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El.En. Spa: il CdA approva la relazione semestrale 
consolidata 2013 

 
Fatturato in linea con il primo semestre 2012  

Redditività condizionata da costi su operazioni straordinarie della collegata Cynosure 
Miglioramento nel secondo trimestre 2013 in linea con gli obiettivi annuali 

 
 
Principali dati consolidati al 30 giugno 2013 
 
 Fatturato consolidato: 73,8 milioni di euro (74,8 milioni al 30 giugno 2012) 
 Margine operativo lordo:  5,9 milioni di euro (6,3 milioni al 30 giugno 2012) 
 Risultato operativo: 3,7 milioni di euro (3,8 milioni al 30 giugno 2012) 
 Risultato netto del Gruppo: 1,3 milioni di euro (1,6 milioni al 30 giugno 2012) 
 Posizione finanziaria netta in aumento a 19,2 milioni di euro dai 17,8 milioni di euro al 31 

dicembre 2012 
 Nel semestre pagati dividendi per 3,9 milioni di euro 

 
 
Firenze, 29 agosto 2013 – Il Consiglio di Amministrazione di El.En. S.p.A., azienda leader nel 
mercato dei laser quotata al Segmento STAR di Borsa Italiana, ha approvato in data odierna la 
relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2013. 
 
Nel primo semestre del 2013 il gruppo ha registrato un fatturato consolidato di 73,8 milioni di 
euro, in linea col fatturato (74,8 milioni di euro) del primo semestre 2012 ed utile netto di 1,3 
milioni di euro anch’esso in lieve diminuzione rispetto al risultato di 1,6 milioni di euro del giugno 
2012, per effetto del risultato della collegata Cynosure. Registriamo infatti, in quota di 
competenza, 0,6 milioni di euro di perdita, che sarebbero stati circa 0,8 milioni di utile prima 
delle ingenti spese una tantum sostenute da Cynosure per l’acquisizione di Palomar. 
 
L’andamento del secondo trimestre presenta un deciso miglioramento rispetto al primo, con 
fatturato e risultato operativo nella giusta tendenza per rispettare gli obiettivi annuali. Questo, 
assieme alle considerazioni che seguono, ci porta a valutare i risultati semestrali, che pur non 
migliorano quelli del 2012, in termini tutt’altro che disprezzabili.  
 
Si sono concretizzate le circostanze che prevedevamo impattassero negativamente su fatturato e 
risultato operativo: il deprezzamento della valuta giapponese che ha penalizzato fatturato e 
margini in uno dei più importanti mercati per il gruppo nel settore medicale; la fase di 
trasformazione di talune attività di produzione o distribuzione (Cina, Brasile e Stati Uniti) con  
minori ricavi e taluni costi di transizione; la crisi che in Italia ed in Europa affligge la nostra 
clientela, con la stagnazione dei mercati di sbocco aggravata dalla diffusa difficoltà della clientela 
nel reperire risorse finanziarie per gli investimenti.  
 
A queste avversità il gruppo ha reagito con risultati apprezzabili: in Italia, dove il fatturato ha 
registrato una crescita a due cifre grazie in particolare al settore dell’estetica professionale e ai 
sistemi per applicazioni industriali; nei sistemi per applicazioni chirurgiche, in particolare in 
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urologia; nei sistemi per applicazioni estetiche, segnatamente per depilazione e per la rimozione 
dei tatuaggi e lesioni pigmentate.  
 
Per il primo semestre 2013 da circa dieci anni i risultati della Cynosure (NASDAQ: CYNO) non 
sono integralmente consolidati nel bilancio del Gruppo El.En., di cui Cynosure continua a far 
parte in termini di collegamento grazie ai 2,1 milioni di azioni, pari al 9,41% detenuti da El.En. 
S.p.A.. Il prezzo del titolo alla data di ieri 28 Agosto era di $ 23,5.  
 
Per uniformità di confronto con il 2013, anche i risultati relativi al 2012 sono esposti escludendo 
Cynosure dal perimetro di consolidamento. Il risultato di Cynosure Inc., come previsto dall’IFRS 
5, viene esposto nella voce “risultato netto da discontinued operations ”. 
 
Il margine di contribuzione lordo si attesta a 36,3 milioni di euro, in aumento del 3,1% 
rispetto ai 35,2 milioni di euro dell’analogo periodo del precedente esercizio, grazie a una 
migliore redditività delle vendite. La redditività migliora nel settore medicale, nonostante 
l’andamento sfavorevole dei cambi; rimane invariata nel settore industriale.  
 
Il margine operativo lordo (EBITDA) presenta un risultato positivo per 5,9 milioni di euro, in 
diminuzione rispetto ai 6,3 milioni del 30 giugno 2012. Incide sul risultato l’aumento dei costi per 
servizi ed oneri operativi e per il personale, dimensionati per un volume di affari atteso 
leggermente superiore. 
 
