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Il CdA di El.En. S.p.A. approva la relazione trimestrale al 31 
marzo 2005 che si chiude con il fatturato in crescita del 32% 

e il margine operativo lordo del 89% 
 
 
Firenze, 13 maggio 2005. Il Consiglio di Amministrazione di El.En. S.p.A., società leader nel 
mercato dei laser quotata al settore TechStar di Borsa Italiana, si è riunito oggi per approvare 
la relazione trimestrale consolidata al 31 marzo 2005 che chiude con un fatturato 
consolidato di 25 milioni di euro, in crescita del 32% rispetto all’analogo trimestre 2004.  
 
Il Gruppo archivia il trimestre in esame con un margine di contribuzione lordo di 13.7 
milioni di euro contro i 10.6 milioni di euro del primo trimestre 2004 e un margine operativo 
lordo di 2.5 milioni di euro con un’incidenza sul fatturato che passa dal 7% al 10%. 
 
Il trimestre si chiude con un risultato operativo di 1.4 milioni di euro, risultato in decisa 
crescita rispetto ai 158 mila euro dell’analogo periodo dell’anno precedente e con un 
un’incidenza sul fatturato di 5,6%.  
 
Il risultato ante imposte al 31 marzo 2005 è di 1.8 milioni di euro, in aumento del 47% 
rispetto al primo trimestre del precedente esercizio. 
 
La posizione finanziaria netta al 31 marzo 2005 si mantiene positiva per 8.8 milioni di euro. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di El.En. S.p.A., ha approvato in data odierna il piano di stock 
options 2006-2007. Al servizio di detto piano, il Consiglio di Amministrazione, come da 
delega attribuitagli dall’Assemblea Straordinaria del 16 luglio 2002 ha deliberato un aumento di 
capitale sociale di 72.800 euro provvedendo ad assegnare numero 140.000 diritti d’opzione 
che daranno diritto a sottoscrivere azioni ordinarie del valore nominale di 0,52 euro ciascuna 
nei periodi stabiliti dal CdA. Il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni è stato determinato in 
24,23 euro, con un sovrapprezzo per azione di 23,71 euro. 
 
L’aumento di capitale avviene con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441 del 
codice civile. 
 
Si informa infine che per quanto concerne la pubblicazione dei dati finanziari riferiti al periodo 
che scade al 30 giugno 2005, El.En. S.p.A. si avvarrà dell’esonero dalla pubblicazione della 
seconda trimestrale secondo quanto previsto dagli art. 82 e 82 bis del regolamento emittenti 
n. 11971/99 così come modificato dalla delibera CONSOB n. 14990 e dell’art. IA.2.4.1 comma 
2 delle Istruzioni al regolamento del Nuovo Mercato regolamentato da Borsa Italiana. Il 
Consiglio di Amministrazione di El.En. si riunirà nell’ultima settimana di settembre per 
l’approvazione dei dati semestrali al 30 giugno 2005. 
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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 settore TechStar di Borsa Italiana con un flottante  pari a circa il 23% ed una capitalizzazione di 
circa 120  milioni di Euro. 
 
Cod. ISIN: IT0001481867 
Sigla: ELN 
Negoziata su TAH 
Mkt capt.: 120 mln/Euro 
Cod. Reuters: ELN.MI 
Cod. Bloomberg: ELN IM 
 
 
Per ulteriori informazioni 
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Enrico ROMAGNOLI   Rita CAMELLI                                  Bianca FERSINI MASTELLONI 
Investor Relator                  Ufficio Stampa               Comunicazione Finanziaria   
Tel. 055-8826807   Tel. 02 72093955 – 335 439571               Tel. 06 6797849 – 06 69923324 
finance@elen.it                r.camelli@polytemshir.it                         b.fersini@polytemshir.it                
 
 
 
 

 2

mailto:finance@elen.it
mailto:r.camelli@polytemshir.it
mailto:b.fersini@polytems.it


 

 
 

 3

 
 
Tab. 1 – Conto Economico del Gruppo El.En. relativo al primo trimestre 2005, esposto 
in forma comparativa con i risultati del periodo precedente 
 
 
 
Conto economico 31/03/2005 Inc.% 31/03/2004 Inc.% Var.% 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 25.005 100,0% 18.939 100,0% 32,0%

Variazione prodotti finiti e capitalizzazioni 578 2,3% 1.337 7,1% -56,8%

Altri proventi 295 1,2% 293 1,5% 0,7%

Valore della produzione 25.877 103,5% 20.569 108,6% 25,8%

Costi per acquisto di merce 10.628 42,5% 8.328 44,0% 27,6%

Variazione rimanenze materie prime (667) -2,7% (343) -1,8% 94,6%

Altri servizi diretti 2.207 8,8% 1.907 10,1% 15,7%

Margine di contribuzione lordo 13.710 54,8% 10.677 56,4% 28,4%

Costi per servizi ed oneri operativi 5.183 20,7% 4.288 22,6% 20,9%

Valore aggiunto 8.527 34,1% 6.389 33,7% 33,5%

Costi per il personale 5.978 23,9% 5.040 26,6% 18,6%

Margine operativo lordo 2.549 10,2% 1.349 7,1% 89,0%

Ammortamenti e accantonamenti 1.159 4,6% 1.191 6,3% -2,6%

Risultato operativo 1.390 5,6% 158 0,8% 780,4%

Gestione finanziaria 424 1,7% 279 1,5% 52,0%

Risultato della gestione ordinaria 1.813 7,3% 437 2,3% 315,3%

Rettifiche di valore (18) -0,1% 104 0,5%  

Gestione straordinaria (3) -0,0% 676 3,6%  

Risultato prima delle imposte 1.792 7,2% 1.216 6,4% 47,4%

 
 
 


