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comunicato stampa 
 
 
 

El.En. SpA: il CdA approva la relazione semestrale 2008 
 
 
 

Principali dati consolidati al 30 giugno 2008 
 
• Fatturato consolidato: 113,6 milioni di euro (+26%) 
• Margine operativo lordo: 17,9 milioni di euro (+62%) 
• Risultato operativo: 15 milioni di euro (+80%) 
• Utile netto: 5,3 milioni di euro 
• Posizione finanziaria netta positiva per 51,9 milioni di euro 
 
 
Principali dati escludendo Cynosure dal perimetro di consolidamento 
 
• Fatturato consolidato: 69,3 milioni di euro (+34%) 
• Margine operativo lordo: 8,4 milioni di euro (+54%) 
• Risultato operativo: 6,9 milioni di euro (+73%)  
• Utile netto: 4 milioni di euro 
• Posizione finanziaria netta positiva per 8,1 milioni di euro 

 
 
Firenze, 29 agosto 2008 – Il Consiglio di Amministrazione di El.En. SpA, società leader nel 
mercato dei laser quotata al Segmento STAR di Borsa Italiana, ha approvato in data odierna la 
relazione semestrale al 30 giugno 2008. I risultati positivi, sia in termini di fatturato che di 
risultato operativo e utile netto confermano la validità delle strategie del Gruppo, che continua a 
ottenere tassi di crescita superiori a quelli medi del mercato di riferimento e dei diretti 
concorrenti. 
 
Il fatturato consolidato del semestre si attesta a 113,6 milioni di euro, in crescita del 26,2% 
rispetto ai 90 milioni di euro del primo semestre 2007. Il risultato del semestre riflette l’ottimo 
andamento di tutti i settori del Gruppo.  
Importante la crescita registrata nel settore industriale (+41%), nel quale si colgono i primi frutti 
delle iniziative intraprese nel 2007 in Cina ed in Brasile e si riscontra il buon successo di taluni 
prodotti, in particolare nel settore delle sorgenti. Bene anche il settore medicale estetico che, con 
oltre 84 milioni di fatturato nel semestre, sfiora il 75% delle vendite del Gruppo e accredita El.En. 
come la più importante e innovativa realtà del settore.  
 
Il margine di contribuzione lordo è pari a 64,1 milioni di euro in crescita del 26,6% rispetto ai 
50,6 milioni di euro del semestre a confronto, con un’incidenza sul fatturato sostanzialmente 
invariata nel confronto con il primo semestre 2007 (56%). 
 
Il margine operativo lordo (EBITDA) ammonta a 17,9 milioni di euro con un incremento del 
61,7% semestre su semestre; l’incidenza sul fatturato sale dal 12,3% al 15,8%. 
 
Il risultato operativo (EBIT) segna una aumento dell’80,3% e si attesta a 15 milioni di euro, 
registrando così un significativo miglioramento nell’incidenza sul fatturato che dal 9,3% del primo 
semestre 2007 passa al 13,3% nel semestre in esame. 
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Il risultato prima delle imposte del periodo è pari a 15,8 milioni di euro, più che raddoppiato 
rispetto ai 7,6 milioni di euro registrati al 30 giugno 2007. 
 
Il Gruppo archivia il primo semestre 2008 con un risultato netto pari a 5,3 milioni di euro. 
 
La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo El.En. al 30 giugno 2008 è positiva per 51,9 milioni 
di euro. 
 
I risultati consolidati del primo semestre 2008 escludendo Cynosure dal perimetro di 
consolidamento registrano un fatturato consolidato pari a 69,3 milioni di euro (+34% 
semestre su semestre); un EBITDA di 8,4 milioni di euro (+54%); un EBIT di 6,9 milioni di euro 
(+72,9%); un utile ante imposte di 6,5 milioni di euro (+77,6%) ed un utile netto di 4 milioni 
di euro. La PFN è positiva per 8,1 milioni di euro. 
 
