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DATA NATURA LUOGO DI PUBBLICAZIONE TITOLO/OGGETTO 

 

 

08/06/2011 Comunicato stampa (price 

sensitive) 

NIS – sito www.elengroup.com versione inglese 

sez. Investor relations/press release - 

El.En. S.p.A.: Notice of availability of the minutes of the 

shareholders’ meeting occurred on May 13th , 2011 and the 

relevant updated by-laws 

08/06/2011 Comunicato stampa (price 

sensitive) 

NIS - sito www.elengroup.com sez. Investor 

relations/comunicati stampa -  

El.En. S.p.A.: Avviso di deposito del verbale della assemblea 

tenutasi il 13 maggio 2011 e dello statuto aggiornato 

08/06/2011 Avviso obbligatorio a pagamento Quotidiano  - sito www.elengroup.com sez. 

Investor relations/comunicati stampa - 

Tombstone avviso deposito verbale assemblea degli azionisti 

08/06/2011 Documento  NIS – sito www.elengroup.com sez. Investor 

relations/assemblea e statuto –  

Regolamento assembleare 

08/06/2011 Documento  NIS – sito www.elengroup.com sez. Investor 

relations/assemblea e statuto – CONSOB 

(sistema teleraccolta) 

Statuto 

08/06/2011 Documento  NIS – sito www.elengroup.com sez. Investor 

relations/assemblea e statuto – CONSOB 

(sistema teleraccolta) 

Verbale dell’assemblea del 13 maggio 20110 

01/06/2011 Documento NIS – sito www.elengroup.com versione inglese – 

sez. Investor relations – reports and financial 

statements - 

Company annual financial statements and consolidated annual 

financial statements 

27/05/2011 Documento  NIS – sito www.elengroup.com versione inglese – 

sez. Investor relations – reports and financial 

statements - 

Quarterly report (I quarter 2011) 

17/05/2011 Comunicato stampa (price 

sensitive) 

NIS – sito www.elengroup.com versione inglese 

sez. Investor relations/press release - 

El.En. S.p.A.: Notice of availability of the summary report of the 

votes ex art. 125-quarter, subsection 2, C.L.F.. 

17/05/2011 Comunicato stampa (price 

sensitive) 

NIS - sito www.elengroup.com sez. Investor 

relations/comunicati stampa -  

El.En. S.p.A.: Avviso di disponibilità del rendiconto sintetico 

delle votazioni ex art. 125-quater, comma 2, T.U.F.. 

17/05/2011 Documento  NIS – sito www.elengroup.com sez. Investor 

relations – assemblea, statuto e documenti 

societari –  

Rendiconto sintetico delle votazioni sulle proposte all’ordine 

del giorno 

14/05/2011 Comunicato stampa (price 

sensitive) 

NIS - sito www.elengroup.com sez. Investor 

relations – comunicati stampa 

Avviso approvazione bilancio, pagamento dividendo, 

resoconto intermedio gestione 31.03.11 

14/05/2011 Avviso obbligatorio a pagamento Quotidiano - sito www.elengroup.com sez. 

Investor relations – rassegna stampa 

Tombstone assemblea El.En. s.p.a. e avviso deposito documenti 

13/05/2011 Documento NIS – sito www.elengroup.com sez. Investor 

relations/relazioni e bilanci -  CONSOB (sistema 

Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2011 
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teleraccolta) 

13/05/2011 Documento NIS – sito www.elengroup.com sez. Investor 

relations/relazioni e bilanci -  

Bilancio civilistico e bilancio consolidato 

13/05/2011 Comunicato stampa 

(price sensitive) 

NIS – sito www.elengroup.com versione inglese – 

sez. Investor relations/press release -- 

The Board of Directors of El.En. SpA approves the quarterly 

financial report as of March 31st, 2011 

● Consolidated revenues: 45,3 millions of euro (up 10,4%) 

● Ebitda: 2,1 millions of euro (up 54,7%) 

● Ebit: -0,5 millions of euro (down 4,5%) 

● Net financial position: positive for 61,2 millions of euro, was 

74,9 millions of 

euro as of December 31st, 2010. 

