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2.2 
3.1 
REGEM 

 
 
Comunicato Stampa 

 
 

Il Cda di El.En. Spa approva il resoconto intermedio  
di gestione al 30 settembre 2017 

 
 
 

Ricavi: 218,4 milioni di euro (+21,6%) 

EBITDA: 26,5 milioni di euro (+15,6%) incidenza sui ricavi +12,2% 

EBIT: 22,2 milioni di euro (+12,1%) con un’incidenza del 10,1% sul fatturato 

Migliorata la guidance 2017: Fatturato a 300 milioni e EBIT sopra il 10% sul fatturato 

 

Principali dati consolidati al 30 settembre 2017 
 

 Fatturato consolidato: 218,4 milioni di euro vs. 180,0 milioni di euro del 2016, +21,6% 
 EBITDA: 26,5 milioni di euro (12,2% del fatturato) vs. 22,9 milioni del 2016, +15,6% 
 EBIT: 22,2 milioni di euro (10,1% del fatturato) vs. 19,8 milioni di euro del 2016, +12,1% 
 Risultato ante imposte: 19,1 milioni di euro (8,8% del fatturato) vs. 42,0 milioni di euro dei primi 

nove mesi 2016, -54,5% (plusvalenza di 23 milioni nel 2016) 
 Posizione Finanziaria Netta: positiva per 75,7 milioni di euro rispetto ai 66,7 al 30 giugno 2017 ed 

agli 82,8 milioni del 31 dicembre 2016 
 
Principali dati consolidati del terzo trimestre: 
 

 Fatturato consolidato: 75,5 milioni di euro (59,4 milioni di euro nel Q3, 2016),+27,2% 
 EBITDA: 11,1 milioni di euro (incidenza sul fatturato +14,7% del fatturato) vs. 7,4 milioni di euro 

nel Q3 2016, con una crescita del 49,8% 
 EBIT: 9,0 milioni (11,9% del fatturato) vs. 6,2 milioni di euro nel Q3 2016, +44,5% 
 Risultato prima delle imposte: 8,2 milioni di euro (10,9% delle vendite) 6,0 milioni di euro nel Q3 

2016, +36% 
 
 
Firenze, 14 novembre 2017 – Il Consiglio di Amministrazione di El.En. SpA, leader nel mercato 
dei laser, quotata al Segmento STAR di Borsa Italiana, ha approvato in data odierna i risultati al 30 
Settembre 2017 che registrano risultati straordinari con un fatturato consolidato record pari a 
218,4 milioni di euro con un aumento del 21,6% rispetto ai 180,0 milioni di euro dell’analogo 
periodo del 2016 ed un risultato operativo pari a 22,2 milioni di euro, in aumento del 12,1% circa 
rispetto ai 19,8 milioni di euro del 2016. Nel trimestre i ricavi si attestano a 75,5 milioni di euro, con 
una straordinaria crescita del 27,2% rispetto ai 59,4 milioni di euro del periodo a confronto del 
2016. 
 
I primi nove mesi dell'anno sono stati caratterizzati da una travolgente crescita del volume di affari 
nel settore industriale. Le controllate cinesi di Wenzhou e Wuhan, la Cutlite Penta e la Lasit hanno 
trascinato il fatturato del settore a un aumento del 54,6% nel trimestre e del 52,4% su base annua, 
aumentando il peso complessivo del settore industriale dal 34% dell’esercizio 2016 al 43% del 2017. 
Un buon andamento si è registrato anche nel settore medicale, in particolare nei segmenti 
dell’estetica e della urologia. Il Gruppo ha saputo efficacemente gestire lo sviluppo del volume di 
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affari mantenendo sotto controllo la struttura dei costi fissi, permettendo così alle società del settore 
industriale di conseguire un importante effetto di leva operativa che migliora considerevolmente i 
loro risultati reddituali.  
 
La marginalità sulle vendite continua a registrare su base annua una leggera flessione soprattutto 
per la variazione del mix di vendita. Aumenta infatti la quota del fatturato nel settore industriale, in 
particolare sul mercato cinese, dove la marginalità media sulle vendite, nonostante un suo 
miglioramento, rimane più bassa che nel settore medicale.  
 
