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El.En. S.p.A. 
 Acquisito il 70% dell’americana Lasercut 

 
 
 
Firenze, 28 aprile 2003. El.En. SpA – società leader in Italia nel mercato dei laser – ha 
acquisito il 70% di Lasercut, società americana con sede a Branford (Connecticut) 
specializzata nella produzione e commercializzazione di sistemi laser per taglio di metallo 
e fustelle. L’operazione ha comportato un esborso di 500 mila dollari per l’acquisto del 
70% delle azioni della società. L’accordo prevede anche l’acquisto da parte di El.En. 
dell’immobile in cui opera Lasercut per 800 mila dollari e la concessione di un 
finanziamento per 500 mila dollari alla società americana.  
 
Lasercut ha chiuso in perdita gli ultimi esercizi a causa della crisi del settore manifatturiero 
negli Stati Uniti. L’ultimo esercizio, chiuso al 30/06/02, ha visto la società fatturare circa 1,3 
milioni di dollari con una perdita di periodo di 438 mila dollari. Alla firma dell’accordo per la 
cessione, la società è stata ricapitalizzata per circa 2 milioni di dollari dalla proprietà 
uscente e presenta una posizione finanziaria netta negativa per 150 mila dollari. I 
dipendenti sono 12. 
 
Con l’acquisto di Lasercut, El.En. amplia la sua presenza sul mercato americano dopo 
l’acquisizione di Cynosure, specializzata nei laser medicali, avvenuta un anno fa. Lasercut 
distribuirà negli Stati Uniti i prodotti delle controllate di El.En. nel segmento dei laser 
industriali: Cutlite Penta, Otlas e Lasit. “Lasercut sarà la testa di ponte sul mercato 
americano per tutta la produzione industriale del nostro Gruppo” ha dichiarato il neo-
presidente di Lasercut Giovanni Masotti. “Si tratta – ha aggiunto - di un marchio 
apprezzato e presente da molti anni sul mercato, che ha mantenuto la propria credibilità 
anche a costo di ridurre la redditività nei periodi di crisi”. 
 
Per il presidente di El.En. Gabriele Clementi, “l’acquisto di Lasercut è un investimento 
importante a cui stavamo lavorando da tempo, che ci consente di aprire il mercato 
americano anche alla nostra produzione di laser industriali, dopo l’ingresso nel settore 
medicale attraverso Cynosure”. Con questa operazione si accentua 
l’internazionalizzazione del Gruppo e la sua diversificazione nei più importanti mercati 
geografici: “un’operazione necessaria – sottolinea Clementi – per poter fronteggiare la crisi 
che colpisce il settore, alla quale El.En. ha reagito in maniera brillante nel 2002 facendo 
segnare tassi di crescita record, ma che nei primi mesi del 2003 si è fatta più pressante, 
soprattutto nel settore industriale dove si registra un fatturato inferiore alle previsioni”. 
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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, 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 70 milioni di Euro. 
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