● Financial results without Cynosure: revenues 30,9 millions of 

euro (up 8,8%), 

Ebitda 2,4 millions of euro (up 41,7%), Ebit 1,0 millions of 

euro (up 3,9%) 

13/05/2011 Comunicato stampa (price 

sensitive) 

NIS - sito www.elengroup.com sez. Investor 

relations/comunicati stampa -  

Il CdA di El.En. SpA approva il resoconto intermedio di 

gestione al 31 marzo 2011 

● Fatturato consolidato: 45,3 milioni di euro (+10,4%) 

● Ebitda: 2,1 milioni di euro (+54,7%) 

● Ebit: -0,5 milioni di euro (-4,5%) 

● Posizione finanziaria netta: positiva per 61,2 milioni di euro 

rispetto ai 74,9 

milioni di euro al 31 dicembre 2010 

● Risultati senza Cynosure: fatturato 30,9 milioni di euro 

(+8,8%), Ebitda 2,4 

milioni di euro (+41,7%), Ebit 1,0 milioni di euro (+3,9%) 

13/05/2011 Comunicato stampa 

(price sensitive) 

NIS – sito www.elengroup.com versione inglese – 

sez. Investor relations/press release -- 

El.En. Spa Annual Shareholders Meeting 

● Approved the 2010 financial reports 

● Approved the payment of a 0,20 Euro per share dividend 

● Approved amendments of the bylaws 

13/05/2011 Comunicato stampa (price 

sensitive) 

NIS - sito www.elengroup.com sez. Investor 

relations - comunicati stampa - 

Assemblea ordinaria e straordinaria di El.En. SpA 

● Approvato il Bilancio 2010 

● Approvato il pagamento del dividendo di 0,20 Euro per 

azione 

● Deliberate modifiche statutarie 

04/05/2011 Comunicato stampa  NIS - sito www.elengroup.com sez. Investor 

relations – comunicati stampa 

Comunicazione convocazione consiglio di amministrazione 

El.En. s.p.a. 
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26/04/2011 Comunicato stampa (price 

sensitive) 

NIS – sito www.elengroup.com versione inglese 

sez. Investor relations/press release - 

El.En. S.p.A.: Notice to Shareholders 

26/04/2011 Comunicato stampa (price 

sensitive) 

NIS - sito www.elengroup.com sez. Investor 

relations/comunicati stampa - 

El.En. S.p.A.: Avviso agli azionisti 

07/04/2011 Documento CONSOB (sistema teleraccolta modello ed invio 

cartaceo a mezzo racc. A,R, della ricevuta di 

avvenuta presentazione) 

Comunicazione delle partecipazioni rilevanti ex art. 120 D. Lgs. 

24 febbraio 1998, n. 58 

30/03/2011 Comunicato stampa (price 

sensitive) 

NIS – sito www.elengroup.com versione inglese 

sez. Investor relations/press release - 

El.En. S.p.A.: Notice of the publication and availability of calling 

of Shareholders’ meeting, of the documentation for the 

shareholders’ meeting, of annual report and of report on 

corporate governance and ownership structure – enclosed: 

tombstone calling shareholders’ meeting 

30/03/2011 Comunicato stampa (price 

sensitive) 

NIS - sito www.elengroup.com sez. Investor 

relations/comunicati stampa - 

El.En. S.p.A.: Avviso di deposito e pubblicazione della 

convocazione dell’assemblea, della documentazione 

assembleare, della relazione finanziaria annuale e della 

relazione sul governo societario e gli assetti proprietari – 

allegato: tombstone convocazione assembleare 

30/03/2011 Documento NIS – sito www.elengroup.com sez. Investor 

relations/assemblea, statuto e documenti 

societari –  

Modulo di delega per intervento in assemblea 

30/03/2011 Documento NIS – sito www.elengroup.com sez. Investor 

relations/assemblea, statuto e documenti 

societari –  

Scheda esercizio voto per corrispondenza 

30/03/2011 Documento NIS – sito www.elengroup.com sez. Investor 

relations/assemblea, statuto e documenti 

societari – CONSOB (sistema teleraccolta) 

Relazione della società di revisione al bilancio consolidato del 

gruppo El.En. al 31dicembre 2010 

30/03/2011 Documento NIS – sito www.elengroup.com sez. Investor 

relations/assemblea, statuto e documenti 

societari – CONSOB (sistema teleraccolta) 

Relazione della società di revisione al bilancio separato di 

El.En. s.p.a. al 31dicembre 2010 

30/03/2011 Documento NIS – sito www.elengroup.com sez. Investor 

relations/assemblea, statuto e documenti 

societari – CONSOB (sistema teleraccolta) 

Relazione del Collegio sindacale al bilancio consolidato del 

gruppo El.En. al 31dicembre 2010 

30/03/2011 Documento NIS – sito www.elengroup.com sez. Investor 

relations/assemblea, statuto e documenti 

societari – CONSOB (sistema teleraccolta) 

Relazione del Collegio sindacale al bilancio separato  di El.En. 

s.p.a. al 31dicembre 2010 

30/03/2011 Documento NIS – sito www.elengroup.com sez. Investor 

relations/assemblea, statuto e documenti 

societari – CONSOB (sistema teleraccolta) 

Relazione finanziaria annuale (progetto) al 31 dicembre 2010 



 

 

El.En. s.p.a. 

