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L’Assemblea degli Azionisti di El.En. SpA approva il Bilancio 
2006 e la distribuzione di un dividendo di 0,30 per azione 

 
 
 

Firenze, 15 maggio 2007 – L’Assemblea degli Azionisti di El.En. SpA, leader nel mercato dei 
laser e quotata al Segmento STAR di Borsa Italiana, si è riunita oggi in sede Ordinaria per 
l’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2006 e in sede Straordinaria per la modifica dello 
Statuto Sociale in adeguamento alla Legge 262/2005. 
 
 
Parte Ordinaria  
 
Il bilancio consolidato per l’esercizio 2006 si è chiuso con un fatturato di 154 milioni di 
euro in crescita di oltre il 30% rispetto all’esercizio precedente.  
 
Il margine di contribuzione lordo dell’anno si attesta a 82 milioni di euro,  con un incremento  
del 27% rispetto ai 65 milioni di euro dell’esercizio 2005. 
 
Il margine operativo lordo è pari a 10,6 milioni di euro rispetto ai 14,8 milioni di euro del 
2005, con un’incidenza sul fatturato passata dal 12,6% al 6,9%, per lo più imputabile ad un 
accordo stipulato dalla controllata americana Cynosure, Inc. con la concorrente Palomar Medical 
Technologies, Inc. per la concessione di alcune licenze su brevetti. Tale accordo ha determinato 
l’iscrizione nel bilancio di Cynosure di un costo non ripetibile di 10 milioni di dollari, al netto del 
quale il margine operativo lordo sarebbe risultato di 18,6 milioni di euro, con un’incidenza pari al 
12,1% del fatturato ed in crescita del 25,2% rispetto al 31 dicembre 2005. 
Nell’esercizio precedente il bilancio consolidato beneficiava inoltre della plusvalenza di circa 20 
milioni di euro conseguita nell’ambito dell’IPO sul NASDAQ di Cynosure del dicembre 2005. 
 
Il 2006 chiude con un risultato operativo pari a 5,4 milioni di euro rispetto ai circa 10 milioni di 
euro dell’esercizio 2005. Escludendo l’effetto dell’operazione Palomar, lo stesso risultato sarebbe 
stato di 13,4 milioni di euro con un’incidenza dell’8,7% sul fatturato, invariata rispetto allo scorso 
anno.  
 
Il risultato netto dell’esercizio 2006 è pari a 1,6 milioni di euro rispetto ai circa 25 milioni di 
euro dell’esercizio 2005. 
 
Al 31 dicembre 2006 la posizione finanziaria netta è positiva per 55 milioni di euro. 
 
 
Il bilancio di esercizio 2006 della capogruppo El.En. SpA si è chiuso con: fatturato di 38 milioni 
di euro, margine di contribuzione lordo di 17 milioni di euro, margine operativo lordo di 5 milioni 
di euro, risultato operativo di 4,5 milioni di euro e risultato d’esercizio di 0,6 milioni di euro. 
 
 
L’Assemblea ha approvato la distribuzione di un dividendo di 0,30 euro per azione, con data 
stacco cedola il 28 maggio 2007 e data pagamento il 31 maggio 2007. 
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Nel corso della medesima seduta L’Assemblea ha confermato nella carica di Consigliere 
d’Amministrazione l’ing. Stefano Modi, già cooptato nel novero dei Consiglieri nel corso del CdA 
del 4 agosto 2006. 
 
L’Assemblea ha quindi provveduto a rinnovare per tre esercizi il Collegio Sindacale in scadenza, 
riconfermando il mandato al Collegio precedentemente in carica composto da Vincenzo Pilla, 
Presidente, Paolo Caselli e Giovanni Pacini, Sindaci Effettivi.  
 
 
 
Parte Straordinaria  
 
L’Assemblea in sede Straordinaria ha infine approvato modifiche statutarie connesse anche alla 
Legge n. 262/2005 (cd. Legge sulla Tutela del Risparmio) così come modificato dal successivo 
D.Lgs. del 29 dicembre 2006, n.303 (cd. Decreto di Coordinamento). In particolare l’Assemblea 
ha deliberato la modifica degli articoli 19, 20, 21, 22 e 25. 
 
 
 
La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa all’odierna Assemblea sarà messa 
a disposizione dei soci e del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul 
sito Internet www.elengroup.com nella sezione Investor Relations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 42% ed una capitalizzazione 
di circa 165 milioni di Euro. 
 
 
Cod. ISIN: IT0001481867 
Sigla: ELN 
Negoziata su MTAX 
Mkt capt.: 165 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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