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comunicato stampa 
 
 
 
 

Il Cda di El.En. Spa approva il Progetto di Bilancio 2010 
 

 Fatturato consolidato a 189,8 milioni di euro (+27,3%) 
 Utile netto di 1,3 milioni di euro contro una perdita di 5,3 milioni di euro nel 2009 
 In miglioramento la Posizione Finanziaria Netta: positiva per 74,9 milioni di euro 

contro i 68,9 milioni di euro al 31 dicembre 2009 
 Proposta di dividendo a 0,20 Euro per azione 
 
 

Firenze, 15 marzo 2011 – 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 2010 da sottoporre all’assemblea degli 
azionisti. Il bilancio consolidato chiude con un netto miglioramento di tutti gli indicatori economici e 
finanziari e segna un ritorno all’utile del Gruppo che registra un risultato netto di competenza 
positivo per 1,3 milioni di euro, contro una perdita netta di 5,3 milioni di euro dell’anno precedente.  
 
Il risultato netto consolidato, conseguito al netto di un “tax rate” del 91%,  effetto dell’iscrizione di 
svalutazioni indeducibili e dalla mancata iscrizione di imposte differite attive sulle perdite registrate 
dalla controllata Cynosure Inc., ne risulta fortemente penalizzato e non riflette il buon andamento 
dell’esercizio. 
  
Il fatturato consolidato del Gruppo sfiora i 190 milioni di euro, in crescita del 27,3% rispetto al 
2009 e di circa il 30,3% escludendo dal consolidato la controllata americana Cynosure.  
 
Dopo aver subito nel 2009 le pesanti conseguenze della crisi internazionale, il Gruppo ha ripreso nel 
2010 a crescere e a generare reddito. La tendenza positiva dei primi sei mesi si è confermata nel 
secondo semestre evidenziando aree di rapida crescita come il settore dei laser industriali in Cina ed 
in Brasile, e consolidando le posizioni di leadership nel settore medicale grazie ad una crescita 
superiore a quella registrata da tutti i concorrenti. 
 
La ripresa si è però mantenuta disomogenea tra i vari mercati; la permanenza di alcuni fattori di 
incertezza lascia ancora inespresse le potenzialità di crescita e di redditività del gruppo: il risultato 
operativo ed il risultato netto, pur tornati positivi anche al di là delle previsioni per l’esercizio, non 
avvicinano ancora quanto registrato negli anni prima della crisi. 
 
Il presidente Gabriele Clementi, commenta con soddisfazione i risultati conseguiti: ”La nostra visione 
di lungo termine per un efficace posizionamento globale nel settore industriale ci ripaga oggi con 
risultati tangibili e prospettive di ulteriore sviluppo nel settore. Siamo usciti dalla crisi prima e 
meglio di molti concorrenti, grazie alla politica di continuo investimento in ricerca e sviluppo”. 
 
 
Il margine di contribuzione lordo è pari a 100,4 milioni di euro, in aumento del 26,7% rispetto 
all’esercizio precedente, con un’incidenza sul fatturato del 52,9%. 
  
L’EBITDA (margine operativo lordo) è positivo per 14,3 milioni di euro, rispetto ad un valore 
negativo di 4,0 milioni del 31 dicembre 2009. 
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L’EBIT (risultato operativo) è anch’esso positivo per 5,4 milioni di euro, rispetto al risultato negativo 
di 12,6 milioni di euro registrato il 31 dicembre 2009. 
 
Il risultato ante imposte al 31 dicembre 2010 è pari a 4,7 milioni di euro, rispetto ai -12,3 milioni 
di euro del 2009.  
 
Il Gruppo archivia l’esercizio 2010 con un risultato netto di +1,3 milioni di euro contro i -5,3 
milioni di euro dello scorso anno. 
 
La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2010 risulta positiva per 74,9 milioni di euro in 
deciso miglioramento rispetto ai 68,9 milioni del 31 dicembre 2009 ed in miglioramento anche 
rispetto ai 70,2 milioni di euro registrati al 30 settembre 2010. 
 
