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comunicato stampa 
 
 
 

Il CdA di El.En. SpA approva il resoconto intermedio di 
gestione al 31 dicembre 2009  

 
 
 Nei dodici mesi: fatturato consolidato pari a 150,4 milioni di euro (-32,2%), EBIT negativo 

per 12,6 milioni di euro e risultato ante imposte -12,3 milioni di euro 
 

 Nel trimestre: fatturato consolidato pari 43,5 milioni di euro (-23,1%), EBIT negativo per 
2,0 milioni di euro e risultato ante imposte -1,9 milioni di euro 

 
 Migliora la posizione finanziaria netta che al 31/12/2009 è positiva per 68,8 milioni di euro 

rispetto ai 64,7 milioni di euro al 30/09/2009 
 
 Risultati senza Cynosure: fatturato consolidato nei 12 mesi 103 milioni di euro (-26,4%), 

EBIT negativo per 1,4 milioni di euro e risultato ante imposte -2 milioni di euro posizione 
finanziaria netta positiva per 8,8 milioni di euro. Nel quarto trimestre fatturato di 31,4 
milioni (-24,2%) EBIT positivo per 0,6 milioni di euro. 

 
 

Firenze, 12 febbraio 2010 – 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 dicembre 2009 che registrano un fatturato consolidato pari a 150,4 milioni di 
euro, in diminuzione del 32,2% rispetto all’analogo periodo del 2008. 
 
Pur in miglioramento, i risultati del gruppo nel quarto trimestre dell’anno confermano le difficoltà 
riscontrate nel corso dell’intero esercizio per effetto della crisi internazionale che ha interessato in 
maniera diretta i nostri mercati di sbocco. 
 
Anche nel quarto trimestre il principale mercato del gruppo, quello degli Stati Uniti d’America, 
ha continuato ad essere avaro di soddisfazioni, comportando per la controllata Cynosure una 
perdita operativa che ha portato in rosso il risultato consolidato complessivo, anche nel trimestre 
stagionalmente più forte. Quanto invece al bilancio consolidato che esclude Cynosure Inc., questo 
ha fatto registrare un risultato operativo positivo, per la prima volta nell’anno; l’entità del 
risultato non ha consentito l’auspicato integrale recupero della perdita operativa accumulata nei 
primi nove mesi. 
  
Ci troviamo a fronteggiare un calo della domanda che assume a questo punto carattere duraturo, 
dal momento che i segnali di miglioramento che vengono via via registrati non sono ancora 
riusciti a delineare un trend che ci renda confidenti sull’effettiva possibilità di recuperare livelli di 
attività analoghi a quelli del 2008. Le società del gruppo hanno pertanto operato nell’ottica di una 
riduzione di costi in modo da abbassare il punto di pareggio e consentire la produzione di reddito 
anche con il livello di fatturato ad oggi sviluppato. 
 
Va inoltre sottolineato che anche nel quarto trimestre il gruppo ha mantenuto elevato il livello di 
spesa in ricerca e sviluppo, in coerenza con la propria strategia competitiva di innovazione di 
prodotto ed ha anche accelerato alcuni investimenti in strutture di distribuzione su mercati 
strategicamente rilevanti. 
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Il margine di contribuzione lordo al 31/12/2009 si attesta a 79,4 milioni di euro rispetto ai 
126,3 milioni di euro dell’analogo periodo dell’anno precedente (-37,1%). Nel trimestre è pari a 
20,8 milioni di euro rispetto ai 33,4 milioni di euro del 2008 (-37,7%). 
 
Il margine operativo lordo (EBITDA) nei dodici mesi è negativo per 3,8 milioni di euro, rispetto 
al risultato positivo di 28,8 milioni di euro di dicembre 2008. Nel trimestre è invece positivo per 
0,2 milioni di euro rispetto ai 4,9 milioni di euro dello stesso periodo del 2008.  
 
Il risultato operativo (EBIT) alla fine dei dodici mesi è negativo per 12,6 milioni di euro rispetto 
ai +20,6 milioni di euro al 31 dicembre 2008. Nel trimestre il dato è negativo per 2,0 milioni di 
euro rispetto al risultato positivo di 1,0 milioni di euro del quarto trimestre 2008.  
 
Il risultato prima delle imposte al 31/12/2009 è negativo per 12,3 milioni di euro, rispetto al 
risultato positivo di 22,2 milioni di euro dell’analogo periodo dell’esercizio precedente. Nel 
trimestre lo stesso risultato è negativo per 1,8 milioni di euro contro un risultato positivo di 1,3 
milioni di euro al 31 dicembre 2008. 
 
La posizione finanziaria netta del Gruppo si mantiene positiva per 68,8 milioni di euro rispetto 
ai 64,7 milioni di euro al 30 settembre 2009 e ai 67,9 milioni di euro del 31/12/2008. 
  
