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Mol +40,5%, risultato operativo +30,3% 

 
Nei primi sei mesi del 2002 ricavi in aumento del 56,9% 

 
Riviste le previsioni di crescita annua dal 21% all’85%  

              
 
 
 
Firenze, 25 ottobre 2002.  El.En., società leader nel mercato dei laser, ha chiuso il primo 
semestre 2002 con i ricavi in aumento del +56,9%, a oltre 21 milioni di euro (+26,9% 
esclusa Cynosure rispetto al 21% previsto), e con un margine operativo lordo di circa 
2,6 milioni di euro, in crescita del +40,5% rispetto al corrispondente semestre dell’anno 
precedente e con una incidenza dell’11,6% sul valore della produzione. Con l’aumento 
considerevole delle dimensioni del Gruppo, a seguito dell’acquisizione di Cynosure, è 
stata adeguata la previsione di crescita annua all’85%. 
 
La relazione semestrale, approvata in data odierna dal Consiglio di Amministrazione 
presieduto da Gabriele Clementi, evidenzia incrementi “a due cifre” per i ricavi in tutti i 
segmenti di mercato (industriale, medicale, ricerca, assistenza), confermando lo sviluppo 
del Gruppo anche in presenza di una congiuntura poco favorevole. L’acquisizione 
dell’americana Cynosure ha in particolare inciso sull’aumento del fatturato nel settore più 
importante, quello medicale, che è cresciuto del +62,2%.  
 
All’incremento dei ricavi è corrisposto anche un aumento della redditività in valore 
assoluto, evidenziato dalla crescita del margine di contribuzione lordo a 10,30 milioni di 
euro (+55%), pari al 46,4% del valore della produzione. Il risultato operativo si attesta a 
1,64 milioni di euro, con un incremento del +30,3% e una incidenza sul valore della 
produzione del 7,4%. Il risultato ante imposte è stato di 1,93 milioni di euro, pari all’8,7% 
del valore della produzione, con una lieve diminuzione del 3,3% sul semestre per la 
flessione registrata dalla gestione finanziaria. Il risultato netto, pari a 849 mila euro con 
una incidenza del 3,8% sul valore della produzione, presenta una diminuzione del 30% a 
causa dell’aumento del carico fiscale di periodo del 29,9% dovuto alla modifica della Dit, 
che ha penalizzato in maniera pesante il Gruppo e in particolare la capogruppo El.En. 
come neo-quotata in Borsa, portando il tax rate medio di gruppo dal 33% del primo 
semestre 2001 al 41% del primo semestre 2002. 
 
La posizione finanziaria netta alla fine del semestre si mantiene positiva per 22,53 milioni 
di euro. 
 



“L’acquisto di Cynosure – ha commentato il presidente Gabriele Clementi  – oltre ad aver 
contribuito alla crescita del volume d’affari del Gruppo, ha spostato il fatturato verso gli 
Stati Uniti e i mercati internazionali in generale: in Europa il fatturato è aumentato del 
128% e nel resto del mondo la crescita è stata del 140%. Anche senza l’apporto di 
Cynosure, comunque, i mercati internazionali avrebbero avuto un peso crescente sul 
fatturato di gruppo grazie a tassi di crescita più alti rispetto al mercato italiano. 
L’innovatività dei prodotti offerti ha consentito di superare le difficoltà di una congiuntura 
negativa e del generale clima di incertezza che domina i mercati”.  
 
 
••• 
 
 
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 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. 
 
EL.EN è quotata al Nuovo Mercato di Borsa Italiana da dicembre 2000 con un flottante  pari a circa il 30% 
ed una capitalizzazione di circa 50 milioni di Euro. 
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El.En. - Stato patrimoniale consolidato al 30/06/2002 
 
 
  30/06/2002  31/12/2001 
STATO PATRIMONIALE   
Immobilizzazioni immateriali 9.425 1.669 
Immobilizzazioni materiali 6.332 3.693 
Immobilizzazioni finanziarie 1.155 808 
Altre attività a medio-lungo termine 982 705 
Capitale immobilizzato (A) 17.893 6.874 
Rimanenze 15.656 9.115 
Crediti commerciali 11.647 8.358 
Altri crediti 2.628 2.837 
Azioni proprie 238  
Disponibilità liquide 25.652 32.478 
Attività di esercizio a breve (B) 55.820 52.788 
Debiti di fornitura 10.577 6.235 
Altri debiti a breve 6.644 2.011 
Debiti finanziari scadenti entro 12 mesi 927 357 
Passività di esercizio a breve (C) 18.148 8.603 
Capitale di esercizio netto (D)= B-C 37.672 44.185 
Fondo TFR 739 695 
Altri fondi 2.667 1.357 
Indebitamento finanziario a medio-lungo termine 2.189 2.249 
Passività a medio lungo termine (E) 5.596 4.302 
Capitale investito netto (A+D-E) 49.970 46.757 
Patrimonio netto 44.317 45.049 
Patrimonio netto di terzi 5.653 1.709 
Mezzi propri 49.970 46.757 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
El.En. - Conto economico consolidato riclassificato al 30/06/2002 
 