 
  
I risultati consolidati escludendo Cynosure dal perimetro di consolidamento vedono l’esercizio 
2010 chiudersi con un fatturato di 132,6 milioni di euro (+30,3% rispetto al 2009), l’ EBITDA è 
positivo per 13,3 milioni di euro (+484,1%) con un’incidenza sui ricavi del 10,1%. L’EBIT è di +8,4 
milioni di euro in aumento rispetto ai -1,5 milioni di euro del 2009. L’utile ante imposte è pari a 
+7,7 milioni di euro rispetto ai -2,0 milioni di euro del 2009. L’utile netto è pari a +2,2 milioni di 
euro rispetto ai -3,1 milioni dello scorso esercizio. Il sub consolidato redatto con l’esclusione di 
Cynosure evidenzia un incremento di fatturato di entità superiore (+30,3%), ed una minore 
incidenza dei costi fissi di struttura; ne segue un risultato operativo pari al 6,3% del fatturato 
rispetto al 2,9% riscontrato in sede di consolidato. La posizione finanziaria netta si mantiene 
positiva per 10,0 milioni di euro e migliora rispetto agli 8,8 milioni di Euro al 31/12/2009. 
 
 
Il bilancio di esercizio 2010 della capogruppo El.En. SpA si è chiuso con un fatturato di 45,5 
milioni di euro (+26%), un margine di contribuzione lordo di 20 milioni di euro (+19,5%), un 
margine operativo lordo di 4,9 milioni di euro (+65,9%), un risultato operativo di 3,9 milioni di euro 
(+126,8%) e un risultato netto d’esercizio positivo di 1,1 milioni di euro rispetto agli 0,4 milioni 
dello scorso anno.   
 
Conseguita nel 2010 un’ottima crescita con fatturato e risultato operativo superiori alle previsioni, 
(facendo riferimento al bilancio consolidato redatto escludendo Cynosure dal perimetro di 
consolidamento), per l’esercizio 2011 la società si prefigge di crescere del 10% circa migliorando 
ulteriormente la redditività operativa. 
 
Tali previsioni scontano anche l’instabilità della domanda che ci attendiamo sul mercato Giapponese, 
per noi molto importante. 
 
Il consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea degli azionisti per il prossimo 
29 aprile 2011 in prima adunanza e per il 13 maggio 2011 in seconda convocazione e, quanto alla 
destinazione dell’utile di proporre, previo accantonamento delle riserve di legge, la distribuzione di 
un dividendo di euro 0,20 per azione con data stacco cedola il 23 maggio 2011 e data pagamento il 
26 maggio 2011. 
 
 
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. 
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Il consiglio di amministrazione ha altresì valutato, sulla base delle informazioni ricevute dagli 
interessati, la persistenza del requisito di indipendenza in capo ai consigliere dichiaratisi tali ed ha 
approvato la relazione annuale sul Governo Societario e Assetti Proprietari. 
 
La Relazione Finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio d'esercizio, il bilancio 
consolidato, la relazione sulla gestione e l’attestazione di cui all’art. 154-bis, comma 5, TUF, la 
relazione della società di revisione e la relazione del Collegio Sindacale, nonché la relazione 
illustrativa del Consiglio di amministrazione sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea degli 
azionisti, saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede della Società e presso Borsa 
Italiana, nonché sul sito internet www.elengroup.com, nei termini di legge. 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
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). 
 
 
 
 
 
 
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 65 milioni di euro. 

 
Cod. ISIN: IT0001481867 
Sigla: ELN 
Negoziata su MTA 
Mkt capt.: 65 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 – 06 69923324              b.fersini@polytemshir.it 
     b.fersini@polytemshir.it 
     a.difrancesco@polytemshir.it         
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Tab. 1 - Conto Economico consolidato 
 
 
Conto economico 31/12/10 Inc.% 31/12/09 Inc.% Var.% 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 189.797 100,0% 149.111 100,0% 27,3%

