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El.En: l’Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio 2003 

 
 
Firenze, 14 maggio 2004. L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di El.En. S.p.A., gruppo 
leader nella progettazione e produzione di sistemi laser quotato al segmento TechSTAR del 
Nuovo Mercato, si è riunita oggi per l’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2003. 
 
Il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2003 si è chiuso con un fatturato di 68,2 milioni euro in 
aumento del 26% rispetto all’anno precedente. Il margine operativo lordo si è attestato a 5,5 
milioni di euro. Il risultato operativo è stato pari a 1,4 milioni di euro. L’utile netto è risultato 
pari a 554 mila euro. La posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2003 risulta 
positiva per 12,9 milioni di euro. 
 
Il Bilancio di esercizio del 2003 della capogruppo El.En. S.p.A. si è chiuso con un fatturato di 
24,9 milioni di euro (+10% rispetto al 2002), un margine operativo lordo di 4,1 milioni di euro, 
un risultato operativo di 2,9 milioni di euro e un risultato d’esercizio di 1,7 milioni di euro. 
 
L’Assemblea dei Soci ha infine approvato la distribuzione di un dividendo di 0,25 euro per 
azione in circolazione, con data stacco cedola il 24 maggio 2004 e data pagamento il 27 
maggio 2004. 
 
Si rende altresì noto che il Bilancio corredato dalla Relazione sulla Gestione e della Nota 
Integrativa verrà depositato presso la sede della società, presso Borsa Italiana S.p.A. e presso 
Consob, nonché pubblicato sul sito www.elengroup.com.  
 
 
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, allo stato solido e liquido) e sistemi laser innovativi per 
applicazioni medicali ed industriale. 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. 
 
EL.EN è quotata al segmento TechSTAR del Nuovo Mercato con un flottante  pari a circa il 30% ed una capitalizzazione 
di circa 70 milioni di Euro. 
 
Cod. ISIN: IT0001481867 
Sigla: ELN 
Negoziata su TAH 
Mkt capt.: 69,52 mln/Euro 
Cod. Reuters: ELN.MI  
Cod. Bloomberg: ELN.IM 
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