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Firenze, 20 novembre 2007 – In riferimento alla dichiarazione resa dal Consigliere Delegato 
Andrea Cangioli e riportata in virgolettato sull’edizione odierna di MF  “Malgrado il leggero ritardo 
nell’avviamento delle attività in Cina e Brasile, vogliamo mettere a segno nel 2008 una crescita di 
fatturato dal 15 / 20%“ la società chiarisce che tale affermazione non si riferisce al fatturato 
consolidato di gruppo, in relazione al quale non sono state diramate alcune previsioni, ma solo 
all’andamento prevedibile per il segmento di business in cui sono impegnate le due società 
menzionate nello stesso virgolettato, ovvero al segmento del taglio laser nell’ambito del settore 
industriale, segmento che ha rappresentato nei primi 9 mesi del 2007 il 5% circa del fatturato 
consolidato di gruppo. 
 
 
 
 
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 oltre 140 milioni di Euro. 
 
 
Cod. ISIN: IT0001481867 
Sigla: ELN 
Negoziata su MTAX 
Mkt capt.: 140 mln/Euro 
Cod. Reuters: ELN.MI 
Cod. Bloomberg: ELN IM 
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