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comunicato stampa          
 
 
 

Il CdA di El.En. SpA approva il resoconto intermedio di 
gestione al 31 marzo 2011 

 
 

 Fatturato consolidato: 45,3 milioni di euro (+10,4%)  
 Ebitda: 2,1 milioni di euro (+54,7%) 
 Ebit: -0,5 milioni di euro (-4,5%) 
 Posizione finanziaria netta: positiva per 61,2 milioni di euro rispetto ai 74,9 

milioni di euro al 31 dicembre 2010 
 Risultati senza Cynosure: fatturato 30,9 milioni di euro (+8,8%), Ebitda 2,4 

milioni di euro (+41,7%), Ebit 1,0 milioni di euro (+3,9%) 
 
 
Firenze, 13 maggio 2011 – Il Consiglio di Amministrazione di El.En. SpA, azienda leader nel 
mercato dei laser e quotata al Segmento STAR di Borsa Italiana, ha approvato in data odierna i 
risultati al 31 marzo 2011 che registrano un fatturato consolidato pari a 45,3 milioni di euro, 
in miglioramento del 10,4% rispetto all’analogo periodo del 2010. 
 
Nei primi mesi dell’esercizio 2011 è proseguita per il Gruppo la fase di ripresa e di 
consolidamento delle proprie posizioni: il fatturato ha registrato una buona crescita sostenuta 
soprattutto dalle vendite nel settore dei sistemi industriali, mentre il risultato operativo si è 
mantenuto sui livelli del corrispondente periodo dello scorso esercizio. 
 
Pur non avendo ancora i nostri mercati di riferimento recuperato la brillantezza e la solidità di cui 
la crisi iniziata nel 2008 li ha privati, il Gruppo conferma la tendenza al recupero di volume 
d’affari e redditività evidenziata nel 2010. I risultati del primo trimestre hanno risentito  della 
elevata volatilità dei cambi e della scarsa disponibilità del credito, che limita il volume delle 
vendite e  allunga i tempi medi di pagamento. 
 
Il Gruppo confida e investe nelle potenzialità dei suoi principali mercati di sbocco. Il mercato delle 
applicazioni laser per estetica accoglie l’esigenza socialmente diffusa e demograficamente 
sostenuta di mantenere piacevole il proprio aspetto con il passare degli anni. Investendo nelle 
applicazioni  per la chirurgia il Gruppo sta diversificando le proprie attività del settore medicale, 
affiancando al settore dentale e a quello della fisioterapia un’altra importante direttrice di 
sviluppo dai fattori di crescita completamente differenti da quelli del settore della medicina 
estetica. Nel settore industriale infine il Gruppo si propone di aumentare la propria presenza in 
un mercato tradizionale come quello della produzione manifatturiera e prosegue nella sua ricerca 
di tecnologie innovative per migliorare gli standard qualitativi e di efficienza della produzione. 
 
Il margine di contribuzione lordo, pari a 24,6 milioni di euro è in aumento del 12,4% rispetto 
ai 21,9 milioni di euro del primo trimestre 2010, con un’incidenza sul fatturato del 54,3%. 
 
Il margine operativo lordo (EBITDA) è positivo per 2,1 milioni di euro, in miglioramento del 
54,7% rispetto a 1,4 milioni di euro del 31/03/2010, con un’incidenza sul fatturato del 4,7%. 
 
Il risultato operativo (EBIT) si attesta a –0,5 milioni di euro in lieve diminuzione (-4,5%) 
rispetto al periodo a confronto.  
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Il risultato prima delle imposte al 31/03/2011 è pari a -1,3 milioni di euro, in decremento 
rispetto ai -0,4 milioni di euro al 31 marzo 2010 a causa della maggiore incidenza degli oneri 
finanziari.  
 
La posizione finanziaria netta del Gruppo si mantiene positiva per 61,2 milioni di euro in  
diminuzione rispetto ai 74,9 milioni di euro del 31 dicembre 2010. 
  
I risultati del Gruppo escludendo Cynosure dal perimetro di consolidamento vedono il 
primo trimestre 2011 chiudersi con un fatturato pari a 30,9 milioni di euro rispetto ai 28,4 
milioni di euro al 31 marzo 2010 (+8,8%); un margine di contribuzione lordo di 16,2 milioni 
di euro in crescita del 14,1% rispetto ai 14,2 milioni di euro del primo trimestre 2010 con 
un’incidenza sul fatturato che passa dal 50,1% al 52,5%; un margine operativo lordo 
(EBITDA) di +2,4 milioni di euro in aumento del 41,7% rispetto a 1,7 milioni di euro del primo 
trimestre 2010; un risultato operativo (EBIT) positivo per 1,0 milioni di euro in lieve crescita 
(+3,9%) rispetto al dato del 31 marzo 2010; un risultato ante imposte (EBT) in pareggio 
rispetto al dato positivo di 1,1 milioni di euro del periodo a confronto.  
 
 
I risultati di fatturato e di redditività a livello di margine operativo lordo sono stati in linea con le 
previsioni, riferite queste ultime ai soli risultati registrati con l’esclusione di Cynosure. Gli 
accantonamenti per svalutazioni su crediti e partecipazioni e le differenze cambi hanno 
determinato un risultato ante imposte negativo, ad indicazione che dalla fase di crisi non siamo 
ancora completamente usciti. Fiduciosi nell’andamento dell’esercizio confermiamo in questa sede 
le previsioni per l’anno  2011, che per il subconsolidato senza Cynosure prevedono una crescita 
del 10% circa con un risultato operativo in aumento rispetto al precedente esercizio. 
 
