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comunicato stampa          
 
 
 

Il CdA di El.En. SpA approva il resoconto intermedio di 
gestione al 31 marzo 2012 

 
Risultati in netto miglioramento nel trimestre con fatturato in aumento a due cifre: 

 
 Fatturato consolidato: 60,2 milioni di euro (+32,9%)  
 Ebitda: 4,4 milioni di euro (+105,5%) 
 Ebit: 1,8 milioni di euro (-0,5 milioni di euro) 
 Posizione finanziaria netta: positiva per 54,5 milioni di euro rispetto ai 53,0 

milioni di euro al 31 dicembre 2011 
 Risultati senza Cynosure: fatturato 35,4 milioni di euro (+14,6%), Ebitda 2,4 

milioni di euro(+0,3%), Ebit 1,2 milioni di euro (+22,5%) 
 
 
Firenze, 15 maggio 20112 – Il Consiglio di Amministrazione di El.En. SpA, azienda leader nel 
mercato dei laser e quotata al Segmento STAR di Borsa Italiana, ha approvato in data odierna i 
risultati al 31 marzo 2012 che registrano un fatturato consolidato pari a 60,2 milioni di euro, 
in miglioramento del 32,9% rispetto all’analogo periodo del 2011. 
 
La crescita del fatturato interessa i tre settori principali delle attività del Gruppo:  sistemi 
medicali, sistemi industriali e  servizi post vendita, ciascuno dei quali cresce a “due cifre”. Il 
risultato, conseguito in una fase congiunturale tutt’altro che positiva, è motivo di soddisfazione, 
anche perché l’ottimo andamento delle vendite si riflette in un notevole recupero di redditività, 
con risultato operativo e risultato ante imposte consolidati che tornano ad essere positivi nel 
primo trimestre, stagionalmente uno dei più deboli dell’anno. 
 
Il giro d’affari beneficia degli effetti delle operazioni di M&A concluse dal gruppo nel 2011, e 
dell’interessante tasso di crescita registrato nelle attività preesistenti grazie al successo di alcune 
iniziative, con il lancio di nuovi prodotti, promosse dalle società del gruppo. L’aumento di 
fatturato per sistemi, superiore al 35%,  è dovuto, oltre che al miglioramento delle condizioni del 
mercato americano ed alle acquisizioni di Cynosure, alla crescita del settore industriale in Cina e 
Brasile.  
 
Malgrado le condizioni critiche del mercato, il Gruppo mantiene il suo focus sulla capacità di 
sviluppare prodotti altamente innovativi dedicando risorse crescenti alle attività di R&S, con 
investimenti in aumento da 3,6 milioni di euro del primo trimestre 2011 a 4,4 milioni dello stesso 
periodo 2012 con in “pipeline” una serie di prodotti prossimi ad essere lanciati sul mercato. 
 
Il margine di contribuzione lordo, pari a 30,9 milioni di euro è in aumento del 25,5% rispetto 
ai 24,6 milioni di euro del primo trimestre 2011, con un’incidenza sul fatturato del 51,3%. 
 
Il margine operativo lordo (EBITDA) è positivo per 4,4 milioni di euro, in miglioramento del 
105,5% rispetto a 2,1 milioni di euro del 31/03/2011, con un’incidenza sul fatturato del 7,3%. 
 
Il risultato operativo (EBIT) si attesta a 1,8 milioni di euro in netto recupero rispetto ai -0,5 
milioni di euro del periodo a confronto.  
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Il risultato prima delle imposte al 31/03/2012 è pari a 1,4 milioni di euro, in crescita rispetto 
ai -1,3 milioni di euro al 31 marzo 2011.  
 
La posizione finanziaria netta del Gruppo si mantiene positiva per 54,5 milioni di euro in  
miglioramento rispetto ai 53,0 milioni di euro del 31 dicembre 2011. 
  