DOCUMENTO DI INFORMAZIONE ANNUALE AI SENSI DELL’ART 54 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI – PERIODO: DAL 08/06/2011 AL 04/06/2010 
 
 
 
 

5 
 

 

30/03/2011 Documento NIS – sito www.elengroup.com sez. Investor 

relations/assemblea, statuto e documenti 

societari – CONSOB (sistema teleraccolta) 

Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 

30/03/2011 Documento NIS – sito www.elengroup.com sez. Investor 

relations/assemblea, statuto e documenti 

societari – CONSOB (sistema teleraccolta) 

Relazione sugli argomenti e proposte all’ordine del giorno 

30/03/2011 Documento sito www.elengroup.com sez. Investor 

relations/assemblea, statuto e documenti 

societari –  

Avviso di convocazione assemblea ordinaria 

30/03/2011 Avviso obbligatorio a pagamento Quotidiano - sito www.elengroup.com sez. 

Investor relations /rassegna stampa - 

Convocazione assemblea ordinaria 

29/03/2011 Comunicato stampa NIS – CONSOB Tombstone convocazione assemblea ordinaria in uscita 

domani 30.03.2011 

23/03/2011 Documento  NIS – sito www.elengroup.com sez. Investor 

relations/presentazioni e documenti - 

Analyst presentation (solo in lingua inglese) 

23/03/2011 Documento  NIS – sito www.elengroup.com versione inglese 

sez. Investor relations/presentations and 

documents - 

Analyst presentation (solo in lingua inglese) 

15/03/2011 Comunicato stampa (price 

sensitive) 

NIS – sito www.elengroup.com versione inglese 

sez. Investor relations/press release - 

The Board of Directors of El.En. Spa releases the draft 2010 

financial statements 

● Consolidated revenues were 189,8 millions of euro (+27,3%) 

● Net Income was 1,3 millions of euro (Net loss 5,3 millions of 

euro as of December 

31st , 2009) 

● The Net Financial position increases: + 74,9 millions of euro 

(+68,9 millions of euro as of December 31st, 2009) 

● Proposed dividend: 0,20 Euro per share 

15/03/2011 Comunicato stampa (price 

sensitive) 

NIS - sito www.elengroup.com sez. Investor 

relations/comunicati stampa - 

Il Cda di El.En. Spa approva il Progetto di Bilancio 2010 

● Fatturato consolidato a 189,8 milioni di euro (+27,3%) 

● Utile netto di 1,3 milioni di euro contro una perdita di 5,3 

milioni di euro nel 2009 

● In miglioramento la Posizione Finanziaria Netta: positiva per 

74,9 milioni di euro contro i 68,9 milioni di euro al 31 

dicembre 2009  

● Proposta di dividendo a 0,20 Euro per azione 

04/03/2011 Comunicato stampa  NIS – sito www.elengroup.com sez Investor 

relations /comunicati stampa - 

Comunicazione convocazione cda El.En. s.p.a. 

21/01/2011 Comunicato stampa - sito www.elengroup.com versione inglese sez. Wave Form Systems, Inc. and Quanta System, SpA. Announce 
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Investor relations/press release - the FDA 510(k) 

Clearance of the 150 Watt Cyber TmX Thulium Laser Portland 

Based Wave Form Systems to Roll Out Cyber TmX Nationally 

21/01/2011 Comunicato stampa – sito www.elengroup.com sez. Investor relations 

/comunicati stampa - 

Wave Form Systems Inc. e Quanta System SpA annunciano la 

clearance 510(k), da parte dell’FDA, del Laser a Tullio a 150 W, 

modello Cyber TmX 

La società Wave Form Systems, con base a Portland, si prepara 

al lancio in USA del Cyber TmX 

01/12/2010 Comunicato stampa (price 

sensitive) 

NIS - sito www.elengroup.com versione inglese 

sez. Investor relations/press release - 

El.En. S.p.A.: Notice of availability of the procedure relating to 

transactions with related parties 

01/12/2010 Comunicato stampa (price 

sensitive) 

