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comunicato stampa  
 
 
 

El.En. Spa: il CdA approva la relazione semestrale 2011 
 
 

Ricavi in aumento, margine operativo lordo stabile,   
 risultato netto negativo condizionato da accantonamenti, perdite su cambi ed imposte. 

 
Principali dati consolidati al 30 giugno 2011 
 
• Fatturato consolidato: 98,3 milioni di euro (+7,0%) 
• Margine operativo lordo: + 5,7 milioni di euro (+1,2%) 
• Risultato operativo: +0,5 milioni di euro (-62,4%) 
• Risultato netto del Gruppo: -1,6 milioni di euro (da +0.3 milioni di euro) 
• Posizione finanziaria netta positiva per 40,3 milioni di euro 

 
 
Principali dati escludendo Cynosure dal perimetro di consolidamento 
 
• Fatturato consolidato: 67,3 milioni di euro (+5,4%) 
• Margine operativo lordo: +6,1 milioni di euro (+7,9%) 
• Risultato operativo: +3,2 milioni di euro (-9%) 
• Risultato netto del Gruppo: -0,6 milioni di euro (da +1,0 milioni di euro) 
• Posizione finanziaria netta negativa per 2,7 milioni di euro 

 
  
Firenze, 29 agosto 2011 – 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 2011. 
 
Il fatturato consolidato del semestre è in aumento e si attesta a 98,3 milioni di euro, +7,0% 
rispetto ai 91,9 milioni di euro del primo semestre 2010. 
 
I primi mesi del 2011 hanno visto il recupero di fatturato e di redditività del gruppo, avviati nello 
scorso esercizio dopo la profonda crisi del 2008/2009, confrontarsi con un ambiente di 
riferimento  più complesso  del previsto, in particolare per taluni mercati geografici o 
merceologici, evidenziando come il percorso di uscita dalla crisi sia ancora da consolidare. Questi 
fenomeni si sono manifestati con i loro effetti già nei primi sei mesi dell’esercizio, prima che le 
scosse della crisi finanziaria  internazionale si ripresentassero nelle ultime settimane.  
 
Nel semestre il gruppo è stato particolarmente attivo nello M&A: con l’acquisizione delle attività  
di Elémé e di HOYA ConBio®, Cynosure ha messo a segno due importanti operazioni investendo 
parte delle sua consistente  liquidità e gettando le basi per una importante crescita per vie 
esterne. 
 
Il margine di contribuzione lordo è pari a 52,4 milioni di euro, in aumento dell’ 8,0% rispetto 
ai 48,5 milioni di euro dell’analogo periodo del precedente esercizio, con un’incidenza sul 
fatturato in aumento dal 52,8% del primo semestre 2010 al 53,4% del semestre in esame. 
 
Il margine operativo lordo (EBITDA) è positivo e in aumento dell’ 1,2% rispetto al risultato del 
30 giugno 2010. Nel primo semestre 2011 l’EBITDA è pari a 5,7 milioni di euro con un’incidenza 
sul fatturato del 5,8%, rispetto ai 5,6 milioni di euro del periodo a confronto. 
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L’andamento complessivo ha evidenziato un’attività operativa positiva che, grazie al 
miglioramento dei margini di contribuzione e  al controllo delle spese operative e del personale, 
hanno permesso di aumentare il Margine Operativo Lordo. 
 
Il risultato operativo (EBIT) rimane positivo e si attesta a 0,5 milioni di Euro (- 62.4% rispetto 
al primo semestre 2010), dopo ammortamenti ed accantonamenti per 5,1 milioni di euro (quasi 1 
milione di Euro in più rispetto al primo semestre 2010). L’impatto degli accantonamenti per rischi 
sul risultato del gruppo è piuttosto significativo, effetto del perdurare della crisi e delle difficoltà 
che questa riverbera sull’attività operativa.  
 
Il risultato prima delle imposte presenta un saldo negativo di 0,5 milioni di euro, rispetto al 
risultato positivo di 1,1 milioni di euro del 30 giugno 2010. La gestione finanziaria ha risentito 
della sfavorevole variazione dei tassi di cambio e, in particolare, del calo del dollaro. 
 
Il primo semestre 2011 si chiude con un risultato d’esercizio negativo di 2,2 milioni di euro, 
per effetto di un carico fiscale di competenza pari a 1,7 milioni di euro. Al netto delle competenze 
di terzi, il Gruppo registra un risultato netto negativo di circa 1,6 milioni di euro rispetto a +0,3 
milioni di euro del 30 giugno 2010. 
 
