazione del predetto piano di incentivazione, potranno essere inclusi fra i beneficiari del 
Piano Di Stock Option 2016-2025 il presidente e i consiglieri delegati della El.En. s.p.a., i dirigenti 
della El.En. s.p.a. che ricoprono la carica di amministratori esecutivi nelle società controllate, altri 
dirigenti della El.En. s.p.a. che ricoprono ruoli significativi, amministratori esecutivi di società 
controllate che sono ritenute di rilevanza strategica per lo sviluppo del gruppo, alcuni soggetti 
appartenenti alle categorie di impiegati e quadri i quali per caratteristiche professionali, personali 
e per la fedeltà ricoprono un ruolo importante anche in un’ottica futura. 
 
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 6 dello statuto sociale, il prezzo di esercizio delle opzioni che il 
consiglio di amministrazione deciderà di assegnare sarà determinato dal consiglio di 
amministrazione alla data di adunanza in un valore unitario, comprensivo del sovrapprezzo, che 
sia pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni sul mercato nei sei mesi 
antecedenti la data della delibera di aumento del capitale purchè esso non sia inferiore a quello 
determinato sulla base del patrimonio netto consolidato del gruppo al 31 dicembre 2015. 
 
Ulteriori informazioni verranno pubblicate, allorchè disponibili, nei tempi e con le modalità 
previste dalla normativa vigente. 
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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 un flottante  pari a circa il 44% ed una capitalizzazione di 
circa 286 milioni di euro. 

 
Cod. ISIN: IT0001481867 
Sigla: ELN 
Negoziata su MTA 
Mkt capt.: 286  mln/Euro 
Cod. Reuters: ELN.MI 
Cod. Bloomberg: ELN IM 

 
Per ulteriori informazioni: 
 
El.En. SpA    Polytems HIR                        Polytems HIR  
Enrico ROMAGNOLI   Silvia MARONGIU    Bianca FERSINI MASTELLONI 
Investor Relator    Ufficio Stampa    Comunicazione Finanziaria            
Tel. 055-8826807                 Tel. 06 6797849 – 06 69923324               Tel. 06 6797849 – 06 69923324 
finance@elen.it    s.marongiu@polytemshir.it  b.fersini@polytemshir.it  
              

 

 