Alla luce dei risultati conseguiti nel corso del primo semestre 2008 il Gruppo El.En. conferma le 
previsioni di chiusura 2008 a suo tempo diffuse che stimano un fatturato annuale pari a 140 
milioni di euro (+27%) ed un risultato operativo di circa 14 milioni di euro. Si ricorda che in virtù 
della prassi seguita da Cynosure, Inc. che non diffonde alcuna guidance sui risultati attesi, le  
valutazioni previsionali sopra riportate sono calcolate escludendo Cynosure dal 
perimetro di consolidamento. 
 
Nel confermare le previsioni, il management ha espresso soddisfazione per la possibilità di 
conseguire obiettivi così ambiziosi pur nell’attuale contesto macro economico che ha reso meno 
brillanti e più incerti anche i nostri mercati di riferimento.  
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dott. Enrico Romagnoli 
dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che, a quanto 
consta, l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze 
documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 
  
 
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 (MTA) di Borsa Italiana con un flottante  pari a circa il 40% ed una capitalizzazione di 
circa 120 milioni di Euro. 
 
 
 
Cod. ISIN: IT0001481867 
Sigla: ELN 
Negoziata su MTA 
Mkt capt.: 120 mln/Euro 
Cod. Reuters: ELN.MI 
Cod. Bloomberg: ELN IM 

 
Per ulteriori informazioni 
 
El.En. SpA    Polytems HIR                       Polytems HIR  
Enrico ROMAGNOLI   Rita CAMELLI                                  Bianca FERSINI MASTELLONI 
Investor Relator                  Ufficio Stampa               Comunicazione Finanziaria   
Tel. 055-8826807   Tel. 02 72093955 – 335 439571               Tel. 06 6797849 – 06 69923324 
finance@elen.it                r.camelli@polytemshir.it                         b.fersini@polytemshir.it                
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Tab. 1 – Conto Economico del Gruppo El.En. al 30 Giugno 2008, esposto in forma 
comparativa con i risultati del periodo precedente.  
 
 
 
Conto economico 30/06/08 Inc.% 30/06/07 Inc.% Var.% 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 113.646 100,0% 90.077 100,0% 26,2%

Variazione prodotti finiti e capitalizzazioni 4.447 3,9% 6.537 7,3% -32,0%

Altri proventi 552 0,5% 683 0,8% -19,2%

Valore della produzione 118.645 104,4% 97.297 108,0% 21,9%

Costi per acquisto di merce 47.393 41,7% 39.255 43,6% 20,7%

Variazione rimanenze materie prime (4.687) -4,1% (1.898) -2,1% 147,0%

Altri servizi diretti 11.792 10,4% 9.253 10,3% 27,4%

Margine di contribuzione lordo 64.147 56,4% 50.686 56,3% 26,6%

Costi per servizi ed oneri operativi 23.345 20,5% 18.402 20,4% 26,9%

Valore aggiunto 40.802 35,9% 32.285 35,8% 26,4%

Costi per il personale 22.879 20,1% 21.198 23,5% 7,9%

Margine operativo lordo 17.923 15,8% 11.087 12,3% 61,7%

Ammort.ti, accanton.ti e svalut.ni 2.826 2,5% 2.713 3,0% 4,2%

Risultato operativo 15.097 13,3% 8.374 9,3% 80,3%

Gestione finanziaria 887 0,8% 506 0,6% 75,2%

Quota del risultato delle società collegate (19) -0,0% (26) -0,0% -27,2%

Altri proventi e oneri netti (104) -0,1% (1.229) -1,4% -91,5%

Risultato prima delle imposte 15.860 14,0% 7.625 8,5% 108,0%

Imposte sul reddito 5.551 4,9% 5.058 5,6% 9,7%

Risultato d'esercizio 10.309 9,1% 2.566 2,8% 301,7%

Risultato di terzi 4.999 4,4% 2.556 2,8% 95,6%

Risultato netto del Gruppo 5.311 4,7% 10 0,0% 51294,8%
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Tab. 2 – Stato Patrimoniale del Gruppo El.En. al 30 Giugno 2008, esposto in forma 
comparativa con i risultati del periodo precedente. 
 
