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El.En. SpA: il CdA approva la relazione trimestrale al 30 settembre 2006 

 
Il fatturato cresce del 32%  

 
 
 
Firenze, 13 novembre 2006 – Il Consiglio di Amministrazione di El.En. SpA, società leader nel 
mercato dei laser quotata al Segmento STAR di Borsa Italiana, si è riunito oggi per approvare la 
relazione trimestrale consolidata al 30 settembre 2006, redatta secondo i principi contabili 
internazionali IAS/IFRS.  
 
Il Gruppo realizza nel trimestre un fatturato consolidato di 34,8 milioni di euro contro i 29,2 
milioni di euro del trimestre a confronto, segnando così un incremento del 19% in linea con le 
previsioni di periodo del management. Nei nove mesi il fatturato consolidato si attesta a 107 
milioni di euro, in crescita del 32%, rispetto agli 81 milioni di euro dei nove mesi a confronto; 
tale risultato beneficia dell’eccellente performance del settore industriale che segna il tasso di 
crescita più elevato (+37%), consolidando così i segnali di ripresa visti nel corso dell’anno, cui si 
affianca l’ottimo andamento del settore medicale/estetico (+33%). 
 
Il margine di contribuzione lordo del terzo trimestre 2006 è di 18,8 milioni di euro, in crescita 
del 20% rispetto ai 15,7 milioni di euro del trimestre a confronto. Nei nove mesi il risultato è pari 
a 56,9 milioni di euro, con una crescita del 28% rispetto all’esercizio precedente. 
 
Il margine operativo lordo del trimestre è negativo per 3,8 milioni di euro rispetto ad un 
risultato positivo di 3,8 milioni del terzo trimestre 2005. Tale risultato include 10 milioni di dollari 
(pari a 8 milioni di euro) di oneri non ripetibili relativi all’accordo raggiunto tra Cynosure 
(NASDAQ:CYNO) e Palomar Medical Technologies, Inc. (NASDAQ:PMTI) per reciproche 
concessioni di licenze di brevetti. Il Gruppo segna nei nove mesi un MOL positivo di circa 3,2 
milioni di euro, in calo del 63% rispetto agli 8,7 milioni di euro del 30 settembre 2005. Al netto 
del citato costo non ripetibile, il MOL sui nove mesi sarebbe stato 11,3 milioni di euro con 
un’incidenza sul fatturato del 10,6% ed in crescita del 29% rispetto all’analogo periodo 2005. 
 
Il risultato operativo trimestrale è negativo per 5 milioni di euro contro un risultato positivo di 
2,9 milioni di euro per il terzo trimestre 2005. Al 30 settembre 2006 il Gruppo El.En. chiude con 
una perdita operativa di 0,2 milioni di euro, rispetto ad un utile operativo di 6,1 milioni di euro 
dei primi nove mesi 2005. Al netto del citato costo non ripetibile, il risultato operativo sui nove 
mesi sarebbe stato 7,8 milioni di euro con un’incidenza sul fatturato del 7,3% ed in crescita del 
27% rispetto all’analogo periodo 2005. 
 
Il risultato ante imposte alla fine del trimestre è negativo per 4,4 milioni di euro rispetto ad un 
risultato positivo di 2,8 milioni per il trimestre a confronto. Sui nove mesi si rileva un utile ante 
imposte di 1,2 milioni di euro contro i 6,1 milioni di euro per i primi nove mesi del 2005. Al netto 
del citato costo non ripetibile, il risultato ante imposte sui nove mesi sarebbe stato 9,2 milioni di 
euro con un’incidenza sul fatturato dell’8,6% ed in crescita del 50% rispetto all’analogo periodo 
2005. 
 
La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2006 è positiva per 59 milioni di euro.  
 
 

 1



 

 
 
 
 
Per effetto del citato accordo tra la controllata Cynosure Inc. e Palomar Inc., le previsioni sul 
risultato operativo consolidato per l’esercizio 2006 non potranno essere rispettate: al netto di 
tale costo non ripetibile il risultato operativo annuale è atteso in linea con le previsioni.  
 