NIS – sito www.elengroup.com sez. Investor 

relations/comunicati stampa - 

El.En. S.p.A.: Avviso di deposito della procedura per le 

operazioni con parti correlate 

01/12/2010 Documento  sito www.elengroup.com sez. Investor 

relations/assemblea, statuto e documenti 

societari –  

Regolamento per la disciplina delle operazioni con parti 

correlate 

25/11/2010 Documento NIS - sito www.elengroup.com versione inglese 

sez. Investor relations/reports and financial 

statements - 

Quarterly Report (III quarter 2010) 

23/11/2010 Documento NIS – sito www.elengroup.com sez Investor  

relations/presentazioni e documenti - 

Slides/presentazione alla comunità analisti 

15/11/2010 Comunicato stampa (price 

sensitive) 

NIS - sito www.elengroup.com versione inglese 

sez. Investor relations/press release - 

El.En. S.p.A.: Notice of availability of the minutes of the 

shareholders’ meeting occurred on 28th October and the 

relevant updated by-laws 

15/11/2010 Comunicato stampa (price 

sensitive) 

NIS - sito www.elengroup.com sez. Investor 

relations/comunicati stampa - 

El.En. S.p.A.: Avviso di deposito del verbale della assemblea 

tenutasi il 28 ottobre 2010 e dello statuto aggiornato 

15/11/2010 Documento  NIS – sito www.elengroup.com sez. Investor 

relations/assemblea e statuto – CONSOB 

Statuto 

15/11/2010 Documento  NIS – sito www.elengroup.com sez. Investor 

relations/assemblea e statuto – CONSOB 

Verbale dell’assemblea del 28 ottobre 2010 

13/11/2010 Avviso obbligatorio a pagamento Quotidiano - sito www.elengroup.com sez. 

Investor relations/rassegna stampa - 

Tombstone resoconto intermedio di gestione 30.09.2010 e 

avviso di deposito documenti 

13/11/2010 Comunicato stampa NIS - sito www.elengroup.com sez. Investor 

relations/comunicati stampa - 

Tombstone resoconto intermedio di gestione 30.09. 2010 e 

avviso deposito documenti 

12/11/2010 Documento NIS – sito www.elengroup.com sez. Investor 

relations/relazioni e bilanci – CONSOB (sistema 

teleraccolta) 

Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2010 

12/11/2010 Comunicato stampa NIS - sito www.elengroup.com versione inglese 

sez. Investor relations/press release - 

2011 Planning activities 
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12/11/2010 Comunicato stampa NIS - sito www.elengroup.com sez. Investor 

relations/comunicati stampa - 

Calendario eventi societari anno 2011 

12/11/2010 Comunicato stampa (price 

sensitive) 

NIS - sito www.elengroup.com versione inglese 

sez. Investor relations/press release - 

El.En. ‘s Board of Directors releases the quarterly financial 

report as of September 30, 2010 

STRONG INCREASE IN REVENEUES AND INCOME 

MOST SIGNIFICANT FINANCIAL INFORMATION AS OF 

SEPTEMBER 30 2010. 

For the nine months 

● Consolidated revenues: 134,9 millions of euro (up 26,3%) 

● EBIT: positive for 2,8 millions of euro (from a 10,5 millions 

of euro loss) 

● Net financial position: positive for 70,2 millions of euro 

● Financial results without Cynosure: revenues 93,0 millions of 

euro ( up 29,9%), EBIT 5,4 millions of euro, net financial 

position positive for 4,1 millions of euro 

For the quarter 

● Consolidated revenues: 43,1 millions of euro (+25,6%) 

● EBIT: positive for 1,5 millions of euro (from a 1,5 millions of 

euro loss) 

● Financial results without Cynosure: revenues 29,1 millions of 

euro (up28,9%), EBIT +1,8 millions of euro (from -0,2 millions 

of euro) 

12/11/2010 Comunicato stampa (price 

sensitive) 

NIS - sito www.elengroup.com sez. Investor 

relations/comunicati stampa - 

Il CdA di El.En. SpA approva il resoconto intermedio di 

gestione al 30 settembre 2010 

FORTE CRESCITA DI RICAVI E REDDITIVITA’ 

Principali dati consolidati al 30 settembre 2010 

Nei nove mesi 

● Fatturato consolidato: 134,9 milioni di euro (+26,3%) 

● EBIT: positivo per 2,8 milioni di euro (da -10,5 milioni di 

euro) 