A valle del miglioramento del +12% del risultato operativo, incidono negativamente nel confronto 
con il 2016 l’andamento della gestione finanziaria e della gestione non operativa, che nello stesso 
periodo del 2016 comprendeva la plusvalenza (non ripetibile) di 23 milioni di euro rinveniente dalla 
cessione di un pacchetto di azioni di Cynosure.  
 
Gabriele Clementi, Presidente di EL.EN. Spa dichiara: "Siamo davvero molto soddisfatti ed orgogliosi 
dei risultati conseguiti nei primi nove mesi dell'anno che confermano la solidità delle strategie 
attuate dal Gruppo. Continuiamo a perseguire la crescita concentrandoci sullo sviluppo di specifiche 
applicazioni, nell'ambito dei due macro-mercati di riferimento delle nostre tecnologie, investendo 
con continuità in attività di ricerca e sviluppo di innovazioni applicative e di prodotto. In presenza 
dei risultati ottenuti nei primi nove mesi dell'anno, nettamente superiori alle aspettative, per 
l’esercizio 2017 consideriamo un obiettivo concretamente raggiungibile il fatturato di 300 milioni di 
euro con un risultato operativo al di sopra del 10% sul fatturato ". 
 
Il settore medicale e quello industriale contribuiscono entrambi alla crescita del Gruppo: nel settore 
medicale si registra infatti un fatturato sui nove mesi dell'anno 2017 pari a 124,0 milioni di euro vs. 
i 117,6 milioni di euro dello stesso periodo del 2016 (+5,42%); mentre nel settore industriale il 
fatturato è pari a 94,4 milioni di euro rispetto ai 61,9 milioni di euro 2016(+52,42%). Lo sviluppo ha 
interessato tutte le aree geografiche nelle quali il Gruppo è presente con un incremento uniforme e 
superiore al 20% per tutte e tre le aree tra cui la brillante crescita del 23% registrata in Italia. I 
mercati esteri continuano a rappresentare nel complesso oltre l’81% del fatturato consolidato del 
Gruppo confermando il suo posizionamento globale votato alla internazionalizzazione. 
 
Il margine di contribuzione lordo dei nove mesi si attesta a 90,9 milioni di euro in aumento del 
15,6% rispetto ai 78,6 milioni di euro del 30 settembre 2016, grazie all’aumento del fatturato.  
 
Il margine operativo lordo (EBITDA) dei primi nove mesi è positivo per 26,5 milioni di euro in 
aumento del 15,6% rispetto ali 23 milioni di euro, del 30 settembre 2016; con una leggera flessione 
nella incidenza sul fatturato che passa dal 12,8% del 2016 al 12,2% del periodo in esame che deriva 
dalla citata riduzione della marginalità sulle vendite. Nel terzo trimestre il MOL ha segnato il 14,7% 
sul fatturato grazie agli elevati volumi di vendita registrati nel periodo ed all'esaltazione della leva 
operativa. 
 
Il risultato operativo (EBIT) alla fine dei 9 mesi 2017 evidenzia un saldo positivo pari a circa 22,2 
milioni di euro rispetto ai 19,8 milioni di euro del 30 settembre 2016, con una variazione del 12,1%. 
L'incidenza sul fatturato è pari al 10,1% in aumento rispetto ai precedenti trimestri dell’anno in 
corso.  
 
Il risultato prima delle imposte dei 9 mesi, è positivo per 19,1 milioni di euro in diminuzione 
rispetto ai 42,0 milioni di euro dello stesso periodo 2016 che beneficiavano della plusvalenza non 
ripetibile di 23 milioni di Euro per la cessione di azioni Cynosure. 
 
