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Il Consiglio di Amministrazione approva la relazione trimestrale 
 

El.En.: nel primo trimestre fatturato in crescita del 70% 
 

 
 
Firenze, 15 maggio 2003.  Il Consiglio di Amministrazione di El.En. S.p.A., società leader 
nel mercato dei laser (Nuovo Mercato: ELN), ha esaminato e approvato la relazione 
trimestrale al 31 marzo 2003.  
 
Nel trimestre in esame i ricavi da vendite e prestazioni sono ammontati a circa 13 milioni 
di euro, in aumento di oltre il 70% rispetto al primo trimestre 2002. La crescita dei ricavi è 
stata sostenuta principalmente dall’andamento del settore medicale, che segna un 
aumento di fatturato del 93% grazie all’apporto della controllata Cynosure. Più difficoltoso 
invece l’andamento nel settore industriale, che registra un fatturato inferiore alle previsioni 
per il perdurare della crisi del settore manifatturiero. Il valore della produzione 
complessivamente è ammontato a 15,04 milioni di euro, con una crescita di circa il 90% 
rispetto al primo trimestre 2002. 
 
Il conto economico consolidato del primo trimestre 2003 presenta un Margine di 
contribuzione lordo di oltre 7,2 milioni di euro, in aumento di circa il 100% rispetto al 
corrispondente trimestre 2002.  
 
L’aumento dei costi operativi e delle spese per il personale, in misura percentualmente 
superiore rispetto al fatturato, hanno contribuito a ridurre la redditività del Gruppo, facendo 
registrare un Margine operativo lordo di 564 mila euro contro 1,1 milioni di euro del 
corrispondente periodo dell’esercizio precedente. Escludendo Cynosure dal perimetro di 
consolidamento il Mol sale a 881 mila euro.   
 
Il Risultato operativo è negativo per 221 mila euro, rispetto a un risultato positivo di 828 
mila euro del corrispondente trimestre 2002, in conseguenza del peso più che raddoppiato 
della voce ammortamenti e accantonamenti dovuto anche all’avviamento pagato per 
l’acquisizione di Cynosure. Lasciando Cynosure fuori dal perimetro di consolidamento, il 
risultato operativo è infatti positivo per 499 mila euro.  
 
Il risultato ante imposte è positivo per 612 mila euro contro 990 mila euro del primo 
trimestre 2002, beneficiando tra l’altro dell’ottimo risultato di Sona International, collegata 
attraverso Cynosure,  recepito nelle rettifiche di valore. 
 
La posizione finanziaria netta si mantiene positiva per oltre 22 milioni di euro.  



 

Nel corso del trimestre El.En. ha costituito in Usa una nuova società, la Deka Laser 
Technologies LLC, dedicata alla distribuzione negli Stati Uniti dei sistemi laser prodotti da 
El.En. per il settore odontoiatrico. Dopo la chiusura del trimestre è stato acquisito il 
controllo di Lasercut Inc., società americana con sede a Branford (Connecticut) 
specializzata nella progettazione, produzione e vendita di sistemi laser per taglio piano. E’ 
stata inoltre incrementata fino al 76,16% la partecipazione in Deka LMS, la società che 
distribuisce in Germania i laser medicali prodotti da El.En. Infine nel mese di maggio è 
stata chiusa la trattativa che ha portato all’interno del Gruppo le attività dermatologiche 
della Asclepion, detenute dalla Carl Zeiss Meditec AG di Jena (Germania). 
 
 
 
 
••• 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cod. ISIN: IT0001481867 
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Tab. 1 – Conto Economico del Gruppo El.En. relativo al primo trimestre 2003, 
esposto in forma comparativa con i risultati del periodo precedente 
 
 
Conto economico 31/03/2003 Inc.% 31/03/2002 Inc.% Var.% 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 12.997 86,4% 7.630 96,6% 70,3%

Variazione prodotti finiti e capitalizzazioni 1.897 12,6% 234 3,0% 711,8%

Altri proventi 147 1,0% 34 0,4% 336,5%

Valore della produzione 15.042 100,0% 7.898 100,0% 90,5%

Costi per acquisto di merce 6.896 45,8% 4.107 52,0% 67,9%

Variazione rimanenze materie prime (706) -4,7% (736) -9,3% -4,1%

Altri servizi diretti 1.605 10,7% 901 11,4% 78,2%

Margine di contribuzione lordo 7.247 48,2% 3.626 45,9% 99,8%

Costi per servizi ed oneri operativi 2.978 19,8% 1.133 14,3% 162,9%

Valore aggiunto 4.268 28,4% 2.493 31,6% 71,2%

Costi per il personale 3.705 24,6% 1.313 16,6% 182,2%

Margine operativo lordo 564 3,7% 1.181 14,9% -52,2%

Ammortamenti e accantonamenti 785 5,2% 353 4,5% 122,6%

Risultato operativo (221) -1,5% 828 10,5%  

Gestione finanziaria 103 0,7% 175 2,2% -41,5%

Risultato della gestione ordinaria (119) -0,8% 1.003 12,7%  

Rettifiche di valore 732 4,9% 0 0,0%  

Gestione straordinaria (1) -0,0% (13) -0,2% -89,0%

Risultato prima delle imposte 612 4,1% 990 12,5% -38,1%

 
 
 



 

Tab. 2 – Conto Economico del Gruppo El.En. relativo al primo trimestre 2003, 
esposto in forma comparativa con i risultati del periodo precedente escludendo 
Cynosure dal perimetro di consolidamento 
 
 
Conto economico - escluso Cynosure 31/03/2003 Inc.% 31/03/2002 Inc.% Var.% 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.159 81,5% 7.630 96,6% 6,9%

Variazione prodotti finiti e capitalizzazioni 1.694 16,9% 234 3,0% 625,1%

Altri proventi 153 1,5% 34 0,4% 351,4%

Valore della produzione 10.006 100,0% 7.898 100,0% 26,7%

Costi per acquisto di merce 5.016 50,1% 4.107 52,0% 22,2%

Variazione rimanenze materie prime (348) -3,5% (736) -9,3% -52,7%

Altri servizi diretti 1.180 11,8% 901 11,4% 31,0%

Margine di contribuzione lordo 4.157 41,5% 3.626 45,9% 14,6%

Costi per servizi ed oneri operativi 1.521 15,2% 1.133 14,3% 34,2%

Valore aggiunto 2.637 26,4% 2.493 31,6% 5,7%

Costi per il personale 1.756 17,5% 1.313 16,6% 33,8%

Margine operativo lordo 881 8,8% 1.181 14,9% -25,4%

Ammortamenti e accantonamenti 381 3,8% 353 4,5% 8,2%

Risultato operativo 499 5,0% 828 10,5% -39,7%

Gestione finanziaria 110 1,1% 175 2,2% -37,2%

Risultato della gestione ordinaria 609 6,1% 1.003 12,7% -39,3%

Rettifiche di valore (2) -0,0% 0 0,0%  

Gestione straordinaria 5 0,1% (13) -0,2%  

Risultato prima delle imposte 613 6,1% 990 12,5% -38,1%

 


