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comunicato stampa 
 
 
 

El.En. SpA: la controllata Deka MELA Srl sale al 60% di ASA Srl  
 
 
 

Firenze, 4 novembre 2005 – El.En. SpA, società leader nel mercato dei laser quotata al 
Segmento Star di Borsa Italiana, ha acquisito per mezzo della controllata Deka MELA Srl, società 
attiva nella distribuzione di sistemi laser medicali, un’ulteriore quota del 20% di ASA Srl, tra i 
principali produttori mondiali di dispositivi medici per Laserterapia e Magnetoterapia. 
L’operazione, del valore di 390 mila euro, porta così la partecipazione del Gruppo El.En. in ASA al  
60%. 
 
La vicentina ASA, i cui bilanci saranno consolidati integralmente nel bilancio del Gruppo El.En. a 
partire dalla data di acquisizione, ha chiuso l’esercizio 2004 con un fatturato di 2,8 milioni di euro 
ed un  utile netto di 94 mila euro.   
 
ASA Srl ha recentemente ottenuto due importanti riconoscimenti internazionali: l’FDA per la 
commercializzazione nel mercato americano delle innovative apparecchiature laser MLS per il 
trattamento delle patologie muscolari e tendinee quali la lombosciatalgia e l’epicondilite, e l’SFDA 
per la vendita in Cina delle apparecchiature per magnetoterapia ideali per la cura delle patologie 
osteo-articolari quali l’osteoporosi e l’artrite. 

 
 

 
 
 
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 segmento Star (MTAX) di Borsa Italiana con un flottante  pari a circa il 23% ed una capitalizzazione di 
circa 140 milioni di Euro. 
 
 
 
Cod. ISIN: IT0001481867 
Sigla: ELN 
Negoziata su MTAX 
Mkt capt.: 140 mln/Euro 
Cod. Reuters: ELN.MI 
Cod. Bloomberg: ELN IM 
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