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comunicato stampa 
 
 
 
El.En. SpA: il Gruppo El.En. acquista la maggioranza di With US Co. LTD 

 
Acquisito il 51,25% della società giapponese  

 
 
Firenze, 2 Febbraio 2007 – Il Gruppo El.En., leader nel mercato dei laser e quotato al 
Segmento STAR di Borsa Italiana, ha acquisito il controllo (51,25% del capitale) di With Us Co 
LTD, società con sede a Tokio fondata nel 2006 operante nella distribuzione sul mercato 
Giapponese dei sistemi laser e accessori per applicazioni estetiche e medicali, prodotti dal gruppo 
a marchio DEKA. 
 
Il  51,25% delle azioni è stato acquisito mediante un aumento di capitale a pagamento per  
51,25 milioni di Yen, pari a circa 330 mila euro, che il Gruppo ha versato utilizzando le proprie 
disponibilità liquide. 
 
Nel corso del 2006 With US ha conseguito un fatturato pari a oltre 1,1 miliardi di Yen (circa 7 
milioni di Euro),  su soli 7 mesi di attività. Il risultato ante imposte ha superato il 5% del 
fatturato. Tali risultati, non assoggettati a revisione contabile, devono ancora essere approvati 
dal consiglio di amministrazione e dall’assemblea di With US Co. Ad oggi With Us conta 19 
dipendenti. 
 
La società non ha iscritto a bilancio immobilizzazioni fisse, materiali e immateriali, di particolare 
rilevanza dato che la maggior parte dell’attivo è rappresentata dal capitale circolante necessario 
per l’attività. La posizione finanziaria netta della società è positiva. 
 
With Us è stata già nel 2006 veicolo del gruppo per la distribuzione sul mercato giapponese dei  
prodotti a marchio DEKA per depilazione attraverso sorgenti luminose, per dermatologia e per 
odontoiatria, dopo l’interruzione del rapporto commerciale che legava la controllata DEKA 
M.E.L.A. con il precedente distributore. With Us svolgerà anche attività di assistenza tecnica e  
customer care per le migliaia di clienti che DEKA già conta sul mercato giapponese, in virtù della 
più che quinquennale presenza. Fanno parte della compagine azionaria di With US, quali soci di 
minoranza, i responsabili operativi dell’attività, il Presidente sig. Masayasu Deguchi, manager 
esperto nella vendita di prodotti estetici, e la Sig.ra Mariko Yuki, Senior Manager con delega nella 
commercializzazione di prodotti laser ad uso medicale.  
 
El.En. reputa che la propria presenza diretta sul mercato Giapponese possa contribuire a 
mantenere e rafforzare la propria posizione competitiva in un mercato di dimensioni e 
potenzialità seconde solo al mercato  statunitense. 
 
Il gruppo non comunica in questa occasione previsioni economico-finanziarie circa l’andamento 
della società neo controllata per l’esercizio 2007, informazioni che saranno oggetto di discussione 
nel prossimo CdA del 14 Febbraio che approverà i risultati trimestrali del Gruppo nonché il 
budget per l’esercizio 2007. 
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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 23% ed una capitalizzazione 
di circa 130 milioni di Euro. 
 
 
 
 
 
 
Cod. ISIN: IT0001481867 
Sigla: ELN 
Negoziata su MTAX 
Mkt capt.: 130 mln/Euro 
Cod. Reuters: ELN.MI 
Cod. Bloomberg: ELN IM 
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