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EL.EN S.p.A. VERSO LA BORSA

L'Assemblea ha deliberato la richiesta di ammissione al Nuovo Mercato

EL.EN S.p.A. VERSO LA BORSA

Il Gruppo toscano, specializzato nella progettazione e produzione di sorgenti laser, nel 1999 ha registrato un
fatturato di 46,2 miliardi (+ 35%), con un utile netto di 6,7 miliardi

Calenzano (FI), 24 luglio 2000. La El.En S.p.A. di Calenzano (FI), azienda operante nel mercato internazionale
della progettazione e produzione di sorgenti laser, ha avviato la procedura per la quotazione dei titoli della
Società sul Nuovo Mercato della Borsa di Milano.
L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria del Gruppo ha infatti deliberato la richiesta di ammissione alla quotazione,
conferendo l'incarico di Global Coordinator e Sponsor dell'operazione a Meliorbanca Gallo & C; Co-Global
Coordinator e Financial Advisor sarà Banca Toscana, entrata di recente nel capitale sociale di El.En S.p.A. con
una quota del 14,29%.
I ricavi consolidati del Gruppo nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1999 sono stati di 46,224 miliardi di lire, con
una crescita del 35% rispetto al 1998; l'utile netto dell'esercizio '99 è stato di 6,754 miliardi, con un aumento
superiore al 200% rispetto all'anno precedente.
L'obiettivo degli azionisti è la quotazione al Nuovo Mercato entro la fine dell'anno, con il collocamento di circa un
terzo del capitale sociale, da realizzare anche mediante un apposito aumento di capitale deliberato
dall'Assemblea.
Con le risorse reperite attraverso il collocamento, che sarà realizzato dopo l'ottenimento delle necessarie
autorizzazioni, il Gruppo El.En. intende finanziare lo sviluppo delle proprie attività, con particolare riferimento al
potenziamento della rete di vendita, alla conquista di nuovi mercati (in particolare Stati Uniti e Far East), allo
sviluppo di nuove applicazioni laser per apparecchiature medicali e sistemi industriali, alla realizzazione di joint-
venture e/o all'acquisizione di società operanti nel settore.

I principali fattori di successo che hanno caratterizzato la forte crescita del Gruppo El.En nel mercato di
riferimento sono:

· I rilevanti investimenti nel settore della ricerca e dello sviluppo, al quale la Società destina il 20% del fatturato
· La disponibilità di know-how multidisciplinare, che consente di sviluppare all'interno dell'Azienda tutte le fasi di
ideazione, realizzazione e industrializzazione di prodotti innovativi
· La diversificazione di prodotto, che consente all'Azienda di essere una delle poche realtà internazionali presenti
contemporaneamente sia nel segmento industriale sia in quello medicale
· L'efficienza della rete di vendita e di supporto post-vendita.

Fondata nel 1981, El.En S.p.A. ha iniziato ad operare nella progettazione di sistemi elettronici e optoelettronici
su richiesta dei clienti, per poi concentrare progressivamente la propria attività nei settori delle applicazioni laser
per la medicina e l'industria, entrambi caratterizzati negli ultimi anni da una dinamica della domanda che ha
generato elevati tassi di crescita della produzione.
In medicina, le applicazioni laser vengono utilizzate in particolare nella chirurgia estetica, in dermatologia,
odontoiatria, ginecologia, oncologia e otorinolaringoiatria, oltre che nei trattamenti estetici di epilazione e laser-
lipolisi.
Nel settore industriale, le sorgenti laser sono impiegate in sistemi automatici per il taglio, la marcatura e il
trattamento superficiale di legno, carta, plastica, vetro, tessuti, metalli e altri materiali, nonchè per interventi di
conservazione delle opere d'arte.

STRUTTURA DEL GRUPPO

El.En. S.p.A. è la Capogruppo ed è operativa nella progettazione e produzione di sorgenti laser ed
apparecchiature laser per applicazioni medicali, estetiche e industriali.
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Di seguito vengono descritte le attività operative delle società controllate:

DEKA M.E.L.A.: si occupa della commercializzazione di apparecchiature laser medicali e relativi accessori in
tutto il mondo ad eccezione della Spagna, Argentina e Belgio nei quali El.En. S.p.A. vende direttamente e della
Francia dove i prodotti vengono commercializzati dalla controllata Deka S.a.r.l. .

CUTLITE PENTA S.r.l.: produce sistemi industriali di taglio e marcatura laser integrandovi le sorgenti laser
prodotte da El.En.. Quote rilevanti della propria produzione sono destinate all'esportazione in Europa e nel resto
del mondo.

Valfivre Italia S.r.l.: svolge attività di prototipazione nel campo dei sistemi industriali e di lavorazione e
sperimentazione per le altre società del gruppo.

DEKA S.a.r.l.: distribuisce in Francia apparecchiature laser medicali e relativi accessori e fornisce servizi post
vendita per i laser industriali e medicali.

OT-LAS S.r.l.: progetta e produce sistemi speciali di marcatura laser a CO2 per decorazioni di grandi superfici.

NEUMA LASER S.r.l.: operativa per l'assistenza tecnica nel settore industriale. Attualmente opera in Estremo
Oriente e Sud Africa ed è destinata ad allargare la propria area di attività a tutti i Paesi in cui il Gruppo è
presente.

M&E: è una nuova società di distribuzione di laser medicali per l'area NAFTA; in particolare si concentra nel
settore della epilazione laser.