I risultati del Gruppo escludendo Cynosure dal perimetro di consolidamento, evidenziano 
un fatturato pari a 103,0 milioni di euro rispetto ai 140,0 milioni di euro al 31 dicembre 2008 (-
26,4%); un margine operativo lordo (EBITDA) di +2,5 milioni di euro rispetto ai 18,4 milioni di 
euro dell’esercizio precedente; un risultato operativo (EBIT) negativo per 1,4 milioni di euro 
contro +13,8 milioni di euro al 31 dicembre 2008; un risultato ante imposte (EBT) negativo di 
2,0 milioni di euro rispetto al risultato positivo di 13,8 milioni di euro del periodo a confronto. Nel 
trimestre i risultati ottenuti escludendo Cynosure dal perimetro di consolidamento, 
segnano un fatturato di 31,4 milioni di euro rispetto ai 41,5 milioni di euro al 31 dicembre 2008 
(-24,2%); un margine operativo lordo (EBITDA) positivo di 1,6 milioni di euro rispetto ai 7,6 
milioni di euro dell’esercizio precedente; un risultato operativo (EBIT) positivo pari a 0,6 milioni 
di euro contro +5,3 milioni di euro al 31 dicembre 2008; un risultato ante imposte (EBT) 
positivo di 0,8 milioni di euro rispetto ai 5,1 milioni di euro del quarto trimestre 2008.  
 
 
La situazione dei nostri mercati di sbocco si mantiene scarsamente dinamica e non manifesta 
segnali di stabile inversione di tendenza. La fase di elevata instabilità dei mercati non consente di 
prevedere con adeguata precisione l’evoluzione della redditività e del fatturato: per quanto 
riguarda il consolidato con l’esclusione di Cynosure, la società indica per l’esercizio 2010 
l’obiettivo di tornare alla redditività grazie ad un leggero aumento del fatturato e ad un efficace 
controllo dei costi. 
 
 
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 dicembre 2009 è 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 12 febbraio 2010. 
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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 57 milioni di euro. 

 
 
Cod. ISIN: IT0001481867 
Sigla: ELN 
Negoziata su MTA 
Mkt capt.: 57 mln/Euro 
Cod. Reuters: ELN.MI 
Cod. Bloomberg: ELN IM 

 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
El.En. SpA    Polytems HIR                       Polytems HIR  
Enrico ROMAGNOLI   Barbara Millucci                               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                 b.millucci@polytemshir.it                             b.fersini@polytemshir.it          
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 4

 
 
Tab. 1 – Conto Economico del Gruppo El.En. relativo al quarto trimestre 2009, esposto 
in forma comparativa con i risultati del periodo precedente.  
 
Dati non sottoposti a revisione 
 
 
 
Conto economico - 3 mesi 31/12/09 Inc.% 31/12/08 Inc.% Var.% 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 43.515 100,0% 56.621 100,0% -23,1%

Variazione prodotti finiti e capitalizzazioni (1.157) -2,7% 768 1,4%  

Altri proventi 294 0,7% 817 1,4% -64,0%

Valore della produzione 42.652 98,0% 58.206 102,8% -26,7%

Costi per acquisto di merce 15.807 36,3% 20.335 35,9% -22,3%

Variazione rimanenze materie prime 1.738 4,0% (953) -1,7%  

Altri servizi diretti 4.292 9,9% 5.425 9,6% -20,9%

Margine di contribuzione lordo 20.815 47,8% 33.398 59,0% -37,7%

Costi per servizi ed oneri operativi 10.265 23,6% 16.304 28,8% -37,0%

Valore aggiunto 10.549 24,2% 17.094 30,2% -38,3%

Costi per il personale 10.326 23,7% 12.242 21,6% -15,7%

Margine operativo lordo 223 0,5% 4.852 8,6% -95,4%

Ammort.ti, accanton.ti e svalut.ni 2.250 5,2% 3.848 6,8% -41,5%

Risultato operativo (2.026) -4,7% 1.004 1,8%  

Gestione finanziaria 136 0,3% 65 0,1% 108,6%

Quota del risultato delle società collegate 419 1,0% (8) -0,0%  

Altri proventi e oneri netti (382) -0,9% 264 0,5%  

Risultato prima delle imposte (1.854) -4,3% 1.324 2,3%  
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Tab. 2 – Conto Economico del Gruppo El.En. al 31 Dicembre 2009, esposto in forma 
comparativa con i risultati del periodo precedente 
 
Dati non sottoposti a revisione 
 
 
 
Conto economico 31/12/09 Inc.% 31/12/08 Inc.% Var.% 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 150.361 100,0% 221.670 100,0% -32,2%

