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El.En. SpA: Quanta System acquisisce il controllo  
del distributore spagnolo GLI 

 
 
Firenze, 20 Dicembre 2007 – El. En. Spa , leader nel mercato dei laser e quotato al Segmento 
STAR di Borsa Italiana, comunica che la sua controllata Quanta System SpA ha sottoscritto un 
accordo per l’acquisto del 51% della società Grupo Laser Idroseme SL, suo distributore per il 
mercato spagnolo.  
 
La società con sede a Donostìa - San Sebastian distribuisce sul territorio spagnolo le 
apparecchiature laser prodotte da Quanta System, nonché altre apparecchiature di alta 
tecnologia per applicazioni medicali ed estetiche. Nel 2007 il fatturato atteso è di circa € 16 
milioni con un EBIT di circa € 1,4 milioni. La posizione finanziaria netta è sostanzialmente nulla. 
 
Le quote di minoranza rimarranno in mano ai fondatori, che, nell’ambito della governance di 
gruppo, manterranno la conduzione operativa della società. 
 
L’accordo prevede un esborso complessivo di circa 3,8 milioni di euro, pagabili in più tranches 
soggette in parte a clausole di earn out. L’accordo prevede che la due diligence sia espletata nel 
mese di Gennaio 2008 per formalizzare l’acquisizione entro il 31 gennaio 2008, con la 
contestuale corresponsione della prima tranche di corrispettivo pari ad € 765 mila. 
 
Il Direttore Generale di Quanta System Spa, Ing. Paolo Salvadeo, ha commentato “siamo molto 
soddisfatti di associarci con uno dei nostri partner più importanti, rafforzando una relazione 
pluriennale particolarmente fruttuosa per noi, su uno dei mercati più brillanti nel panorama del 
settore medicale/estetico, e ponendo le basi per la realizzazione di importanti sinergie sul piano 
commerciale.” 
 
 
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 40% ed una capitalizzazione 
di circa 130 milioni di Euro. 
 
 
Cod. ISIN: IT0001481867 
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Negoziata su MTAX 
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