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comunicato stampa 
 
 
 

Il CdA di El.En. SpA approva la relazione trimestrale  
al 31 marzo 2009 

 
• Fatturato consolidato: 33,8 milioni di euro, EBIT negativo per 6,6 milioni di euro 
• Posizione finanziaria netta: 62,7 milioni di euro 
• Risultati senza Cynosure: fatturato 24 milioni di euro, EBIT negativo per 1,5 milioni di 

euro 
 
  

Firenze, 15 maggio 2009 – 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 2009 che registrano un fatturato consolidato pari a 33,8 milioni di euro, 
rispetto ai 54,8 milioni di euro del primo trimestre 2008 in calo del 38%. Tale diminuzione è 
dovuta alla crisi economico finanziaria internazionale e al repentino calo della domanda 
soprattutto negli Stati Uniti, principale mercato di sbocco del Gruppo. 
 
L’EBITDA (margine operativo lordo) come conseguenza del calo del fatturato è negativo per 4,6 
milioni di euro rispetto al risultato positivo di 8,1 milioni del 31 Marzo 2008. 
 
L’EBIT (risultato operativo) è negativo per 6,6 milioni di euro e si contrappone al risultato 
positivo di 6,9 milioni del primo trimestre dello scorso anno. 
 
Il Gruppo El.En. chiude il primo trimestre 2009 con un risultato prima delle imposte negativo 
per 6,1 milioni di euro contro un risultato positivo di 7,3 milioni al 31 marzo 2008.  
 
La posizione finanziaria netta è positiva per 62,7 milioni di euro rispetto 67,9 milioni al 31 
dicembre 2008. 
 
I risultati consolidati escludendo Cynosure dal perimetro di consolidamento vedono il primo 
trimestre 2009 chiudersi con un fatturato a 24 milioni di euro (-28% rispetto al 2008), un EBITDA 
negativo per 271 mila euro rispetto ai 3,5 milioni dello stesso periodo 2008, un EBIT di -1,5 
milioni di euro contro i 2,9 milioni del 31 marzo 2008 ed una perdita ante imposte di 1,1 milioni 
di euro rispetto ad un utile di 2,5 milioni del primo trimestre 2008. La posizione finanziaria netta 
è positiva per 11 milioni di euro. 
 
Il management del Gruppo prende atto del ritardo rispetto agli obiettivi previsionali diramati, che 
prevedevano un calo del fatturato tra il 15% ed il 20% rispetto al 2008 e una redditività 
operativa attorno al 4% sul fatturato. Considerati alcuni positivi anche se tenui segnali riscontrati 
sia a livello di economia generale che nello specifico andamento delle proprie società, il 
management non ha ritenuto in questa sede di rivedere le previsioni formulate per l’esercizio 
2009 per il consolidato senza Cynosure. Il raggiungimento di tali risultati rimane l’obiettivo, 
ancora realistico, dell’attività del management.  
 
 
Nel corso della medesima seduta il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad attribuire le 
deleghe al Presidente Gabriele Clementi e ai consiglieri Barbara Bazzocchi e Andrea Cangioli, a 
nominare i comitati di cui al Codice di Autodisciplina delle società quotate e più in particolare il 
“comitato per la remunerazione”, il “comitato per il controllo interno” ed il “comitato per le 
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proposte alla carica di amministratori” a nominare per scadenza del mandato l’Organismo di 
Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n 231, confermandone i componenti. 
 
 
 
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 la relazione 
trimestrale al 31 marzo 2009 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 15 maggio 2009. 
 
 
 
 
 
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 40% ed una capitalizzazione di 
circa 54 milioni di euro. 
 