 
 
 
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 

 
 
 
 
Per ulteriori informazioni 
 
El.En. SpA    Polytems HIR                       Polytems HIR  
Enrico ROMAGNOLI   Rita CAMELLI                                  Bianca FERSINI MASTELLONI 
Investor Relator                  Ufficio Stampa               Comunicazione Finanziaria   
Tel. 055-8826807   Tel. 02 72093955 – 335 439571               Tel. 06 6797849 – 06 69923324 
finance@elen.it                r.camelli@polytemshir.it                         b.fersini@polytemshir.it                
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Tab. 1 – Conto Economico del Gruppo El.En. relativo al terzo trimestre 2006, esposto in 
forma comparativa con i risultati del periodo precedente.  
 
Dati non sottoposti a revisione. 
 
 
Conto economico - 3 mesi 30/09/06 Inc.% 30/09/05 Inc.% Var.% 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 34.866 100,0% 29.219 100,0% 19,3%

Variazione prodotti finiti e capitalizzazioni 2.014 5,8% 641 2,2% 214,3%

Altri proventi 341 1,0% 641 2,2% -46,8%

Valore della produzione 37.221 106,8% 30.501 104,4% 22,0%

Costi per acquisto di merce 15.162 43,5% 12.468 42,7% 21,6%

Variazione rimanenze materie prime (203) -0,6% (316) -1,1% -35,9%

Altri servizi diretti 3.424 9,8% 2.598 8,9% 31,8%

Margine di contribuzione lordo 18.837 54,0% 15.751 53,9% 19,6%

Costi per servizi ed oneri operativi 14.873 42,7% 5.493 18,8% 170,8%

Valore aggiunto 3.964 11,4% 10.258 35,1% -61,4%

Costi per il personale 7.817 22,4% 6.386 21,9% 22,4%

Margine operativo lordo (3.853) -11,1% 3.872 13,3%  

Ammort.ti, accanton.ti e svalut.ni 1.164 3,3% 936 3,2% 24,3%

Risultato operativo (5.017) -14,4% 2.936 10,0%  

Gestione finanziaria 686 2,0% (78) -0,3%  

Quota del risultato delle società collegate 0 0,0% 0 0,0%  

Altri proventi e oneri netti (121) -0,3% 0 0,0%  

Risultato prima delle imposte (4.452) -12,8% 2.858 9,8%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 3



 

 
 

 4

 
Tab. 2 – Conto Economico del Gruppo El.En. al 30 settembre 2006, esposto in forma 
comparativa con i risultati del periodo precedente. 
 
Dati non sottoposti a revisione. 
 
 
 
Conto economico 30/09/06 Inc.% 30/09/05 Inc.% Var.% 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 107.012 100,0% 80.998 100,0% 32,1%

Variazione prodotti finiti e capitalizzazioni 6.663 6,2% 3.105 3,8% 114,6%

Altri proventi 1.350 1,3% 1.324 1,6% 2,0%

Valore della produzione 115.025 107,5% 85.427 105,5% 34,6%

Costi per acquisto di merce 49.724 46,5% 35.435 43,7% 40,3%

Variazione rimanenze materie prime (2.704) -2,5% (1.822) -2,2% 48,4%

Altri servizi diretti 11.105 10,4% 7.454 9,2% 49,0%

Margine di contribuzione lordo 56.901 53,2% 44.360 54,8% 28,3%

Costi per servizi ed oneri operativi 29.724 27,8% 16.678 20,6% 78,2%

Valore aggiunto 27.177 25,4% 27.682 34,2% -1,8%

Costi per il personale 23.906 22,3% 18.908 23,3% 26,4%

Margine operativo lordo 3.271 3,1% 8.774 10,8% -62,7%

Ammort.ti, accanton.ti e svalut.ni 3.459 3,2% 2.616 3,2% 32,2%

Risultato operativo (188) -0,2% 6.158 7,6%  

Gestione finanziaria 1.691 1,6% 169 0,2% 899,5%

Quota del risultato delle società collegate (16) -0,0% 47 0,1%  

Altri proventi e oneri netti (270) -0,3% (233) -0,3% 16,2%

Risultato prima delle imposte 1.217 1,1% 6.141 7,6% -80,2%

 
 
 
 
 
 
 
 
 


