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comunicato stampa 
 
 

El.En. SpA: Quanta System risolve il contratto di acquisto della 
partecipazione di controllo del distributore spagnolo GLI 

e ne acquisisce il 30% 
 
 

• Risolto perfezionandolo al 10% il contratto di acquisito  del  51%  delle quote di Grupo Laser Idoseme SL  
• Versato un aumento di capitale che porta Quanta System al 30%  
• Sottoscritta una opzione di acquisto del 21% esercitabile nel 2012 

 
 
 
Firenze, 24 Dicembre 2008 – 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 risolto il contratto 
di acquisto del 51% delle quote di Grupo Laser Idoseme SL perfezionandolo solo limitatamente al 
10% delle quote, ed ha successivamente versato un aumento di capitale che la ha portata al 
30% nella società stessa. Ha inoltre ottenuto una  opzione di riacquisto, esercitabile nel 2012, 
della quota di maggioranza di GLI. 
 
Con sede a Donostìa - San Sebastian, GLI distribuisce sul territorio spagnolo le apparecchiature 
laser prodotte da Quanta System, nonché altre apparecchiature di alta tecnologia per applicazioni 
medicali ed estetiche. Nei primi 9 mesi del 2008  il fatturato è stato di circa € 8 milioni di euro 
con un EBIT negativo di circa € 0,5 milioni. La posizione finanziaria netta al 30 settembre era 
negativa per 6,5 milioni di euro. 
 
All’atto dell’acquisto, il 51% della società era stato valutato circa 3,8 milioni, di cui 765 mila euro 
pagati al closing ed i restanti 3 milioni da corrispondere in più tranches soggette a clausole di 
earn out. All’atto di rescissione del contratto il versamento effettuato è stato considerato in 
pagamento di una quota pari al  10%, mentre il debito per l’acquisto del restante 41% è stato 
abbuonato. Successivamente Quanta System e gli altri soci hanno proceduto ad una 
ricapitalizzazione della società per 1,5 milioni di Euro, sottoscritto quanto a un milione da Quanta 
System (500 mila euro in contanti e 500 mila euro  mediante conversione di crediti), e quanto a 
500 mila euro dagli altri soci, mediante conversione di crediti. In base al nuovo accordo, la quota 
del 30% detenuta da Quanta System è stata valutata 1,7 milioni di euro. 
 
A metà del 2012 Quanta System potrà esercitare una opzione di acquisto sul 21% della società, 
ad un prezzo da stabilire nella forchetta tra uno e 1,5 milioni di Euro in funzione della 
performance di GLI nel 2010 e 2011. 
 
La cessione non avrà impatto sulle previsioni in precedenza comunicate in quanto la società sarà 
oggetto di consolidamento integrale fino alla data di cessione. 
 
Prendendo atto delle mutate condizioni di mercato, Quanta ha preferito destinare risorse al 
sostegno della propria distribuzione in Spagna, versando in azienda i capitali originalmente 
destinati ai soci venditori, e riservandosi comunque la possibilità di riacquisire il controllo di GLI 
in un secondo momento e a condizioni prestabilite. 
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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 65 milioni di Euro. 
 
 
Cod. ISIN: IT0001481867 
Sigla: ELN 
Negoziata su MTAX 
Mkt capt.: 65 mln/Euro 
Cod. Reuters: ELN.MI 
Cod. Bloomberg: ELN IM 
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