I risultati del Gruppo escludendo Cynosure dal perimetro di consolidamento vedono il 
primo trimestre 2012 chiudersi con una crescita del 14,6% del fatturato a 35,4 milioni di euro 
dai 30,9 milioni di euro al 31 marzo 2011; un margine di contribuzione lordo di 16,7 milioni di 
euro in crescita del 2,7% rispetto ai 16,2 milioni di euro del primo trimestre 2011 con 
un’incidenza sul fatturato del 47,1%; un margine operativo lordo (EBITDA) di +2,4 milioni di 
euro sostanzialmente invariato rispetto al primo trimestre 2011; un risultato operativo (EBIT) 
positivo per 1,2 milioni di euro in crescita (+22,5%) rispetto al dato del 31 marzo 2011; un 
risultato ante imposte (EBT) di 0,6 milioni di euro in miglioramento rispetto al pareggio del 31 
marzo 2011.  
 
Per il consolidato complessivo i risultati del trimestre sono brillanti in termini di crescita del 
fatturato, e segnano anche il ritorno ad una redditività non trascurabile fin dal primo trimestre. Il 
Gruppo aveva previsto questo andamento e conferma che le attese per il resto dell’esercizio si 
mantengono positive, anche grazie alla miglior ricettività del mercato americano da cui il risultato 
consolidato dipende fortemente. 
 
Quanto al sub-consolidato redatto con l’esclusione di Cynosure dal perimetro di consolidamento, i 
risultati sono in linea con le aspettative e le indicazioni fornite per l’esercizio in corso, che 
prevedevano un aumento di fatturato del 5%, con possibilità di superare il 10% se sostenuti da 
un andamento generale più favorevole, e il miglioramento del risultato operativo, superando la 
redditività del 5% sul fatturato in presenza di un andamento economico generale meno 
sfavorevole. I risultati finora conseguiti, pur nell’ambito di una situazione economica generale 
ancora incerta, consentono di confermare le suddette previsioni. 
 
 
Nel corso della medesima seduta il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad attribuire le 
deleghe di poteri al Presidente Gabriele Clementi e ai consiglieri Barbara Bazzocchi e Andrea 
Cangioli, a designare i componenti dei comitati di cui al Codice di Autodisciplina delle società 
quotate e più in particolare il “comitato per la remunerazione”, il “comitato controllo e rischi” ed il 
“comitato per le nomine” nonché a nominare per scadenza del mandato l’Organismo di Vigilanza 
ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n 231, confermandone i componenti. 
 
Il consiglio di amministrazione ha altresì valutato con esito positivo, sulla base delle informazioni 
disponibili, l’indipendenza dei consiglieri non esecutivi Paolo Blasi e Michele Legnaioli. 
 
 
 
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 l’informativa 
contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed 
alle scritture contabili. 
 
 
In conformità a quanto disposto dal Regolamento Emittenti di Consob, si informa che il resoconto 
intermedio di gestione al 31 marzo 2012 sarà a disposizione del pubblico presso la sede sociale in 
Calenzano, presso la Borsa Italiana S.p.A. ed è consultabile sul sito internet della società 
(www.elengroup.com) a partire dal 15 maggio 2012. 
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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 (MTA) di Borsa Italiana con un flottante  pari a circa il 47% ed una capitalizzazione di 
circa 62 milioni di euro. 

 
 
 
Cod. ISIN: IT0001481867 
Sigla: ELN 
Negoziata su MTA 
Mkt capt.: 62 mln/Euro 
Cod. Reuters: ELN.MI 
Cod. Bloomberg: ELN IM 

 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
El.En. SpA    Polytems HIR                      Polytems HIR  
Enrico ROMAGNOLI   Roberta Mazzeo             Bianca Fersini Mastelloni 
Investor Relator                  Ufficio Stampa             Comunicazione Finanziaria   
Tel. 055-8826807   Tel. 06 6797849 – 339 2783862           Tel. 06 6797849 – 06 69923324 
finance@elen.it r.mazzeo@polytemshir.it                       b.fersini@polytemshir.it                        
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Tab. 1 – Conto Economico del Gruppo El.En. al 31 Marzo 2012, esposto in forma 
comparativa con i risultati del periodo precedente.  
 
