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comunicato stampa 
 
 
 

Il Cda di El.En. Spa approva il Progetto di Bilancio 2009 
 

• Fatturato consolidato a 149,1 milioni di euro e perdita netta a 5,3 milioni di euro 
• Posizione Finanziaria Netta a +68,9 milioni di euro 
• Ritorno alla redditività previsto nel 2010 
 
 
 

Firenze, 31 marzo 2010 – Il Consiglio di Amministrazione di El.En. SpA, leader nel mercato dei 
laser e quotata al Segmento STAR di Borsa Italiana, ha esaminato ed approvato in data odierna il 
bilancio consolidato e il progetto di bilancio separato 2009 da sottoporre all’assemblea degli 
azionisti. Il bilancio consolidato chiude con una perdita netta di competenza del Gruppo di 5,3 
milioni di euro, risentendo della crisi internazionale che ha profondamente inciso sull’andamento 
dell’attività sin dai primi mesi del 2009. 
  
Il fatturato consolidato del Gruppo si attesta a 149,1 milioni di euro, in diminuzione del 32,7% 
rispetto al 2008 e di circa il 27,3% su base annua se si esclude dal consolidato la controllata 
americana Cynosure.  
 
Il calo della domanda ha determinato una improvvisa riduzione della dimensione dei mercati di 
sbocco, e la conseguente flessione dei risultati. Nel corso dell’esercizio 2009 il Gruppo ha affrontato 
la situazione anche con riduzione di costi che hanno dimensionato la struttura consentendole di 
generare reddito a partire dal quarto trimestre. D’altra parte anche nell’esercizio 2009 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, come quello della distribuzione a marchio DEKA 
negli Stati Uniti d’America e quello del settore dell’estetica in Italia.  
 
Il margine di contribuzione lordo è pari a 79,3 milioni di euro, in diminuzione del 37,2% rispetto 
all’esercizio precedente, con un’incidenza sul fatturato del 53,2%. 
  
L’EBITDA (margine operativo lordo) è negativo per 4,0 milioni di euro, rispetto ai 28,8 milioni del 
31 dicembre 2008. 
  
L’EBIT (risultato operativo) è negativo per 12,6 milioni di euro, rispetto ai 20,6 milioni del 31 
dicembre 2008. 
 
Il risultato ante imposte al 31 dicembre 2009 è pari a -12,3 milioni di euro, rispetto ai +22,1 
milioni di euro del 2008.  
 
Il Gruppo archivia l’esercizio 2009 con un risultato netto di -5,3 milioni di euro contro i +8,3 
milioni di euro dello scorso anno. 
 
La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2009 risulta positiva per circa 68,9 milioni di euro 
in lieve miglioramento rispetto ai 68,0 milioni del 2008, beneficiando della riclassifica di 18 milioni di 
dollari di Auction Rate Securities. 
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I risultati consolidati escludendo Cynosure dal perimetro di consolidamento vedono l’esercizio 
2009 chiudersi con un fatturato di 101,8 milioni di euro (-27,3% rispetto al 2008), l’ EBITDA è 
positivo per 2,3 milioni di euro (-87,6%) con un’incidenza sui ricavi del 2,2%. L’EBIT è di -1,5 
milioni di euro in diminuzione rispetto ai +13,8 milioni di euro del 2008. L’utile ante imposte è 
pari a -2,0 milioni di euro rispetto ai 13,8 milioni di euro del 2008. L’utile netto è pari a -3,1 milioni 
di euro rispetto agli 8,1 milioni dello scorso esercizio. Il sub consolidato escludendo Cynosure 
evidenzia una riduzione di fatturato di entità inferiore (-27,3%), ed una minore incidenza dei costi 
fissi di struttura, con un perdita operativa annuale contenuta nell’1,4% del fatturato, rispetto all’ 
8,4% riscontrato in sede di consolidato. La posizione finanziaria netta si mantiene positiva per 
8,8 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai 15,0 milioni di Euro al 31/12/2008. 
 
Il bilancio di esercizio 2009 della capogruppo El.En. SpA si è chiuso con il fatturato di 36,1 milioni 
di euro (-37%), un margine di contribuzione lordo di 16,8 milioni di euro (-37,3%), un margine 
operativo lordo di 3,0 milioni di euro (-74,1%), un risultato operativo di 1,7 milioni di euro (-82,9%) 
e risultato netto d’esercizio positivo di 0,4 milioni di euro. 
 
Nel dare indicazioni sulla prevedibile evoluzione della gestione, escludendo per prassi Cynosure 
dal perimetro di consolidamento, evidenziamo una situazione dei nostri mercati di sbocco 
scarsamente dinamica che non manifesta segnali di stabile inversione di tendenza. Tale contesto 
non ci consente di prevedere con adeguata precisione l’evoluzione della redditività e del fatturato, 
per cui ci limitiamo ad indicare che per l’esercizio 2010 ci prefiggiamo un ritorno alla redditività 
grazie ad un leggero aumento del fatturato e ad un efficace controllo dei costi. 
 
