
 

 
 

 1

 
IRCG01 
AVVI11 

 
 
comunicato stampa 

 
 

El.En. S.p.A.: Avviso di messa a disposizione del pubblico delle 

proposte di nomina del consiglio di amministrazione  

per l’assemblea degli azionisti 28 aprile/15 maggio 2015. 
 

 

Firenze, 7 aprile 2015 – El.En. S.p.A., informa i signori azionisti che in data odierna viene messa 
a disposizione del pubblico ai sensi degli artt. 147-ter TUF e 144-octies, comma 1, del Regolamento 
Emittenti Consob 11971/1999, la lista di canditati alla carica di amministratori depositata presso la 
società entro il termine previsto dall’art. 147-ter, comma 1-bis, TUF (3 aprile). 
 
La lista dei candidati, corredata dei curriculum, delle dichiarazioni di accettazione della candidatura e 
della carica, nonché delle attestazioni previste dalla normativa vigente, anche regolamentare, è a 
disposizione del pubblico, presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana s.p.a., sul sito 
internet www.elengroup.com sez. Investor Relations/governance/documenti assembleari/2015 e sul 
sito di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com  
  

 
 
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 40% ed una capitalizzazione di 
circa 190 milioni di euro. 

 
Cod. ISIN: IT0001481867 
Sigla: ELN 
Negoziata su MTA 
Mkt capt.: 190 mln/Euro 
Cod. Reuters: ELN.MI 
Cod. Bloomberg: ELN IM 
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