 
Conto economico 30/06/2002 Inc.% 30/06/2001 Inc.% Var.% 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 21.113 95,1% 13.458 93,2% 56,9%

Variazione prodotti finiti e capitalizzazioni 1.031 4,6% 893 6,2% 15,5%

Altri proventi 57 0,3% 84 0,6% -32,2%

Valore della produzione 22.202 100,0% 14.435 100,0% 53,8%

Costi per acquisto di merce 10.215 46,0% 7.578 52,5% 34,8%

Variazione rimanenze materie prime (785) 3,5% (1.241) 8,6% -36,7%

Altri servizi diretti 2.470 11,1% 1.456 10,1% 69,6%

Margine di contribuzione lordo 10.303 46,4% 6.642 46,0% 55,1%

Costi per servizi ed oneri operativi 3.487 15,7% 2.657 18,4% 31,2%

Valore aggiunto 6.816 30,7% 3.985 27,6% 71,0%

Costi per il personale 4.231 19,1% 2.145 14,9% 97,3%

Margine operativo lordo 2.584 11,6% 1.840 12,7% 40,5%

Ammortamenti e accantonamenti 939 4,2% 578 4,0% 62,5%

Risultato operativo 1.645 7,4% 1.262 8,7% 30,3%

Gestione finanziaria 175 0,8% 638 4,4% -72,6%

Risultato della gestione ordinaria 1.820 8,2% 1.900 13,2% -4,2%

Rettifiche di valore 39 0,2% 39 0,3% 0,1%

Gestione straordinaria 71 0,3% 57 0,4% 25,7%

Risultato prima delle imposte 1.931 8,7% 1.996 13,8% -3,3%

Imposte sul reddito 866 3,9% 667 4,6% 29,9%

Risultato d'esercizio 1.065 4,8% 1.329 9,2% -19,9%

Risultato di terzi 216 1,0% 116 0,8% 85,4%

Risultato netto del Gruppo 849 3,8% 1.213 8,4% -30,0%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
El.En. – Conto economico, escluso Cynosure 
 
 
Conto economico - escluso Cynosure 30/06/2002 Inc.% 30/06/2001 Inc.% Var.% 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 17.082 94,4% 13.458 93,2% 26,9%

Variazione prodotti finiti e capitalizzazioni 964 5,3% 893 6,2% 7,9%

Altri proventi 51 0,3% 84 0,6% -39,9%

Valore della produzione 18.096 100,0% 14.435 100,0% 25,4%

Costi per acquisto di merce 8.301 45,9% 7.578 52,5% 9,5%

Variazione rimanenze materie prime (493) 2,7% (1.241) 8,6% -60,2%

Altri servizi diretti 2.242 12,4% 1.456 10,1% 54,0%

Margine di contribuzione lordo 8.046 44,5% 6.642 46,0% 21,1%

Costi per servizi ed oneri operativi 2.716 15,0% 2.657 18,4% 2,2%

Valore aggiunto 5.331 29,5% 3.985 27,6% 33,8%

Costi per il personale 2.783 15,4% 2.145 14,9% 29,7%

Margine operativo lordo 2.548 14,1% 1.840 12,7% 38,5%

Ammortamenti e accantonamenti 664 3,7% 578 4,0% 14,9%

Risultato operativo 1.884 10,4% 1.262 8,7% 49,3%

Gestione finanziaria 168 0,9% 638 4,4% -73,7%

Risultato della gestione ordinaria 2.052 11,3% 1.900 13,2% 8,0%

Rettifiche di valore 126 0,7% 39 0,3% 220,4%

Gestione straordinaria 3 0,0% 57 0,4% -95,1%

Risultato prima delle imposte 2.181 12,1% 1.996 13,8% 9,2%

Imposte sul reddito 894 4,9% 667 4,6% 34,0%

Risultato d'esercizio 1.287 7,1% 1.329 9,2% -3,2%

Risultato di terzi 221 1,2% 116 0,8% 90,0%

Risultato netto del Gruppo 1.066 5,9% 1.213 8,4% -12,1%

 
 
 
 
 
 
 
 
 