La posizione finanziaria netta del Gruppo è positiva per circa 75,8 milioni di euro rispetto agli 
82,8 milioni di euro al 31 dicembre 2016. L’assorbimento di cassa del periodo è stato determinato in 
prevalenza dall’aumento del capitale circolante netto, necessario per assecondare la rapida crescita 
del Gruppo e al pagamento di dividendi per 8,5 milioni di euro. 
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Prevedibile evoluzione dell’attività per l’esercizio in corso 
 
In costanza delle attuali favorevoli condizioni dei nostri principali mercati, il raggiungimento nel 
2017 della soglia dei 300 milioni di euro di fatturato, impensabile all’inizio dell’anno, rappresenta ad 
oggi un obiettivo concretamente raggiungibile. Col fatturato nell’intorno dei 300 milioni anche il 
risultato operativo supererebbe ampiamente la guidance, mantenendosi al di sopra del 10% sul 
fatturato. 
 
 
 
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 30 settembre 2017 sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede 
sociale in Calenzano, presso la Borsa Italiana S.p.A. e sarà consultabile sul sito internet della società 
(www.elengroup.com sez. “Investor Relations / Documenti Finanziari / Relazioni e Bilanci / 2017”) e 
sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com a partire dal 14 novembre 
2017. 
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________________________________________________________________________________ 
 
CONFERENCE CALL 
 
Mercoledì 15 Novembre 2017 alle ore 15.00 CET (14:00 GMT) (9:00 EST), EL.EN. Spa  terrà una 
conferenza telefonica con la comunità finanziaria, durante la quale saranno discussi i risultati 
economici e finanziari del Gruppo. È possibile collegarsi componendo i seguenti numeri telefonici: 
dall’Italia +39 02 8058811, dal Regno Unito +44 121 2818003, dagli USA +1 7187058794, USA 
(green line) +1 8552656959.  
Prima della conferenza telefonica è possibile scaricare le slide della presentazione dalla pagina 
Investor Relations del sito EL.EN.: http://www.elengroup.com/it/investor-relations/presentazioni 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
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 41% ed una capitalizzazione di 
circa 400 milioni di euro. 

 
 
Cod. ISIN: IT0005188336 
Sigla: ELN 
Negoziata su MTA 
Mkt capt.: 400 mln/Euro 
Cod. Reuters: ELN.MI 
Cod. Bloomberg: ELN IM 
 
 
For further information: 
 
 
 
 
 
 
 
  

Polytems HIR  
Financial Communication, IR and Press Office  
Bianca FERSINI MASTELLONI - b.fersini@polytemshir.it  
Simona D’AGOSTINO - s.dagostino@polytemshir.it 
Silvia MARONGIU - s.marongiu@polytemshir.it  
Tel. +39 06-69923324   
 

El.En S.p.A.   
Investor Relations   
Enrico ROMAGNOLI - finance@elen.it  
Tel. +39 055 8826807  
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Tab. 1 - Conto Economico consolidato riclassificato relativo al terzo trimestre 2017, 
esposto in forma comparativa con i risultati del periodo precedente 
 
Dati non sottoposti a revisione 
 
 
 
Conto Economico - trimestrale 30/09/2017 Inc % 30/09/2016 Inc % Var. %
        

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 75.535 100,0% 59.389 100,0% 27,19%

Variazione prodotti finiti, semilavorati, lavori in corso e 
capitalizzazioni 3.120 4,1% 252 0,4% 1139,02%

Altri proventi operativi 888 1,2% 615 1,0% 44,43%

Valore della produzione 79.544 105,3% 60.256 101,5% 32,01%

Costi per acquisti di merce 42.472 56,2% 33.643 56,6% 26,24%

Variazione materie prime 427 0,6% (3.321) -5,6%

Altri servizi diretti 5.255 7,0% 4.576 7,7% 14,84%

Margine di contribuzione lordo 31.390 41,6% 25.358 42,7% 23,79%

Costi per servizi ed oneri operativi 7.910 10,5% 7.429 12,5% 6,47%

Valore aggiunto 23.480 31,1% 17.929 30,2% 30,96%

Costo del personale 12.402 16,4% 10.534 17,7% 17,73%

Margine operativo lordo 11.078 14,7% 7.395 12,5% 49,80%

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 2.052 2,7% 1.150 1,9% 78,50%