Variazione prodotti finiti e capitalizzazioni (397) -0,2% (2.237) -1,5% -82,2%

Altri proventi 2.206 1,2% 1.829 1,2% 20,6%

Valore della produzione 191.606 101,0% 148.703 99,7% 28,9%

Costi per acquisto di merce 77.118 40,6% 52.097 34,9% 48,0%

Variazione rimanenze materie prime (4.036) -2,1% 3.561 2,4%   

Altri servizi diretti 18.075 9,5% 13.757 9,2% 31,4%

Margine di contribuzione lordo 100.448 52,9% 79.287 53,2% 26,7%

Costi per servizi ed oneri operativi 41.326 21,8% 41.287 27,7% 0,1%

Valore aggiunto 59.122 31,2% 38.001 25,5% 55,6%

Costi per il personale 44.825 23,6% 42.027 28,2% 6,7%

Margine operativo lordo 14.297 7,5% (4.026) -2,7%   

Ammort.ti, accanton.ti e svalut.ni 8.875 4,7% 8.571 5,7% 3,5%

Risultato operativo 5.422 2,9% (12.598) -8,4%   

Gestione finanziaria 48 0,0% 947 0,6% -94,9%

Quota del risultato delle società collegate (320) -0,2% (278) -0,2% 15,4%

Altri proventi e oneri netti (461) -0,2% (402) -0,3% 14,6%

Risultato prima delle imposte 4.689 2,5% (12.331) -8,3%   

Imposte sul reddito 4.255 2,2% 4.060 2,7% 4,8%

Risultato d'esercizio 434 0,2% (16.391) -11,0%   

Risultato di terzi (834) -0,4% (11.133) -7,5% -92,5%

Risultato netto del Gruppo 1.268 0,7% (5.258) -3,5%   

 
 



 

 
 

 5

 
 
Tab. 2 – Situazione patrimoniale - finanziaria consolidata 
 
 
   31/12/2010  31/12/2009 Var. 

Stato Patrimoniale    
Immobilizzazioni immateriali 6.992 6.975 17

Immobilizzazioni materiali 29.076 29.845 -769

Partecipazioni 694 1.289 -596

Attività per imposte anticipate 5.521 4.431 1.090

Altre attività non correnti 7.643 3.665 3.978

Attività non correnti 49.925 46.205 3.720

Rimanenze 55.650 50.531 5.119

Crediti commerciali 46.714 36.573 10.142

Crediti tributari 7.051 8.040 -988

Altri crediti 6.618 4.980 1.638

Titoli 44.676 29.803 14.873

Disponibilità liquide 41.515 49.573 -8.058

Attività correnti 202.225 179.499 22.726

TOTALE ATTIVO 252.150 225.704 26.446

Patrimonio netto 171.724 163.364 8.361

Fondo TFR 2.702 2.607 94

Fondo imposte differite 667 417 250

Altri fondi 5.627 5.143 484

Debiti e passività finanziarie 4.882 4.927 -45

Passività non correnti 13.877 13.094 783

Debiti finanziari 6.460 5.613 847

Debiti di fornitura 35.138 25.136 10.001

Debiti per imposte sul reddito 2.144 450 1.693

Altri debiti a breve 22.807 18.047 4.761

Passività correnti 66.548 49.246 17.302

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 252.150 225.704 26.446
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Tab. 3 - Conto Economico consolidato senza Cynosure 
 
 
Conto economico 31/12/10 Inc.% 31/12/09 Inc.% Var.% 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 132.566 100,0% 101.764 100,0% 30,3%