Nel contesto di una grande attenzione ai costi di struttura, il gruppo non rinuncerà ad allocare 
importanti risorse alla ricerca e sviluppo, fondamentale per l’innovazione ed il successo nella 
competizione sui mercati. 
 
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. 
 
Il Consiglio di Amministrazione proporrà all'Assemblea degli azionisti, chiamata per il prossimo 29 
aprile in prima convocazione e in seconda per il 30 aprile 2009, di non distribuire alcun dividendo. 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
In allegato: 

1. Conto Economico consolidato 
2. Situazione patrimoniale – finanziaria consolidata 
3. Conto Economico consolidato senza Cynosure 
4. Conto Economico di El.En. S.p.A. 
5. Situazione patrimoniale – finanziaria di El.En. S.p.A. 

 
(Con riferimento agli schemi di bilancio in allegato si precisa che si tratta di dati per i quali non è 
stata completata l’attività di revisione). 
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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          
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Tab. 1 - Conto Economico consolidato 
 
 
 
Conto economico 31/12/09 Inc.% 31/12/08 Inc.% Var.% 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 149.111 100,0% 221.670 100,0% -32,7%

Variazione prodotti finiti e capitalizzazioni (2.237) -1,5% 5.358 2,4%  

Altri proventi 1.829 1,2% 1.818 0,8% 0,6%

Valore della produzione 148.703 99,7% 228.847 103,2% -35,0%

Costi per acquisto di merce 52.097 34,9% 85.679 38,7% -39,2%

Variazione rimanenze materie prime 3.561 2,4% (6.029) -2,7%  

Altri servizi diretti 13.757 9,2% 22.866 10,3% -39,8%

Margine di contribuzione lordo 79.287 53,2% 126.330 57,0% -37,2%

Costi per servizi ed oneri operativi 41.287 27,7% 51.379 23,2% -19,6%

Valore aggiunto 38.001 25,5% 74.951 33,8% -49,3%

Costi per il personale 42.027 28,2% 46.140 20,8% -8,9%

Margine operativo lordo (4.026) -2,7% 28.812 13,0%  

Ammort.ti, accanton.ti e svalut.ni 8.571 5,7% 8.260 3,7% 3,8%

Risultato operativo (12.598) -8,4% 20.551 9,3%  

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

Quota del risultato delle società collegate (278) -0,2% (130) -0,1% 113,8%

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

Risultato prima delle imposte (12.331) -8,3% 22.087 10,0%  

Imposte sul reddito 4.060 2,7% 7.868 3,5% -48,4%

Risultato d'esercizio (16.391) -11,0% 14.218 6,4%  

Risultato di terzi (11.133) -7,5% 5.890 2,7%  

Risultato netto del Gruppo (5.258) -3,5% 8.329 3,8%  
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Tab. 2 – Situazione patrimoniale - finanziaria consolidata 
 
 
  31/12/2009  31/12/2008 Var. 
Stato Patrimoniale   
Immobilizzazioni immateriali 6.975 6.407 568
Immobilizzazioni materiali 29.845 26.258 3.586
Partecipazioni 1.289 1.692 -402
Attività per imposte anticipate 4.431 9.414 -4.983
Altre attività non correnti 3.665 15.408 -11.743
Attività non correnti 46.205 59.179 -12.973
Rimanenze 50.531 57.423 -6.892
Crediti commerciali 36.573 47.310 -10.738
Crediti tributari 8.040 5.609 2.431
Altri crediti 4.980 5.512 -532
Titoli 29.803 18.044 11.759
Disponibilità liquide 49.573 59.114 -9.541
Attività correnti 179.499 193.012 -13.513
TOTALE ATTIVO 225.704 252.191 -26.487

Patrimonio netto 163.364 180.997 -17.634
Fondo TFR 2.607 2.469 138
Fondo imposte differite 417 328 89
Altri fondi 5.143 5.428 -285
Debiti e passività finanziarie 4.927 3.735 1.192
Passività non correnti 13.094 11.960 1.134
Debiti finanziari 5.613 5.548 65
Debiti di fornitura 25.136 31.118 -5.981
Debiti per imposte sul reddito 450 2.979 -2.529
Altri debiti a breve 18.047 19.589 -1.542
Passività correnti 49.246 59.234 -9.988
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 225.704 252.191 -26.487
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Tab. 3 - Conto Economico consolidato senza Cynosure 
 
 

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

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 101.764 100,0% 139.988 100,0% -27,3%

