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comunicato stampa 
 
 
 

Assemblea ordinaria di El.En. SpA 
 
 

• Approvato il Bilancio 2009 
• Nominato il nuovo Collegio Sindacale per gli esercizi 2010/2011/2012 
 
 
 

Firenze, 30 aprile 2010 – L’Assemblea degli azionisti di El.En. SpA, azienda leader nel mercato 
dei laser e quotata al Segmento STAR di Borsa Italiana, si è riunita oggi in sede ordinaria per 
l’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2009. 
 
Il Gruppo El.En. ha conseguito nell’esercizio 2009 un fatturato consolidato di 149,1 milioni di 
euro, in diminuzione del 32,7% rispetto al 2008 a causa della riduzione della dimensione dei 
mercati di sbocco conseguente alla crisi internazionale. 
 
Nell’anno il margine di contribuzione lordo è di 79,3 milioni di euro, in diminuzione su base 
annua del 37,2% e con un’incidenza sul fatturato del 53,2%. 
 
L’EBITDA (margine operativo lordo) è risultato negativo per 4,0 milioni di euro, rispetto ai 28,8 
milioni di euro del 2008. 
 
L’EBIT (risultato operativo) è negativo per 12,6 milioni di euro, rispetto ai 20,6 milioni di euro 
dell’anno precedente. 
 
Il risultato netto di competenza del gruppo El.En. al 31 dicembre 2009 è pari a -5,3 milioni 
di euro contro i +8,3 milioni di euro del 2008. 
 
La posizione finanziaria netta è positiva per circa 68,9 milioni di euro, in lieve miglioramento 
rispetto ai 68,0 milioni di euro del 2008, beneficiando della riclassifica di 18 milioni di dollari di 
Auction Rate Securities. 
 
Il bilancio di esercizio 2009 della Capogruppo El.En. SpA si è chiuso con fatturato di 36,1 
milioni di euro, margine di contribuzione lordo di 16,8 milioni di euro, margine operativo lordo di 
3,0 milioni di euro, risultato operativo di 1,7 milioni di euro e risultato d’esercizio positivo di 0,4 
milioni di euro. 
 
Gli azionisti hanno deliberato di destinare l’utile di esercizio a riserva straordinaria. 
 
L’assemblea ha altresì nominato per gli esercizi 2010/2011/2012 il nuovo Collegio Sindacale così 
composto: Vincenzo Pilla, Presidente; Paolo Caselli e Gino Manfriani, Sindaci Effettivi; Lorenzo 
Galeotti Flori e Manfredi Bufalini, Sindaci Supplenti. Tutti gli eletti sono in possesso dei requisiti di 
indipendenza previsti dalla legge. Quanto ai requisiti di indipendenza di cui all’art. 3 del Codice di 
Autodisciplina delle Società Quotate in Borsa, gli azionisti hanno ritenuto che, ancorché la 
maggioranza dei soggetti eletti siano componenti del collegio sindacale uscente e, pertanto, 
abbiano ricoperto la carica di componente il collegio sindacale per nove anni da quando le azioni 
della emittente sono state ammesse alle negoziazioni sul mercato azionario gestito da Borsa 
Italiana s.p.a. (11 dicembre 2000), tale circostanza non costituisca di per sé - in assenza di altra 
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relazione o rapporto fra quelli elencati nell’art. 148 comma 3 D. Lgs. 58/98 cit. e nel criterio 
3.C.1 del Codice e in considerazione della personalità e delle riconosciute capacità etiche e 
professionali degli stessi nonché del permanere della loro indipendenza di giudizio e di 
valutazione - una relazione tale da escluderne la indipendenza. 
 
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, a quanto consta 
l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze 
documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 
 
La relazione finanziaria annuale comprensiva della documentazione prevista dalla normativa 
vigente relativa all’odierna Assemblea e le relazioni del collegio sindacale e della società di 
revisione sono a disposizione dei soci e del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana 
SpA e sul sito internet www.elengroup.com nella sezione Investor Relations. Il verbale 
dell’assemblea sarà messo a disposizione del pubblico entro il termine stabilito dalle vigenti 
disposizioni normative. 
 
 
 
 
 
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 
oltre 55 milioni di Euro. 
 
 
Cod. ISIN: IT0001481867 
Sigla: ELN 
Negoziata su MTA 
Mkt capt.: 55 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          


