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El.En. SpA: il CdA approva la relazione trimestrale al  
30 settembre 2008 

 
 
 
Principali dati consolidati al 30 settembre 2008 
 
Nei nove mesi 
 
 Ricavi: 165  milioni di euro (+20,7%) 
 Margine operativo lordo: 23,9 milioni di euro (+40,3%) 
 Risultato operativo: 19,5 milioni di euro (44,8%) 
 Posizione finanziaria netta positiva per 54,1 milioni di euro 

 
 
Nel trimestre: 
 
 Ricavi: 51,4 milioni  euro (+10,2%) 
 Margine operativo lordo: 6 milioni di euro (+0,7%) 
 Risultato operativo: 4,4 milioni di euro (-13,2%) 

 
 
Firenze, 14 novembre 2008 – Il Consiglio di Amministrazione di El.En. SpA, società leader nel 
mercato dei laser quotata al Segmento STAR di Borsa Italiana, ha approvato in data odierna la 
relazione trimestrale al 30 settembre 2008. Nei primi nove mesi il Gruppo El.En. ha registrato 
ricavi per 165 milioni di euro, con una importante crescita pari al 20,7% rispetto all’analogo 
periodo dello scorso esercizio; anche nel trimestre le vendite sono cresciute del 10,2% toccando i 
51,4 milioni di euro. 
 
Nel settore industriale nei nove mesi prosegue la rapida crescita (+42%), conseguita grazie 
soprattutto alle commesse nel settore delle sorgenti, ma anche grazie ai concreti risultati delle 
attività avviate in Cina ed in Brasile. Il settore medicale estetico continua a segnare un tasso di 
crescita superiore a quello dei principali competitors a livello mondiale (+19%), rafforzando la 
posizione di leadership sul mercato. 
 
Il margine di contribuzione lordo si attesta a 92,9 milioni di euro in aumento del 20,7% 
rispetto ai 76,9 milioni dell’analogo periodo del precedente esercizio, con un’incidenza sul 
fatturato invariata rispetto al 30 settembre 2007. 
 
Il margine operativo lordo (EBITDA) dei primi nove mesi, con un valore di 23,9 milioni di euro 
rispetto ai 17 milioni del 30 settembre 2007, risulta in aumento del 40,3% con una incidenza sul 
fatturato che sale dal 12,5% al 14,5%; nel trimestre si attesta a 6 milioni di euro rimanendo 
sostanzialmente immutato rispetto allo stesso periodo 2007. 
 
Il risultato operativo (EBIT) alla fine dei nove mesi aumenta del 44,8% attestandosi a 19,5 
milioni di euro rispetto ai 13,5 milioni dell’esercizio precedente, registrando così un significativo 
miglioramento nell’incidenza sul fatturato che dal 9,9% del 30 settembre 2007 passa all’11,8% 
del periodo in esame. Nel trimestre si assiste invece ad una flessione da 5,1 a 4,4 milioni (-
13,2%) anche in ragione di un incremento delle spese di commercializzazione e di marketing cui 
su alcuni mercati non è seguito nel periodo un adeguato aumento dei ricavi. 
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Il risultato ante imposte si attesta a 20,7 milioni di euro, in deciso aumento rispetto ai 12,8 
milioni del 30 settembre 2007. Nel trimestre lo stesso risultato è pari a 4,9 milioni di euro in 
diminuzione rispetto ai 5,2 milioni di euro del trimestre a confronto. 
 
La posizione Finanziaria Netta del Gruppo si mantiene positiva e si attesta a 54 milioni di euro 
in crescita rispetto ai 51,9 del 30 giugno 2008. 
 
I risultati del gruppo dei primi nove mesi, escludendo Cynosure dal perimetro di 
consolidamento, evidenziano un fatturato a 98,5 milioni di euro in crescita del 28,2%, un 
risultato molto positivo ottenuto peraltro senza penalizzare i margini di contribuzione che 
rimangono sostanzialmente invariati rispetto al 2007; un margine operativo lordo (EBITDA) di 
10,8 milioni di euro (+37,3%); un risultato operativo (EBIT) di 8,5 milioni di euro (+43,1%); 
un risultato ante imposte (EBT) di 8,6 milioni di euro (+64,4%). 
 