Risultato operativo 9.026 11,9% 6.246 10,5% 44,52%

Gestione finanziaria (837) -1,1% (211) -0,4% 297,06%

Quota del risultato delle società collegate 38 0,1% 13 0,0% 190,48%

Altri proventi e oneri non operativi (0) 0,0% (0) 0,0%

Risultato prima delle imposte 8.227 10,9% 6.048 10,2% 36,03%
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Tab. 2 - Conto Economico consolidato riclassificato al 30 settembre 2017, esposto in 
forma comparativa con i risultati del periodo precedente 
 
Dati non sottoposti a revisione 
 
 
 
Conto Economico 30/09/2017 Inc % 30/09/2016 Inc % Var. %
        

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 218.412 100,0% 179.565 100,0% 21,63%

Variazione prodotti finiti, semilavorati, lavori in corso e 
capitalizzazioni 8.329 3,8% 1.159 0,6% 618,74%

Altri proventi operativi 2.549 1,2% 2.484 1,4% 2,64%

Valore della produzione 229.290 105,0% 183.207 102,0% 25,15%

Costi per acquisti di merce 122.238 56,0% 95.975 53,4% 27,36%

Variazione materie prime 191 0,1% (5.784) -3,2%

Altri servizi diretti 15.963 7,3% 14.394 8,0% 10,90%

Margine di contribuzione lordo 90.899 41,6% 78.623 43,8% 15,61%

Costi per servizi ed oneri operativi 25.887 11,9% 22.875 12,7% 13,17%

Valore aggiunto 65.012 29,8% 55.747 31,0% 16,62%

Costo del personale 38.464 17,6% 32.785 18,3% 17,32%

Margine operativo lordo 26.548 12,2% 22.962 12,8% 15,61%

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 4.387 2,0% 3.193 1,8% 37,42%

Risultato operativo 22.160 10,1% 19.769 11,0% 12,09%

Gestione finanziaria (3.041) -1,4% (675) -0,4% 350,54%

Quota del risultato delle società collegate (11) 0,0% (87) 0,0% -87,28%

Altri proventi e oneri non operativi 0 0,0% 23.019 12,8%

Risultato prima delle imposte 19.108 8,7% 42.027 23,4% -54,53%
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NOTA: 
 
 
Il Gruppo El.En. utilizza alcuni indicatori alternativi di performance che non sono indentificati come misure contabili 
nell’ambito degli IFRS, per consentire una migliore valutazione dell’andamento del Gruppo. Pertanto il criterio di 
determinazione applicato dal gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e il saldo ottenuto 
potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi. 
 
Tali indicatori alternativi di performance, determinati in conformità a quanto stabilito dagli Orientamenti sugli indicatori 
alternativi di performance emessi dall’ESMA/2015/1415 e dottati dalla CONSOB con comunicazione nr. 92543 del 3 dicembre 
2015, si riferiscono solo alla performance del periodo contabile oggetto del presente comunicato e dei periodi posti a 
confronto. 
  
Il Gruppo utilizza i seguenti indicatori alternativi di performance per valutare l’andamento economico: 
 
- il margine operativo lordo: detto anche “EBITDA”, rappresenta un indicatore della performance operativa ed è 
determinato sommando al Risultato Operativo la voce “Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni”; 
- il valore aggiunto: determinato sommando al Margine operativo lordo la voce “Costi del personale”; 
- il margine di contribuzione lordo: che rappresenta un indicatore della marginalità delle vendite determinato sommando 
al Valore Aggiunto la voce  “Costi per servizi ed oneri operativi”; 
- l’incidenza che le varie voci del conto economico hanno avuto sul fatturato. 
 
Il Gruppo utilizza quali indicatori alternativi di performance per valutare la propria capacità di far fronte ad obbligazioni di 
natura finanziaria: 
 
- la posizione finanziaria netta intesa come: disponibilità liquide + titoli iscritti nelle attività correnti + crediti finanziari 
correnti - debiti e passività finanziarie non correnti - debiti finanziari correnti. 
 
 


