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El.En. SpA: il Gruppo El.En. costituisce una società in Brasile per la 
distribuzione e produzione di sistemi laser per applicazioni industriali 

 
 
 
Firenze, 29 Maggio 2007 – Il Gruppo El.En., leader nel mercato dei laser e quotato al 
Segmento STAR di Borsa Italiana, ha costituito in Brasile la società Cutlite do Brasil Alta 
tecnologia a laser Ltda., per la distribuzione e produzione di sistemi laser per applicazioni 
industriali. 
 
La società è stata costituita nella città di Blumenau nello Stato di Santa Catalina, al centro 
dell’area di maggior sviluppo industriale del Brasile, e grazie all’elevato livello tecnologico che ne 
caratterizza l’attività, potrà usufruire di facilitazioni garantite dalle autorità locali. 
 
Partecipano alla società con una quota minoritaria del 22% alcuni manager locali, di provata 
esperienza nella gestione di reti commerciali nel settore specifico e nella gestione di produzione e 
service di sistemi laser. 
 
L’investimento di El.En. Spa si aggira intorno ai 540 mila Euro (1,7 milioni di Reais) per la quota 
del 78%. 
 
Quanto all’impatto della nuova attività sull’andamento del gruppo, le previsioni diramate in 
occasione della trimestrale al 31 Dicembre già comprendono i risultati previsti per il primo anno 
di attività della società brasiliana. 
 
 
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 40% ed una capitalizzazione 
di circa 160 milioni di Euro. 
 
 
 
Cod. ISIN: IT0001481867 
Sigla: ELN 
Negoziata su MTAX 
Mkt capt.: 160 mln/Euro 
Cod. Reuters: ELN.MI 
Cod. Bloomberg: ELN IM 
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