 
  30/06/2008  31/12/2007 Var. 
Stato Patrimoniale   
Immobilizzazioni immateriali 9.488 6.592 2.896
Immobilizzazioni materiali 24.781 19.755 5.027
Partecipazioni 728 519 210
Attività per imposte anticipate 6.384 5.633 751
Altre attività non correnti 13.783 158 13.624
Attività non correnti 55.164 32.657 22.508
Rimanenze 59.607 46.568 13.039
Crediti commerciali 51.460 42.313 9.147
Crediti tributari 5.011 5.214 -203
Altri crediti 6.745 5.248 1.497
Titoli 12.424 32.044 -19.620
Disponibilità liquide 56.490 61.512 -5.022
Attività correnti 191.736 192.899 -1.163
TOTALE ATTIVO 246.900 225.555 21.345

Patrimonio netto di gruppo 90.013 93.581 -3.568
Patrimonio netto di terzi 72.281 68.986 3.295
Patrimonio netto 162.294 162.567 -273
Fondo TFR 2.378 2.485 -106
Fondo imposte differite 260 321 -62
Altri fondi 5.047 4.774 273
Debiti e passività finanziarie 4.323 3.441 882
Passività non correnti 12.009 11.021 988
Debiti finanziari 12.660 2.807 9.853
Debiti di fornitura 33.274 28.610 4.664
Debiti per imposte sul reddito 2.612 2.316 296
Altri debiti a breve 24.051 18.235 5.816
Passività correnti 72.597 51.967 20.630
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 246.900 225.555 21.345
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Tab. 3 – Conto Economico del Gruppo El.En. al 30 Giugno 2008 escludendo Cynosure 
dal perimetro di consolidamento, esposto in forma comparativa con i risultati del 
periodo precedente.  
 
Dati non sottoposti a revisione 
 
 

Conto economico 30/06/08 Inc.% 30/06/07 Inc.% Var.% 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 69.312 100,0% 51.592 100,0% 34,3%

Variazione prodotti finiti e capitalizzazioni 3.330 4,8% 3.455 6,7% -3,6%

Altri proventi 328 0,5% 496 1,0% -33,9%

Valore della produzione 72.969 105,3% 55.543 107,7% 31,4%

Costi per acquisto di merce 37.142 53,6% 27.463 53,2% 35,2%

Variazione rimanenze materie prime (4.048) -5,8% (1.809) -3,5% 123,8%

Altri servizi diretti 6.871 9,9% 5.234 10,1% 31,3%

Margine di contribuzione lordo 33.005 47,6% 24.655 47,8% 33,9%

Costi per servizi ed oneri operativi 11.466 16,5% 8.388 16,3% 36,7%

Valore aggiunto 21.538 31,1% 16.267 31,5% 32,4%

Costi per il personale 13.105 18,9% 10.792 20,9% 21,4%

Margine operativo lordo 8.433 12,2% 5.475 10,6% 54,0%

Ammort.ti, accanton.ti e svalut.ni 1.517 2,2% 1.475 2,9% 2,8%

Risultato operativo 6.916 10,0% 4.000 7,8% 72,9%

Gestione finanziaria (322) -0,5% (146) -0,3% 120,7%

Quota del risultato delle società collegate (19) 0,0% (26) -0,1% -27,2%

Altri proventi e oneri netti 0 0,0% (125) -0,2%   

Risultato prima delle imposte 6.575 9,5% 3.703 7,2% 77,6%

Imposte sul reddito 2.221 3,2% 2.425 4,7% -8,4%

Risultato d'esercizio 4.354 6,3% 1.278 2,5% 240,7%

Risultato di terzi 405 0,6% 571 1,1% -29,0%

Risultato netto del Gruppo 3.949 5,7% 708 1,4% 458,1%
 