● Posizione finanziaria netta: positiva per 70,2 milioni di euro 

● Risultati senza Cynosure: fatturato 93,0 milioni di euro 

(+29,9%), EBIT positivo per 5,4 milioni di euro, posizione 

finanziaria netta +4,1 milioni di euro 

Nel trimestre 

● Fatturato consolidato: 43,1 milioni di euro (+25,6%) 

● EBIT: positivo a 1,5 milioni di euro (da -1,5 milioni di euro) 

● Risultati senza Cynosure: fatturato 29,1 milioni di euro 
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(+28,9%), EBIT pari a +1,8 milioni di euro (da -0,2 milioni di 

euro) 

03/11/2010 Comunicato stampa NIS - sito www.elengroup.com sez. Investor 

relations/comunicati stampa - 

Comunicazione convocazione consiglio di amministrazione 

28/10/2010 Comunicato stampa (price 

sensitive) 

NIS - sito www.elengroup.com versione inglese 

sez. Investor relations/press release - 

El.En. S.p.A.: shareholders’ meeting authorizes the purchase of 

own shares 

28/10/2010 Comunicato stampa (price 

sensitive) 

NIS - sito www.elengroup.com sez. Investor 

relations/comunicati stampa - 

El.En. S.p.A.: l’Assemblea autorizza l’acquisto di azioni proprie 

22/10/2010 Comunicato stampa (price 

sensitive) 

NIS - sito www.elengroup.com versione inglese 

sez. Investor relations/press release - 

El.En. S.p.A.: Notice to Shareholders 

22/10/2010 Comunicato stampa (price 

sensitive) 

NIS - sito www.elengroup.com sez. Investor 

relations/comunicati stampa - 

El.En. S.p.A.: Avviso agli azionisti 

07/10/2010 Comunicato stampa (price 

sensitive) 

NIS - sito www.elengroup.com versione inglese 

sez. Investor relations/press release - 

El.En. S.p.A.: Notice of availability of the documentation for the 

shareholders’ meeting called on 28th and 29th October 

07/10/2010 Comunicato stampa (price 

sensitive) 

NIS - sito www.elengroup.com sez. Investor 

relations/comunicati stampa - 

El.En. S.p.A.: Avviso di deposito della documentazione relativa 

all’assemblea convocata per il 28 e 29 ottobre 2010 

07/10/2010 Documento sito  www.elengroup.com sez. Investor relations/ 

assemblea e statuto  

Modulo di delega per intervento in assemblea 

07/10/2010 Documento NIS- sito  www.elengroup.com sez. Investor 

relations/ assemblea e statuto  

Relazione illustrativa assemblea contenente testo bifronte 

delle norme statutarie in modifica 

27/09/2010 Documento CONSOB Relazione illustrativa assemblea contenente testo bifronte 

delle norme statutarie in modifica 

27/09/2010 Avviso obbligatorio a pagamento Quotidiano - sito www.elengroup.com sez. 

Investor relations /rassegna stampa - 

Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria 

27/09/2010 Comunicato stampa (price 

sensitive) 

NIS - sito www.elengroup.com versione inglese 

sez . Investor relations/press release - 

El.En. S.p.A.: Notice of the publication of calling of 

Shareholders’ meeting 

27/09/2010 Comunicato stampa (price 

sensitive) 

NIS - sito www.elengroup.com sez. Investor 

relations/comunicati stampa - 

El.En. S.p.A.: Avviso di pubblicazione della convocazione 

dell’assemblea 

24/09/2010 Comunicato stampa NIS - Tombstone convocazione assemblea ordinaria e straordinaria 

in uscita lunedì 27.09.2010 

23/09/2010 Comunicato stampa (price 

sensitive) 

NIS - sito www.elengroup.com versione inglese 

sez . Investor relations/press release - 

El.En. S.p.A.: special shareholders’ meeting convened to 

authorize the purchase of own shares 

23/09/2010 Comunicato stampa (price 

sensitive) 

NIS - sito www.elengroup.com sez. Investor 

relations/comunicati stampa - 

El.En. S.p.A.: convocata l’Assemblea Straordinaria per 

l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie 

08/09/2010 Documento  NIS - sito www.elengroup.com versione inglese 

sez. Investor relations/reports and financial 

statements - 

Half yearly report 2010 

28/08/2010 Comunicato stampa (Price NIS – sito www.elengroup.com sez. Investor Tombstone relazione finanziaria semestrale 30.06.2010 
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sensitive) relations/comunicati stampa –  

28/08/2010 Avviso obbligatorio a pagamento Quotidiano - sito www.elengroup.com sez. 