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dott. Enrico Romagnoli 
dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del testo Unico della Finanza, che l’informativa 
contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed 
alle scritture contabili. 
 
 
In conformità a quanto disposto dal Regolamento Emittenti di Consob, si informa che il resoconto 
intermedio di gestione al 31 marzo 2011 sarà a disposizione del pubblico presso la sede sociale in 
Calenzano, presso la Borsa Italiana S.p.A. ed è consultabile sul sito internet della società 
(www.elengroup.com) a partire dal 13 maggio 2011. 
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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 (MTA) di Borsa Italiana con un flottante  pari a circa il 47% ed una capitalizzazione di 
circa 67 milioni di euro. 

 
 
Cod. ISIN: IT0001481867 
Sigla: ELN 
Negoziata su MTA 
Mkt capt.: 63 mln/Euro 
Cod. Reuters: ELN.MI 
Cod. Bloomberg: ELN IM 

 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
El.En. SpA    Polytems HIR                       Polytems HIR  
Enrico ROMAGNOLI   Bianca Fersini Mastelloni              Bianca Fersini Mastelloni 
Investor Relator                  Alessandra Difrancesco            Comunicazione Finanziaria   
Tel. 055-8826807   Ufficio Stampa             Tel. 06 6797849 – 06 69923324 
finance@elen.it Tel. 06 6797849 – 339 2783862           b.fersini@polytemshir.it                           

b.fersini@polytemshir.it 
 a.difrancesco@polytemshir.it 
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Tab. 1 – Conto Economico del Gruppo El.En. al 31 Marzo 2011, esposto in forma 
comparativa con i risultati del periodo precedente.  
 
Dati non sottoposti a revisione 
 
 
 

Conto economico 31/03/11 Inc.% 31/03/10 Inc.% Var.% 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 45.338 100,0% 41.061 100,0% 10,4%

Variazione prodotti finiti e capitalizzazioni 4.753 10,5% 299 0,7% 1490,2%

Altri proventi 923 2,0% 333 0,8% 177,6%

Valore della produzione 51.014 112,5% 41.693 101,5% 22,4%

Costi per acquisto di merce 24.291 53,6% 15.842 38,6% 53,3%

Variazione rimanenze materie prime (2.463) -5,4% (119) -0,3% 1962,1%

Altri servizi diretti 4.547 10,0% 4.044 9,8% 12,4%

Margine di contribuzione lordo 24.640 54,3% 21.927 53,4% 12,4%

Costi per servizi ed oneri operativi 10.525 23,2% 9.609 23,4% 9,5%

Valore aggiunto 14.115 31,1% 12.317 30,0% 14,6%

Costi per il personale 11.985 26,4% 10.940 26,6% 9,5%

Margine operativo lordo 2.130 4,7% 1.377 3,4% 54,7%

Ammort.ti, accanton.ti e svalut.ni 2.600 5,7% 1.869 4,6% 39,1%

Risultato operativo (470) -1,0% (492) -1,2% -4,5%

Gestione finanziaria (580) -1,3% 244 0,6%  

Quota del risultato delle società collegate (256) -0,6% (184) -0,4% 39,5%

Altri proventi e oneri netti (2) -0,0% (2) -0,0% -26,7%

Risultato prima delle imposte (1.308) -2,9% (433) -1,1% 202,0%
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Tab. 2 – Conto Economico del Gruppo El.En. al 31 Marzo 2011 escludendo Cynosure dal 
perimetro di consolidamento, esposto in forma comparativa con i risultati del periodo 
precedente.  
 
Dati non sottoposti a revisione 
 
 
 

Conto economico 31/03/11 Inc.% 31/03/10 Inc.% Var.% 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 30.885 100,0% 28.397 100,0% 8,8%

Variazione prodotti finiti e capitalizzazioni 3.988 12,9% 1.459 5,1% 173,3%

Altri proventi 854 2,8% 244 0,9% 250,6%

Valore della produzione 35.727 115,7% 30.099 106,0% 18,7%

Costi per acquisto di merce 18.319 59,3% 13.025 45,9% 40,7%

Variazione rimanenze materie prime (1.696) -5,5% 91 0,3%   

Altri servizi diretti 2.876 9,3% 2.763 9,7% 4,1%

Margine di contribuzione lordo 16.228 52,5% 14.220 50,1% 14,1%

Costi per servizi ed oneri operativi 6.172 20,0% 5.712 20,1% 8,1%

Valore aggiunto 10.057 32,6% 8.509 30,0% 18,2%

Costi per il personale 7.655 24,8% 6.814 24,0% 12,3%

Margine operativo lordo 2.401 7,8% 1.695 6,0% 41,7%

Ammort.ti, accanton.ti e svalut.ni 1.392 4,5% 724 2,5% 92,4%

Risultato operativo 1.009 3,3% 971 3,4% 3,9%

Gestione finanziaria (759) -2,5% 326 1,1%   

Quota del risultato delle società collegate (256) -0,8% (184) -0,6% 39,5%

Altri proventi e oneri netti 0 0,0% 0 0,0%   

Risultato prima delle imposte (6) 0,0% 1.114 3,9%   

 
 