Pur in presenza di una sfavorevole congiuntura economica e finanziaria e di una diffusa 
percezione dell’arrivo di una fase di recessione, il nostro posizionamento all’interno dei mercati di 
riferimento si sta confermando in grado di produrre buoni risultati in termini di crescita e di 
redditività. Il raggiungimento degli obiettivi annuali (per il 2008 crescita del fatturato del 27% a 
140 milioni di Euro e risultato operativo attorno ai 14 milioni di Euro, obiettivi formulati per il 
subconsolidato che esclude Cynosure), alla luce della situazione di crisi e di sfiducia acuitasi a 
partire dal mese di settembre e delle conseguenze sulle potenzialità di ulteriore crescita a ritmi 
così sostenuti, va considerato oggi un obiettivo ambizioso. 
 
 
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. 
 
 
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 93 milioni di Euro. 
 
 
Cod. ISIN: IT0001481867 
Sigla: ELN 
Negoziata su MTA 
Mkt capt.: 93 mln/Euro 
Cod. Reuters: ELN.MI 
Cod. Bloomberg: ELN IM 

 
Per ulteriori informazioni: 
 
El.En. SpA    Polytems HIR                       Polytems HIR  
Enrico ROMAGNOLI   Rita CAMELLI                                  Bianca FERSINI MASTELLONI 
Investor Relator                  Ufficio Stampa               Comunicazione Finanziaria   
Tel. 055-8826807   Tel. 02 72093955 – 335 439571               Tel. 06 6797849 – 06 69923324 
finance@elen.it                r.camelli@polytemshir.it                         b.fersini@polytemshir.it                
 

 2

mailto:finance@elen.it
mailto:r.camelli@polytemshir.it
mailto:b.fersini@polytems.it


 

 
 
 
 
Tab. 1 – Conto Economico del Gruppo El.En. relativo al terzo trimestre 2008, esposto in 
forma comparativa con i risultati del periodo precedente.  
 
Dati non sottoposti a revisione 
 
 
 
Conto economico - 3 mesi 30/09/08 Inc.% 30/09/07 Inc.% Var.% 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 51.403 100,0% 46.655 100,0% 10,2%

Variazione prodotti finiti e capitalizzazioni 143 0,3% 1.333 2,9% -89,3%

Altri proventi 453 0,9% 479 1,0% -5,3%

Valore della produzione 51.999 101,2% 48.467 103,9% 7,3%

Costi per acquisto di merce 17.952 34,9% 18.065 38,7% -0,6%

Variazione rimanenze materie prime (389) -0,8% (605) -1,3% -35,6%

Altri servizi diretti 5.649 11,0% 4.706 10,1% 20,0%

Margine di contribuzione lordo 28.788 56,0% 26.300 56,4% 9,5%

Costi per servizi ed oneri operativi 11.729 22,8% 9.700 20,8% 20,9%

Valore aggiunto 17.059 33,2% 16.600 35,6% 2,8%

Costi per il personale 11.019 21,4% 10.603 22,7% 3,9%

Margine operativo lordo 6.041 11,8% 5.997 12,9% 0,7%

Ammort.ti, accanton.ti e svalut.ni 1.590 3,1% 872 1,9% 82,4%

Risultato operativo 4.451 8,7% 5.126 11,0% -13,2%

Gestione finanziaria 678 1,3% 307 0,7% 120,4%

Quota del risultato delle società collegate (102) -0,2% (14) -0,0% 611,8%

Altri proventi e oneri netti (124) -0,2% (189) -0,4% -34,6%

Risultato prima delle imposte 4.902 9,5% 5.229 11,2% -6,3%
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Tab. 2 – Conto Economico del Gruppo El.En. al 30 Settembre 2008, esposto in forma 
comparativa con i risultati del periodo precedente. 
 
Dati non sottoposti a revisione 
 
 
Conto economico 30/09/08 Inc.% 30/09/07 Inc.% Var.% 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 165.050 100,0% 136.732 100,0% 20,7%