Variazione prodotti finiti e capitalizzazioni (2.215) -1,5% 5.358 2,4%  

Altri proventi 1.936 1,3% 1.818 0,8% 6,4%

Valore della produzione 150.081 99,8% 228.847 103,2% -34,4%

Costi per acquisto di merce 51.885 34,5% 85.679 38,7% -39,4%

Variazione rimanenze materie prime 3.795 2,5% (6.029) -2,7%  

Altri servizi diretti 14.966 10,0% 22.866 10,3% -34,6%

Margine di contribuzione lordo 79.436 52,8% 126.330 57,0% -37,1%

Costi per servizi ed oneri operativi 41.214 27,4% 51.379 23,2% -19,8%

Valore aggiunto 38.222 25,4% 74.951 33,8% -49,0%

Costi per il personale 42.021 27,9% 46.140 20,8% -8,9%

Margine operativo lordo (3.799) -2,5% 28.812 13,0%  

Ammort.ti, accanton.ti e svalut.ni 8.760 5,8% 8.260 3,7% 6,0%

Risultato operativo (12.559) -8,4% 20.551 9,3%  

Gestione finanziaria 947 0,6% 1.629 0,7% -41,9%

Quota del risultato delle società collegate (274) -0,2% (130) -0,1% 111,0%

Altri proventi e oneri netti (402) -0,3% 36 0,0%  

Risultato prima delle imposte (12.288) -8,2% 22.087 10,0%  
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Tab. 3 – Conto Economico del Gruppo El.En. relativo al quarto trimestre 2009 
escludendo Cynosure dal perimetro di consolidamento, esposto in forma comparativa 
con i risultati del periodo precedente 
 
Dati non sottoposti a revisione 
 
 
 

Conto economico - 3 mesi 31/12/09 Inc.% 31/12/08 Inc.% Var.% 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 31.409 100,0% 41.455 100,0% -24,2%

Variazione prodotti finiti e capitalizzazioni (993) -3,2% (623) -1,5% 59,5%

Altri proventi 251 0,8% 726 1,8% -65,4%

Valore della produzione 30.667 97,6% 41.557 100,2% -26,2%

Costi per acquisto di merce 12.772 40,7% 15.460 37,3% -17,4%

Variazione rimanenze materie prime 203 0,6% (888) -2,1%  

Altri servizi diretti 2.878 9,2% 3.702 8,9% -22,3%

Margine di contribuzione lordo 14.814 47,2% 23.284 56,2% -36,4%

Costi per servizi ed oneri operativi 6.327 20,1% 8.283 20,0% -23,6%

Valore aggiunto 8.487 27,0% 15.001 36,2% -43,4%

Costi per il personale 6.922 22,0% 7.400 17,8% -6,5%

Margine operativo lordo 1.565 5,0% 7.602 18,3% -79,4%

Ammort.ti, accanton.ti e svalut.ni 919 2,9% 2.282 5,5% -59,7%

Risultato operativo 646 2,1% 5.320 12,8% -87,9%

Gestione finanziaria 89 0,3% (432) -1,0%  

Quota del risultato delle società collegate 419 1,3% (8) 0,0%  

Altri proventi e oneri netti (374) -1,2% 259 0,6%  

Risultato prima delle imposte 780 2,5% 5.139 12,4% -84,8%
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Tab. 4 – Conto Economico del Gruppo El.En. al 31 Dicembre 2009 escludendo Cynosure 
dal perimetro di consolidamento, esposto in forma comparativa con i risultati del 
periodo precedente 
 
 
Dati non sottoposti a revisione 
 
 
 

Conto economico 31/12/09 Inc.% 31/12/08 Inc.% Var.% 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 103.014 100,0% 139.988 100,0% -26,4%

Variazione prodotti finiti e capitalizzazioni (61) -0,1% 3.200 2,3%   

Altri proventi 1.737 1,7% 1.381 1,0% 25,8%

Valore della produzione 104.690 101,6% 144.569 103,3% -27,6%

Costi per acquisto di merce 42.677 41,4% 65.275 46,6% -34,6%

Variazione rimanenze materie prime 1.814 1,8% (4.476) -3,2%   

Altri servizi diretti 9.726 9,4% 13.608 9,7% -28,5%

Margine di contribuzione lordo 50.473 49,0% 70.163 50,1% -28,1%

Costi per servizi ed oneri operativi 22.866 22,2% 25.430 18,2% -10,1%

Valore aggiunto 27.607 26,8% 44.733 32,0% -38,3%

Costi per il personale 25.098 24,4% 26.282 18,8% -4,5%

Margine operativo lordo 2.509 2,4% 18.452 13,2% -86,4%

Ammort.ti, accanton.ti e svalut.ni 3.924 3,8% 4.615 3,3% -15,0%

Risultato operativo (1.415) -1,4% 13.836 9,9%   

Gestione finanziaria 90 0,1% (176) -0,1%   

Quota del risultato delle società collegate (274) -0,3% (130) -0,1% 111,0%

Altri proventi e oneri netti (374) -0,4% 253 0,2%   

Risultato prima delle imposte (1.973) -1,9% 13.783 9,8%   
 