Investor relations /rassegna stampa - 

Tombstone relazione finanziaria semestrale 30.06.2010 

27/08/2010 Documento NIS – sito www.elengroup.com sez. Investor 

relations/relazioni e bilanci – CONSOB (sistema 

teleraccolta) 

Relazione finanziaria semestrale 

27/08/2010 Comunicato stampa (price 

sensitive) 

NIS – sito www.elengroup.com versione inglese 

sez. Investor relations/press release - 

El.En. Spa: The BOD releases the six months financial report as 

of June 30, 2010 

REVENUES AND PROFITABILITY IN SHARP RECOVERY  

MOST SIGNIFICANT FINANCIAL INFORMATION AS OF JUNE 30 

2010. 

● Consolidated revenues: 91,9 millions of euro (+26,6%) 

● EBITDA: +5,6 millions of euro (was -4,5 millions of euro in 

2009) 

●EBIT: +1,4 millions of euro (was -9,0 millions of euro in 

2009) 

● Net income after minorities: +0,2 millions of euro (was -2,7 

millions of euro in 2009) 

● Net financial position: positive for 83,7 millions of euro 

MOST SIGNIFICANT INFORMATION ESCLUDING CYNOSURE 

FROM CONSOLIDATION 

● Consolidated revenues: 63,8 millions of euro (+30,3%) 

● EBITDA: 5,6 millions of euro (was +0,2 millions of euro in 

2009) 

● EBIT: +3,5 millions of euro (was -1,9 millions of euro in 

2009) 

● NET GROUP INCOME: +1,0 millions of euro (was -2,0 

millions of euro in 2009) 

● Net financial position: positive for 7,3 millions of euro 

27/08/2010 

 

Comunicato stampa (price 

sensitive) 

NIS – sito www.elengroup.com sez. Investor 

relations/comunicati stampa –  

El.En. Spa: il CdA approva la relazione semestrale 2010  

RICAVI E REDDITIVITA’ IN FORTE RECUPERO 

Principali dati consolidati al 30 giugno 2010 

● Fatturato consolidato: 91,9 milioni di euro (+26,6%) 

● Margine operativo lordo: +5,6 milioni di euro (da -4,5 milioni 

di euro) 

● Risultato operativo: +1,4 milioni di euro (da -9,0 milioni di 

euro) 

● Risultato netto di pertinenza del gruppo: +0,2 milioni di euro 



 

 

El.En. s.p.a. 

DOCUMENTO DI INFORMAZIONE ANNUALE AI SENSI DELL’ART 54 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI – PERIODO: DAL 08/06/2011 AL 04/06/2010 
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(da -2,7 milioni di euro) 

● Posizione finanziaria netta positiva per 83,7 milioni di euro 

Principali dati escludendo Cynosure dal perimetro di 

consolidamento 

● Fatturato consolidato: 63,8 milioni di euro (+30,3%) 

● Margine operativo lordo: +5,6 milioni di euro (da +0,2 milioni 

di euro) 

● Risultato operativo: +3,5 milioni di euro (da -1,9 milioni di 

euro) 

● Risultato netto di pertinenza del gruppo: +1,0 milioni di euro 

(da -2,0 milioni di euro) 

● Posizione finanziaria netta positiva per 7,3 milioni di euro 

03/08/2010 Comunicato stampa NIS - sito www.elengroup.com sez. Investor 

relations/comunicati stampa -  

Comunicazione convocazione consiglio di amministrazione 

09/06/2010 Documento CONSOB Trasmissione prospetto degli incarichi di cui all’art. 147  del 

Regolamento Emittenti 

08/06/2010 Comunicato stampa NIS – sito www.elengroup.com sez. Investor 

Relations/press release 

El.En. S.p.A.: Notice of filing of the annual information 

document provided by art. 54 of the Regulation concerning the 

discipline of the issuers adopted by Consob under resolution 

no. 11971/1999 

08/06/2010 Comunicato stampa NIS - sito www.elengroup.com sez. Investor 

relations/comunicati stampa - 

El.En. S.p.A.: Avviso di deposito del documento di informazione 

annuale ai sensi dell’art. 54 Regolamento Emittenti emanato da 

Consob n. 11971/1999 

08/06/2010 Documento CONSOB – NIS – sito www.elengroup.com sez. 

Investor relations/assemblea e statuto 

Documento di Informazione annuale ai sensi art. 54 del 

Regolamento Emittenti – Periodo 03/06/2010 – 31/05/2009 

 