La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo El.En. al 30 giugno 2011 è positiva per 40,3 milioni 
di euro, in diminuzione rispetto ai 74,9 milioni di euro del 31 dicembre 2010. La diminuzione 
deriva  principalmente dalle importanti  acquisizioni effettuate da Cynosure, che hanno 
comportato un esborso complessivo pari a circa 27 milioni di dollari,   e all’espansione del 
capitale circolante, resasi necessaria a sostegno della crescita del gruppo. Nel mese di Maggio  
El.En. S.p.A. ha proceduto alla distribuzione di dividendi per 1 milione di Euro.   
 
I risultati consolidati del primo semestre 2011 escludendo Cynosure dal perimetro di 
consolidamento registrano un fatturato consolidato pari a 67,3 milioni di euro (+5,4% 
semestre su semestre), una minore incidenza dei costi fissi di struttura ed un EBITDA positivo di 
circa 6,1 milioni di euro (incidenza sul fatturato 9,0%) in aumento sui 5,6 milioni di euro del 
primo semestre 2010; un EBIT positivo di 3,2 milioni di euro (incidenza sul fatturato del  4,7% 
nettamente migliore dello 0,5% riscontrato nel consolidato) rispetto ai 3,5 milioni di euro al 30 
giugno 2010; un risultato ante imposte positivo di 2,0 milioni di euro (incidenza sul fatturato 
+3,0%) in diminuzione rispetto ai 3,7 milioni di euro dell’esercizio precedente ed un risultato 
d’esercizio positivo per 0,4 milioni di euro rispetto a +1,7 milioni di euro del primo semestre 
2010. Al netto delle competenze di terzi il risultato netto del Gruppo del primo semestre 2011 
ex-Cynosure chiude con una perdita di circa 0,6 milioni di euro rispetto all’utile di circa 1,0 
milioni di euro del primo semestre 2010. La PFN è negativa per 2,7 milioni di euro rispetto al 
dato positivo di 10,0 milioni di euro al 31/12/2010.  
 
I risultati del primo semestre sono stati soddisfacenti - anche se lievemente inferiori alle 
aspettative del management - a livello di gestione operativa, mentre sono stati penalizzati dagli 
accantonamenti su rischi, dalle perdite su cambi e dalla imposizione fiscale elevata.  
 
In considerazione del risultato semestrale e delle condizioni generali attese per il secondo 
semestre, ancora meno favorevoli del primo, gli obiettivi annuali (limitatamente al consolidato 
senza Cynosure) di crescita del fatturato del 10% e di miglioramento dei risultati operativi 
saranno difficilmente realizzabili. Il management ritiene di poter indicare come obiettivo per il 
secondo semestre il miglioramento dei risultati operativi registrati nel primo semestre e non 
prevede che si possano verificare nuovamente i fenomeni di accantonamento su rischi e tax rate 
elevato che hanno penalizzato la redditività netta e ante imposte del primo semestre.  
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dott. Enrico Romagnoli 
dichiara, ai sensi dell’articolo 154-bis, comma 2, 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. 
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In conformità a quanto disposto dal Regolamento Emittenti di Consob, si informa che la relazione 
semestrale al 30 giugno 2011, comprensiva della relazione della Società di Revisione, sarà a 
disposizione del pubblico presso la sede sociale in Calenzano, la Borsa Italiana S.p.A. ed è 
consultabile sul sito internet della società (www.elengroup.com) a partire dal 29 agosto 2011. 
 
 
 
 
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 50 milioni di euro. 
 
 
Cod. ISIN: IT0001481867 
Sigla: ELN 
Negoziata su MTA 
Mkt capt.: 50 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 30 giugno 2011, esposto in forma 
comparativa con i risultati del periodo precedente. 
 
 
 
Conto economico 30/06/11 Inc.% 30/06/10 Inc.% Var.% 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 98.251 100,0% 91.856 100,0% 7,0%

