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GRUPPO EL.EN.: NEL TERZO TRIMESTRE RICAVI IN CRESCITA DEL 13,2%
Nei primi nove mesi ricavi a 38 mld, mol 5 mld, risultato operativo 3,2 mld
Calenzano, 14 novembre 2001. Il consiglio di amministrazione di El.En. SpA, la società leader nella
progettazione e produzione di sorgenti e apparecchiature laser per l'industria e la medicina quotata al Nuovo
Mercato della Borsa di Milano, ha approvato la relazione trimestrale consolidata al 30 settembre 2001 che
registra ricavi per oltre 11,7 miliardi di lire, in crescita del 13,2% rispetto al corrispondente trimestre del 2000.
Nei primi nove mesi dell'anno i ricavi sono ammontati a 37,8 miliardi di lire con un aumento del 7% rispetto ai
primi nove mesi del 2000.
Nei primi nove mesi dell'anno il margine di contribuzione lordo del Gruppo è stato di 18,4 miliardi, il 9% in meno
rispetto allo stesso periodo del 2000, mentre il margine operativo lordo è ammontato a 4,9 miliardi, il 54% in
meno di quanto registrato nei primi nove mesi del 2000 ed il risultato operativo è stato di 3,234 miliardi di lire, in
calo del 68%. Il risultato prima delle imposte è stato di 5,7 miliardi di lire, il 44% in meno rispetto ai primi nove
mesi dell'anno precedente. La posizione finanziaria netta al 30 settembre è di 55,8 miliardi di lire rispetto ai 58,5
miliardi di lire del 30 giugno 2001.
Nel periodo luglio-settembre 2001 il margine di contribuzione lordo è stato di 5,4 miliardi di lire in lieve calo del
2,3% sul corrispondente trimestre dell'anno precedente. Il margine operativo lordo è ammontato a 1,295 miliardi
di lire in calo del 53%, mentre il risultato operativo è stato pari a 742 milioni di lire con un decremento del 71%
sullo stesso trimestre dell'anno precedente. Il risultato prima delle imposte è di 1,842 miliardi con un calo del
31%.
Nella stessa sede il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad operare la conversione del capitale sociale in
euro arrotondando per eccesso il valore nominale di ciascuna azione che risulta quindi pari a Euro 0,52,
utilizzando la riserva da sovrapprezzo azioni disponibile in bilancio.
Per effetto di tale operazione il capitale sociale della società risulta essere sottoscritto e versato per Euro
2.392.000.
Il Consiglio di Amministrazione ha infine dato mandato all'Amministratore Delegato, in attuazione della delibera
dell'assemblea dei soci del 7 luglio 2000 riportata nel prospetto informativo pubblicato in sede di quotazione, di
procedere all'acquisto di azioni proprie con finalità di stabilizzazione del titolo.
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