Variazione prodotti finiti e capitalizzazioni 4.590 2,8% 7.870 5,8% -41,7%

Altri proventi 1.005 0,6% 1.162 0,8% -13,5%

Valore della produzione 170.645 103,4% 145.764 106,6% 17,1%

Costi per acquisto di merce 65.345 39,6% 57.320 41,9% 14,0%

Variazione rimanenze materie prime (5.077) -3,1% (2.502) -1,8% 102,9%

Altri servizi diretti 17.441 10,6% 13.959 10,2% 24,9%

Margine di contribuzione lordo 92.935 56,3% 76.987 56,3% 20,7%

Costi per servizi ed oneri operativi 35.074 21,3% 28.102 20,6% 24,8%

Valore aggiunto 57.861 35,1% 48.885 35,8% 18,4%

Costi per il personale 33.897 20,5% 31.800 23,3% 6,6%

Margine operativo lordo 23.963 14,5% 17.084 12,5% 40,3%

Ammort.ti, accanton.ti e svalut.ni 4.416 2,7% 3.585 2,6% 23,2%

Risultato operativo 19.548 11,8% 13.500 9,9% 44,8%

Gestione finanziaria 1.564 0,9% 813 0,6% 92,3%

Quota del risultato delle società collegate (121) -0,1% (41) -0,0% 199,4%

Altri proventi e oneri netti (228) -0,1% (1.419) -1,0% -83,9%

Risultato prima delle imposte 20.763 12,6% 12.854 9,4% 61,5%
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Tab. 3 – Conto Economico del Gruppo El.En. relativo al terzo trimestre 2008 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 30/09/08 Inc.% 30/09/07 Inc.% Var.% 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 29.222 100,0% 25.264 100,0% 15,7%

Variazione prodotti finiti e capitalizzazioni 493 1,7% 330 1,3% 49,4%

Altri proventi 331 1,1% 387 1,5% -14,5%

Valore della produzione 30.046 102,8% 25.981 102,8% 15,6%

Costi per acquisto di merce 12.674 43,4% 12.582 49,8% 0,7%

Variazione rimanenze materie prime 460 1,6% (924) -3,7%  

Altri servizi diretti 3.035 10,4% 2.413 9,5% 25,8%

Margine di contribuzione lordo 13.878 47,5% 11.911 47,1% 16,5%

Costi per servizi ed oneri operativi 5.681 19,4% 4.699 18,6% 20,9%

Valore aggiunto 8.197 28,1% 7.212 28,5% 13,7%

Costi per il personale 5.777 19,8% 4.780 18,9% 20,8%

Margine operativo lordo 2.420 8,3% 2.431 9,6% -0,5%

Ammort.ti, accanton.ti e svalut.ni 821 2,8% 481 1,9% 70,7%

Risultato operativo 1.600 5,5% 1.951 7,7% -18,0%

Gestione finanziaria 577 2,0% (380) -1,5%  

Quota del risultato delle società collegate (102) -0,4% (14) -0,1% 611,8%

Altri proventi e oneri netti (5) 0,0% 0 0,0%  

Risultato prima delle imposte 2.069 7,1% 1.556 6,2% 33,0%
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Tab. 4 – Conto Economico del Gruppo El.En. al 30 Settembre 2008 escludendo Cynosure 
dal perimetro di consolidamento, esposto in forma comparativa con i risultati del 
periodo precedente 
 
 
Dati non sottoposti a revisione 
 
 

Conto economico 30/09/08 Inc.% 30/09/07 Inc.% Var.% 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 98.534 100,0% 76.856 100,0% 28,2%

Variazione prodotti finiti e capitalizzazioni 3.823 3,9% 3.785 4,9% 1,0%

Altri proventi 659 0,7% 883 1,1% -25,4%

Valore della produzione 103.015 104,5% 81.525 106,1% 26,4%

Costi per acquisto di merce 49.815 50,6% 40.044 52,1% 24,4%

Variazione rimanenze materie prime (3.588) -3,6% (2.732) -3,6% 31,3%

Altri servizi diretti 9.906 10,1% 7.646 9,9% 29,5%

Margine di contribuzione lordo 46.883 47,6% 36.566 47,6% 28,2%

Costi per servizi ed oneri operativi 17.147 17,4% 13.087 17,0% 31,0%

Valore aggiunto 29.735 30,2% 23.479 30,5% 26,6%

Costi per il personale 18.882 19,2% 15.572 20,3% 21,3%

Margine operativo lordo 10.853 11,0% 7.907 10,3% 37,3%

Ammort.ti, accanton.ti e svalut.ni 2.337 2,4% 1.956 2,5% 19,5%

Risultato operativo 8.516 8,6% 5.951 7,7% 43,1%

Gestione finanziaria 256 0,3% (526) -0,7%   

Quota del risultato delle società collegate (121) -0,1% (41) -0,1% 199,4%

Altri proventi e oneri netti (5) 0,0% (125) -0,2% -95,7%

Risultato prima delle imposte 8.645 8,8% 5.259 6,8% 64,4%
 
 
 