 
Cod. ISIN: IT0001481867 
Sigla: ELN 
Negoziata su MTA 
Mkt capt.: 54 mln/Euro 
Cod. Reuters: ELN.MI 
Cod. Bloomberg: ELN IM 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
El.En. SpA    Polytems HIR                       Polytems HIR  
Enrico ROMAGNOLI   Roberta MAZZEO                                Bianca FERSINI MASTELLONI 
Investor Relator                  Ufficio Stampa               Comunicazione Finanziaria   
Tel. 055-8826807   Tel. 06 6797849 – 339 2783862              Tel. 06 6797849 – 06 69923324 
finance@elen.it                r.mazzeo@polytemshir.it                         b.fersini@polytemshir.it          
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Tab. 1 – Conto Economico del Gruppo El.En. al 31 Marzo 2009, esposto in forma 
comparativa con i risultati del periodo precedente.  
 
Dati non sottoposti a revisione 
 
 
Conto economico 31/03/09 Inc.% 31/03/08 Inc.% Var.% 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 33.797 100,0% 54.876 100,0% -38,4%

Variazione prodotti finiti e capitalizzazioni 113 0,3% 2.565 4,7% -95,6%

Altri proventi 270 0,8% 229 0,4% 18,0%

Valore della produzione 34.180 101,1% 57.670 105,1% -40,7%

Costi per acquisto di merce 12.458 36,9% 23.057 42,0% -46,0%

Variazione rimanenze materie prime (189) -0,6% (1.796) -3,3% -89,5%

Altri servizi diretti 3.611 10,7% 5.724 10,4% -36,9%

Margine di contribuzione lordo 18.300 54,1% 30.684 55,9% -40,4%

Costi per servizi ed oneri operativi 11.581 34,3% 11.012 20,1% 5,2%

Valore aggiunto 6.719 19,9% 19.672 35,8% -65,8%

Costi per il personale 11.324 33,5% 11.554 21,1% -2,0%

Margine operativo lordo (4.605) -13,6% 8.118 14,8%  

Ammort.ti, accanton.ti e svalut.ni 1.986 5,9% 1.217 2,2% 63,3%

Risultato operativo (6.592) -19,5% 6.901 12,6%  

Gestione finanziaria 714 2,1% 521 0,9% 37,2%

Quota del risultato delle società collegate (255) -0,8% (4) -0,0% 6975,9%

Altri proventi e oneri netti (16) -0,0% (106) -0,2% -84,9%

Risultato prima delle imposte (6.149) -18,2% 7.312 13,3%  
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Tab. 2 – Conto Economico del Gruppo El.En. al 31 Marzo 2009 escludendo Cynosure dal 
perimetro di consolidamento, esposto in forma comparativa con i risultati del periodo 
precedente.  
 
Dati non sottoposti a revisione 
 
 

Conto economico 31/03/09 Inc.% 31/03/08 Inc.% Var.% 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 23.923 100,0% 33.188 100,0% -27,9%

Variazione prodotti finiti e capitalizzazioni 763 3,2% 695 2,1% 9,9%

Altri proventi 211 0,9% 115 0,3% 82,7%

Valore della produzione 24.898 104,1% 33.998 102,4% -26,8%

Costi per acquisto di merce 10.743 44,9% 17.454 52,6% -38,5%

Variazione rimanenze materie prime 43 0,2% (1.876) -5,7%  

Altri servizi diretti 2.447 10,2% 3.227 9,7% -24,2%

Margine di contribuzione lordo 11.665 48,8% 15.193 45,8% -23,2%

Costi per servizi ed oneri operativi 5.455 22,8% 5.250 15,8% 3,9%

Valore aggiunto 6.209 26,0% 9.943 30,0% -37,5%

Costi per il personale 6.481 27,1% 6.409 19,3% 1,1%

Margine operativo lordo (271) -1,1% 3.534 10,6%  

Ammort.ti, accanton.ti e svalut.ni 1.231 5,1% 615 1,9% 100,2%

Risultato operativo (1.502) -6,3% 2.919 8,8%  

Gestione finanziaria 627 2,6% (362) -1,1%  

Quota del risultato delle società collegate (255) -1,1% (4) 0,0% 6975,9%

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

Risultato prima delle imposte (1.130) -4,7% 2.553 7,7%  
 


