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Per l’esercizio 2002 prevista crescita dell’85% 
 

Nel primo semestre ricavi in crescita del 57% 
 

Margine operativo lordo a 2,57 milioni (+40%), risultato operativo +28% 
              
 
 
 
Firenze, 8 agosto 2002.  Forte aumento del fatturato e della redditività per il Gruppo 
El.En. nei primi sei mesi dell’anno. La relazione del secondo trimestre 2002, approvata dal 
Consiglio di Amministrazione della Società leader nel mercato dei laser, presenta nel 
periodo gennaio-giugno ricavi per 21,11 milioni di euro, in aumento di circa il 57% rispetto 
al primo semestre 2001 anche per effetto dell’apporto di fatturato da parte di Cynosure, la 
società americana attiva nel settore dei laser medicali della quale El.En. ha acquisito il 
controllo nel mese di maggio 2002. Escludendo Cynosure dall’area di consolidamento, 
l’aumento dei ricavi del semestre sarebbe comunque stato pari al 27%. Con l’acquisto di 
Cynosure, El.En. diventa uno dei principali produttori mondiali nel settore dei laser. 
 
Il margine di contribuzione lordo è stato di 10,33 milioni di euro, con una incidenza di 
oltre il 46% sul valore della produzione e un aumento del 55,5% sul semestre 
corrispondente. Il margine operativo lordo è ammontato a 2,57 milioni di euro, in crescita 
di circa il 40% rispetto al primo semestre 2001, mentre il risultato operativo è stato di 
1,62 milioni di euro in aumento del 28%. Il risultato prima delle imposte è ammontato a 
circa 1,90 milioni di euro in calo di circa il 5% sul semestre corrispondente, in aumento di 
circa il 7% se si esclude Cynosure dall’area di consolidamento.  
 
La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2002 si mantiene positiva per oltre 22,5 
milioni di euro.  
 
“Il notevole incremento del fatturato testimonia la grande vitalità del Gruppo El.En. e la 
prosecuzione della fase di espansione, nonostante la congiuntura sfavorevole” ha 
commentato l’amministratore delegato Andrea Cangioli, il quale ha confermato le 
previsioni di aumento del fatturato dell’85% su base annua, grazie anche all’acquisizione 
di Cynosure che comporterà un tasso di crescita pari al 111% per il settore medicale, e 
all’aumento del settore dei laser per l’industria la cui crescita è confermata ad una 
percentuale del 22%.  
 



I dati del secondo trimestre 2002 evidenziano un valore della produzione pari a 14,36 
milioni di euro (+89%), un margine di contribuzione lordo pari a 6,70 milioni (+77,4%), un 
margine operativo lordo di 1,39 milioni di euro (+20%).  
 
Il risultato operativo di 0,78 milioni di euro e il risultato ante imposte di 0,909 milioni di euro 
presentano rispettivamente un calo del 2% e del 24% sul trimestre precedente per effetto 
del consolidamento dei costi relativi all’operazione Cynosure. Gli investimenti lordi nel 
secondo trimestre sono stati pari a 0,603 milioni di euro, mentre dall’inizio dell’anno il 
gruppo ha investito circa 0,851 milioni di euro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 NM da Dicembre 2000 con un flottante sul mercato pari a circa il 30% ed una 
capitalizzazione di circa 50 milioni di Euro. 
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