Variazione prodotti finiti e capitalizzazioni 4.551 3,4% (84) -0,1%   

Altri proventi 1.884 1,4% 1.631 1,6% 15,5%

Valore della produzione 139.001 104,9% 103.311 101,5% 34,5%

Costi per acquisto di merce 61.603 46,5% 42.890 42,1% 43,6%

Variazione rimanenze materie prime (1.730) -1,3% 1.580 1,6%   

Altri servizi diretti 12.053 9,1% 8.517 8,4% 41,5%

Margine di contribuzione lordo 67.076 50,6% 50.325 49,5% 33,3%

Costi per servizi ed oneri operativi 25.411 19,2% 22.939 22,5% 10,8%

Valore aggiunto 41.665 31,4% 27.386 26,9% 52,1%

Costi per il personale 28.338 21,4% 25.104 24,7% 12,9%

Margine operativo lordo 13.327 10,1% 2.282 2,2% 484,1%

Ammort.ti, accanton.ti e svalut.ni 4.966 3,7% 3.736 3,7% 32,9%

Risultato operativo 8.361 6,3% (1.454) -1,4%   

Gestione finanziaria 113 0,1% 90 0,1% 25,7%

Quota del risultato delle società collegate (320) -0,2% (278) -0,3% 15,4%

Altri proventi e oneri netti (457) -0,3% (374) -0,4% 22,2%

Risultato prima delle imposte 7.697 5,8% (2.016) -2,0%   

Imposte sul reddito 3.745 2,8% 872 0,9% 329,5%

Risultato d'esercizio 3.951 3,0% (2.888) -2,8%   

Risultato di terzi 1.751 1,3% 183 0,2% 857,3%

Risultato netto del Gruppo 2.200 1,7% (3.071) -3,0%   
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Tab. 4 – Conto economico di El.En. S.p.A. 
 
 
Conto economico 31/12/10 Inc.% 31/12/09 Inc.% Var.% 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 45.547 100,0% 36.092 100,0% 26,2%

Variazione prodotti finiti e capitalizzazioni 694 1,5% (1.115) -3,1%  

Altri proventi 1.170 2,6% 1.241 3,4% -5,7%

Valore della produzione 47.411 104,1% 36.219 100,4% 30,9%

Costi per acquisto di merce 24.419 53,6% 13.824 38,3% 76,6%

Variazione rimanenze materie prime (845) -1,9% 2.894 8,0%  

Altri servizi diretti 3.800 8,3% 2.740 7,6% 38,7%

Margine di contribuzione lordo 20.037 44,0% 16.761 46,4% 19,5%

Costi per servizi ed oneri operativi 5.673 12,5% 5.015 13,9% 13,1%

Valore aggiunto 14.364 31,5% 11.746 32,5% 22,3%

Costi per il personale 9.410 20,7% 8.759 24,3% 7,4%

Margine operativo lordo 4.955 10,9% 2.987 8,3% 65,9%

Ammort.ti, accanton.ti e svalut.ni 1.076 2,4% 1.277 3,5% -15,7%

Risultato operativo 3.879 8,5% 1.710 4,7% 126,8%

Gestione finanziaria 526 1,2% 463 1,3% 13,7%

Quota del risultato delle società collegate 0 0,0% 0 0,0%  

Altri proventi e oneri netti (1.402) -3,1% (850) -2,4% 65,0%

Risultato prima delle imposte 3.003 6,6% 1.323 3,7% 126,9%

Imposte sul reddito 1.941 4,3% 963 2,7% 101,6%

Risultato d'esercizio 1.062 2,3% 360 1,0% 194,6%

 
 
 



 

 
 

 8

 
 
Tab. 5 – Situazione patrimoniale - finanziaria di El.En. S.p.A. 
 
 
   31/12/2010  31/12/2009 Var. 

Stato Patrimoniale    
Immobilizzazioni immateriali 14 14 

Immobilizzazioni materiali 13.858 14.237 -379

Partecipazioni 17.892 18.329 -436

Attività per imposte anticipate 1.476 1.317 159

Altre attività non correnti 158 550 -393

Attività non correnti 33.398 34.447 -1.049

Rimanenze 18.232 16.879 1.354

Crediti commerciali 30.315 22.528 7.786

Crediti tributari 2.300 2.169 131

Altri crediti 4.021 3.882 140

Disponibilità liquide 4.919 7.618 -2.700

Attività correnti 59.787 53.076 6.711

TOTALE ATTIVO 93.186 87.524 5.662

Patrimonio netto 74.803 73.556 1.247

Fondo TFR 935 968 -33

Fondo imposte differite 441 267 173

Altri fondi 2.196 2.144 52

Debiti e passività finanziarie 66 136 -70

Passività non correnti 3.637 3.515 123

Debiti finanziari 96 89 8

Debiti di fornitura 10.755 7.876 2.878

Debiti per imposte sul reddito 565 565

Altri debiti a breve 3.330 2.488 841

Passività correnti 14.746 10.453 4.293

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 93.186 87.524 5.662

 


