®

Polytems Hir
S.p.A.

ELECTRONIC ENGINEERING

El.En. S.p.A.
Sede in Calenzano (FI), via Baldanzese n. 17
Capitale Sociale deliberato Euro 2.509.763,36 sottoscritto e versato Euro 2.463.119,36
Registro delle Imprese di Firenze e Codice Fiscale 03137680488

BILANCIO D’ESERCIZIO E BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2006
L’Assemblea dei Soci ha approvato in data 15 Maggio 2007 il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2006. Il fascicolo di bilancio e la restante documentazione richiesti dall’art. 77 del
Regolamento Consob 11971/99 sono depositati e a disposizione del pubblico presso la sede
sociale e presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. I documenti saranno consultabili anche sul
sito Internet della Società. Il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico
con le medesime modalità entro quindici giorni dall’Assemblea.
PAGAMENTO DIVIDENDO
Si rende noto che, in esecuzione di quanto deliberato dall’Assemblea del 15 Maggio 2007, il
dividendo 2006, pari a lordi 0,30 euro per azione in circolazione, verrà messo in pagamento
dal 31 Maggio 2007, previo stacco della cedola N.7 il 28 Maggio 2007, tramite gli intermediari
aderenti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A.
L'Assemblea in sede straordinaria ha deliberato
di modificare anche in adeguamento alla legge del 28 dicembre 2005 n.262, cosi come modificata dal D.Lgs. 2006 n. 303, e al codice di autodisciplina delle società quotate, gli articoli 19,
20, 21,22 e 25 dello Statuto.
RELAZIONE TRIMESTRALE AL 31 MARZO 2007
Si rende noto inoltre che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 83 della Deliberazione
Consob n. 11971/1999 la relazione trimestrale per il periodo 1 Gennaio - 31 Marzo 2007 è
depositata ed a disposizione del pubblico, presso la sede sociale in Calenzano e presso la
Borsa Italiana S.p.A. ed è consultabile sul sito internet della Società.
E-mail: finance@elen.it
Sito Internet: www.elengroup.com
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