Dati non sottoposti a revisione 
 
 
Conto economico 31/03/12 Inc.% 31/03/11 Inc.% Var.% 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 60.235 100,0% 45.338 100,0% 32,9%

Variazione prodotti finiti e capitalizzazioni 1.440 2,4% 4.753 10,5% -69,7%

Altri proventi 426 0,7% 923 2,0% -53,9%

Valore della produzione 62.101 103,1% 51.014 112,5% 21,7%

Costi per acquisto di merce 25.917 43,0% 24.291 53,6% 6,7%

Variazione rimanenze materie prime (55) -0,1% (2.463) -5,4% -97,8%

Altri servizi diretti 5.310 8,8% 4.547 10,0% 16,8%

Margine di contribuzione lordo 30.928 51,3% 24.640 54,3% 25,5%

Costi per servizi ed oneri operativi 11.811 19,6% 10.525 23,2% 12,2%

Valore aggiunto 19.117 31,7% 14.115 31,1% 35,4%

Costi per il personale 14.739 24,5% 11.985 26,4% 23,0%

Margine operativo lordo 4.378 7,3% 2.130 4,7% 105,5%

Ammort.ti, accanton.ti e svalut.ni 2.565 4,3% 2.600 5,7% -1,3%

Risultato operativo 1.813 3,0% (470) -1,0%  

Gestione finanziaria (336) -0,6% (580) -1,3% -42,1%

Quota del risultato delle società collegate (109) -0,2% (256) -0,6% -57,4%

Altri proventi e oneri netti (1) -0,0% (2) -0,0% -33,5%

Risultato prima delle imposte 1.367 2,3% (1.308) -2,9%  
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Tab. 2 – Conto Economico del Gruppo El.En. al 31 Marzo 2011 escludendo Cynosure dal 
perimetro di consolidamento, esposto in forma comparativa con i risultati del periodo 
precedente.  
 
Dati non sottoposti a revisione 
 
 

Conto economico - 3 mesi 31/03/12 Inc.% 31/03/11 Inc.% Var.% 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 35.388 100,0% 30.885 100,0% 14,6%

Variazione prodotti finiti e capitalizzazioni 365 1,0% 3.988 12,9% -90,8%

Altri proventi 315 0,9% 854 2,8% -63,2%

Valore della produzione 36.068 101,9% 35.727 115,7% 1,0%

Costi per acquisto di merce 17.197 48,6% 18.319 59,3% -6,1%

Variazione rimanenze materie prime (556) -1,6% (1.696) -5,5% -67,2%

Altri servizi diretti 2.755 7,8% 2.876 9,3% -4,2%

Margine di contribuzione lordo 16.673 47,1% 16.228 52,5% 2,7%

Costi per servizi ed oneri operativi 6.060 17,1% 6.172 20,0% -1,8%

Valore aggiunto 10.613 30,0% 10.057 32,6% 5,5%

Costi per il personale 8.205 23,2% 7.655 24,8% 7,2%

Margine operativo lordo 2.407 6,8% 2.401 7,8% 0,3%

Ammort.ti, accanton.ti e svalut.ni 1.172 3,3% 1.392 4,5% -15,8%

Risultato operativo 1.235 3,5% 1.009 3,3% 22,5%

Gestione finanziaria (487) -1,4% (759) -2,5% -35,9%

Quota del risultato delle società collegate (109) -0,3% (256) -0,8% -57,4%

Altri proventi e oneri netti (1) 0,0% 0 0,0%   

Risultato prima delle imposte 638 1,8% (6) 0,0%   

 
 