Variazione prodotti finiti e capitalizzazioni (84) -0,1% 3.200 2,3%  

Altri proventi 1.631 1,6% 1.381 1,0% 18,1%

Valore della produzione 103.311 101,5% 144.569 103,3% -28,5%

Costi per acquisto di merce 42.890 42,1% 65.275 46,6% -34,3%

Variazione rimanenze materie prime 1.580 1,6% (4.476) -3,2%  

Altri servizi diretti 8.517 8,4% 13.608 9,7% -37,4%

Margine di contribuzione lordo 50.325 49,5% 70.163 50,1% -28,3%

Costi per servizi ed oneri operativi 22.939 22,5% 25.430 18,2% -9,8%

Valore aggiunto 27.386 26,9% 44.733 32,0% -38,8%

Costi per il personale 25.104 24,7% 26.282 18,8% -4,5%

Margine operativo lordo 2.282 2,2% 18.452 13,2% -87,6%

Ammort.ti, accanton.ti e svalut.ni 3.736 3,7% 4.615 3,3% -19,1%

Risultato operativo (1.454) -1,4% 13.836 9,9%  

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

Quota del risultato delle società collegate (278) -0,3% (130) -0,1% 113,8%

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

Risultato prima delle imposte (2.016) -2,0% 13.783 9,8%  

Imposte sul reddito 872 0,9% 5.131 3,7% -83,0%

Risultato d'esercizio (2.888) -2,8% 8.652 6,2%  

Risultato di terzi 183 0,2% 550 0,4% -66,8%

Risultato netto del Gruppo (3.071) -3,0% 8.102 5,8%  
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Tab. 4 – Conto economico di El.En. S.p.A. 
 
 
Conto economico 31/12/09 Inc.% 31/12/08 Inc.% Var.% 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 36.092 100,0% 57.253 100,0% -37,0%

Variazione prodotti finiti e capitalizzazioni (1.115) -3,1% 514 0,9%  

Altri proventi 1.241 3,4% 1.093 1,9% 13,5%

Valore della produzione 36.219 100,4% 58.861 102,8% -38,5%

Costi per acquisto di merce 13.824 38,3% 27.630 48,3% -50,0%

Variazione rimanenze materie prime 2.894 8,0% (2.309) -4,0%  

Altri servizi diretti 2.740 7,6% 6.788 11,9% -59,6%

Margine di contribuzione lordo 16.761 46,4% 26.752 46,7% -37,3%

Costi per servizi ed oneri operativi 5.015 13,9% 6.542 11,4% -23,3%

Valore aggiunto 11.746 32,5% 20.210 35,3% -41,9%

Costi per il personale 8.759 24,3% 8.681 15,2% 0,9%

Margine operativo lordo 2.987 8,3% 11.529 20,1% -74,1%

Ammort.ti, accanton.ti e svalut.ni 1.277 3,5% 1.519 2,7% -16,0%

Risultato operativo 1.710 4,7% 10.010 17,5% -82,9%

Gestione finanziaria 463 1,3% 1.552 2,7% -70,2%

Altri proventi e oneri netti (850) -2,4% (707) -1,2% 20,1%

Risultato prima delle imposte 1.323 3,7% 10.855 19,0% -87,8%

Imposte sul reddito 963 2,7% 3.825 6,7% -74,8%

Risultato d'esercizio 360 1,0% 7.030 12,3% -94,9%
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Tab. 5 – Situazione patrimoniale - finanziaria di El.En. S.p.A. 
 
 
  31/12/2009  31/12/2008 Var. 
Stato Patrimoniale   
Immobilizzazioni immateriali 14 17 -3
Immobilizzazioni materiali 14.237 12.151 2.086
Partecipazioni 18.329 18.207 122
Attività per imposte anticipate 1.317 1.246 71
Altre attività non correnti 550 621 -70
Attività non correnti 34.447 32.242 2.205
Rimanenze 16.879 21.067 -4.188
Crediti commerciali 22.528 25.419 -2.890
Crediti tributari 2.169 1.629 540
Altri crediti 3.882 4.517 -636
Disponibilità liquide 7.618 11.536 -3.917
Attività correnti 53.076 64.167 -11.091
TOTALE ATTIVO 87.524 96.409 -8.885

Patrimonio netto 73.556 74.427 -871
Fondo TFR 968 993 -25
Fondo imposte differite 267 221 46
Altri fondi 2.144 2.313 -170
Debiti e passività finanziarie 136 268 -132
Passività non correnti 3.515 3.795 -281
Debiti finanziari 89 43 45
Debiti di fornitura 7.876 13.548 -5.672
Debiti per imposte sul reddito 1.678 -1.678
Altri debiti a breve 2.488 2.918 -430
Passività correnti 10.453 18.187 -7.734
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 87.524 96.409 -8.885

 