Variazione prodotti finiti e capitalizzazioni 6.796 6,9% (2.818) -3,1%  

Altri proventi 1.553 1,6% 877 1,0% 77,1%

Valore della produzione 106.600 108,5% 89.915 97,9% 18,6%

Costi per acquisto di merce 49.020 49,9% 35.156 38,3% 39,4%

Variazione rimanenze materie prime (4.401) -4,5% (2.517) -2,7% 74,8%

Altri servizi diretti 9.562 9,7% 8.742 9,5% 9,4%

Margine di contribuzione lordo 52.418 53,4% 48.535 52,8% 8,0%

Costi per servizi ed oneri operativi 22.597 23,0% 20.507 22,3% 10,2%

Valore aggiunto 29.821 30,4% 28.028 30,5% 6,4%

Costi per il personale 24.157 24,6% 22.428 24,4% 7,7%

Margine operativo lordo 5.664 5,8% 5.600 6,1% 1,2%

Ammort.ti, accanton.ti e svalut.ni 5.147 5,2% 4.227 4,6% 21,8%

Risultato operativo 517 0,5% 1.373 1,5% -62,4%

Gestione finanziaria (616) -0,6% 409 0,4%  

Quota del risultato delle società collegate (400) -0,4% (244) -0,3% 63,7%

Altri proventi e oneri netti (33) -0,0% (459) -0,5% -92,9%

Risultato prima delle imposte (532) -0,5% 1.079 1,2%  

Imposte sul reddito 1.711 1,7% 2.038 2,2% -16,0%

Risultato d'esercizio (2.243) -2,3% (959) -1,0% 133,9%

Risultato di terzi (673) -0,7% (1.212) -1,3% -44,4%

Risultato netto del Gruppo (1.570) -1,6% 253 0,3%  
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Tab. 2 – Stato Patrimoniale del Gruppo El.En. al 30 giugno 2011, esposto in forma 
comparativa con i risultati del periodo precedente. 
 
 
 
  30/06/2011  31/12/2010 Var. 
Stato Patrimoniale   
Immobilizzazioni immateriali 22.617 6.992 15.625
Immobilizzazioni materiali 28.106 29.076 -970
Partecipazioni 599 694 -94
Attività per imposte anticipate 6.041 5.521 520
Altre attività non correnti 4.684 7.643 -2.958
Attività non correnti 62.048 49.925 12.122
Rimanenze 66.651 55.650 11.001
Crediti commerciali 50.496 46.714 3.782
Crediti tributari 6.224 7.051 -827
Altri crediti 6.845 6.618 227
Titoli 28.600 44.676 -16.076
Disponibilità liquide 30.709 41.515 -10.806
Attività correnti 189.525 202.225 -12.700
TOTALE ATTIVO 251.573 252.150 -577

Capitale sociale 2.509 2.509 
Riserva sovrapprezzo azioni 38.594 38.594 
Altre riserve 33.517 34.897 -1.379
Azioni proprie -2.576 -2.576 
Utili/(perdite) a nuovo 19.822 19.448 373
Utile/(perdita) d'esercizio -1.570 1.268 -2.837
Patrimonio netto di gruppo 90.296 94.139 -3.844
Patrimonio netto di terzi 72.549 77.585 -5.036
Patrimonio netto 162.845 171.724 -8.880
Fondo TFR 2.689 2.702 -13
Fondo imposte differite 773 667 106
Altri fondi 6.507 5.627 880
Debiti e passività finanziarie 4.179 4.882 -703
Passività non correnti 14.148 13.877 270
Debiti finanziari 15.006 6.460 8.546
Debiti di fornitura 34.276 35.138 -862
Debiti per imposte sul reddito 1.648 2.144 -496
Altri debiti a breve 23.651 22.807 843
Passività correnti 74.580 66.548 8.032
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 251.573 252.150 -577
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Tab. 3 – Conto Economico del Gruppo El.En. al 30 Giugno 2011 escludendo Cynosure 
dal perimetro di consolidamento, esposto in forma comparativa con i risultati del 
periodo precedente. 
 
 
 

Conto economico 30/06/11 Inc.% 30/06/10 Inc.% Var.% 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 67.280 100,0% 63.849 100,0% 5,4%

Variazione prodotti finiti e capitalizzazioni 5.408 8,0% 798 1,2% 577,9%

Altri proventi 1.403 2,1% 710 1,1% 97,6%

Valore della produzione 74.091 110,1% 65.357 102,4% 13,4%

Costi per acquisto di merce 36.247 53,9% 28.251 44,2% 28,3%

Variazione rimanenze materie prime (2.330) -3,5% (678) -1,1% 243,9%

Altri servizi diretti 5.960 8,9% 5.946 9,3% 0,2%

Margine di contribuzione lordo 34.214 50,9% 31.837 49,9% 7,5%

Costi per servizi ed oneri operativi 12.759 19,0% 12.219 19,1% 4,4%

Valore aggiunto 21.455 31,9% 19.618 30,7% 9,4%

Costi per il personale 15.386 22,9% 13.993 21,9% 10,0%

Margine operativo lordo 6.069 9,0% 5.625 8,8% 7,9%

Ammort.ti, accanton.ti e svalut.ni 2.876 4,3% 2.116 3,3% 35,9%

Risultato operativo 3.192 4,7% 3.509 5,5% -9,0%

Gestione finanziaria (792) -1,2% 843 1,3%   

Quota del risultato delle società collegate (400) -0,6% (244) -0,4% 63,7%

Altri proventi e oneri netti 0 0,0% (457) -0,7%   

Risultato prima delle imposte 2.001 3,0% 3.651 5,7% -45,2%

Imposte sul reddito 1.647 2,4% 1.909 3,0% -13,7%

Risultato d'esercizio 354 0,5% 1.742 2,7% -79,7%

Risultato di terzi 1.002 1,5% 776 1,2% 29,2%

Risultato netto del Gruppo (649) -1,0% 966 1,5%   

 