I costi per ammortamenti e accantonamenti diminuiscono del 10,9% rispetto al 30 giugno 2012 
mantenendo sostanzialmente invariata l’incidenza sul fatturato pari al 3%. Ne segue un saldo 
positivo del risultato operativo (EBIT) pari a 3,7 milioni di euro sostanzialmente invariato 
rispetto ai 3,8 milioni di euro registrati al 30 giugno 2012; l’incidenza sul fatturato pari al 5,1%, 
anch’essa invariata. 
 
Il risultato delle società collegate include la quota di competenza del risultato di Cynosure 
Inc., che, come illustrato in precedenza contribuisce in maniera decisiva (0,6 milioni di euro) al 
saldo negativo della posta.  
 
Il risultato prima delle imposte presenta un utile pari a 3,4 milioni di euro in lieve diminuzione 
rispetto ai 3,6 milioni del 30 giugno 2012. 
 
Il primo semestre 2013 si chiude con un risultato netto del Gruppo positivo di circa 1,3 milioni 
di euro rispetto agli 1,6 milioni di euro del 30 giugno 2012, sarebbe stato in netto miglioramento 
rispetto al precedente esercizio senza il negativo impatto della operazione straordinaria della 
collegata Cynosure. 
 
La posizione finanziaria netta del Gruppo al 30 giugno 2013 rimane solida, positiva per 19,2 
milioni di euro in miglioramento rispetto ai 17,8 milioni di euro del 31 dicembre 2012.  
 
A commento dell’evoluzione dell’esercizio in corso si osserva che nel secondo trimestre si è 
ridotto il ritardo sulla tabella di marcia prevista per il raggiungimento degli obiettivi di fatturato e 
di risultato operativo indicati per l’esercizio 2013: crescita del fatturato al 5% (al 10% in 
presenza di una migliorata situazione economica generale) e miglioramento del risultato 
operativo. Pur in condizioni non favorevoli in alcuni dei mercati di riferimento ed in presenza di 
un ritardo da recuperare, riteniamo ancora alla nostra portata gli obiettivi indicati per il 2013. 
 
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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In conformità a quanto disposto dal Regolamento Emittenti di Consob, si informa che la relazione 
semestrale al 30 giugno 2013, comprensiva della relazione della società di revisione, sarà a 
disposizione del pubblico presso la sede sociale in Calenzano, presso la Borsa Italiana S.p.A. ed è 
consultabile, e resta archiviata, sul sito internet della società (www.elengroup.com sez. “Investor 
Relations /Relazioni e Bilanci”) a partire dal 29 agosto 2013. 
 
 
 
 
 
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 80 milioni di euro. 
 
 
Cod. ISIN: IT0001481867 
Sigla: ELN 
Negoziata su MTA 
Mkt capt.: 80 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 – 345 5988195              Tel. 06 6797849 – 06 69923324 
finance@elen.it               r.mazzeo@polytemshir.it                      b.fersini@polytemshir.it          

 
 
 
 



 

 
 

 4

Tab. 1 – Conto Economico consolidato riclassificato al 30 giugno 2013, esposto in 
forma comparativa con i risultati del periodo precedente  
 
 
 
Conto economico 30/06/13 Inc.% 30/06/12 (*) Inc.% Var.% 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 73.837 100,0% 74.814 100,0% -1,3%

Variazione prodotti finiti e capitalizzazioni 1.426 1,9% 1.015 1,4% 40,5%

Altri proventi 1.067 1,4% 1.432 1,9% -25,5%

Valore della produzione 76.330 103,4% 77.261 103,3% -1,2%

Costi per acquisto di merce 37.021 50,1% 36.790 49,2% 0,6%

Variazione rimanenze materie prime (2.874) -3,9% (474) -0,6% 506,0%

Altri servizi diretti 5.840 7,9% 5.702 7,6% 2,4%

Margine di contribuzione lordo 36.343 49,2% 35.244 47,1% 3,1%

Costi per servizi ed oneri operativi 12.759 17,3% 12.532 16,8% 1,8%

Valore aggiunto 23.584 31,9% 22.712 30,4% 3,8%

Costi per il personale 17.644 23,9% 16.406 21,9% 7,5%

Margine operativo lordo 5.940 8,0% 6.306 8,4% -5,8%

Ammort.ti, accanton.ti e svalut.ni 2.206 3,0% 2.477 3,3% -10,9%

Risultato operativo 3.733 5,1% 3.829 5,1% -2,5%

Gestione finanziaria 70 0,1% 5 0,0% 1383,2%

Quota del risultato delle società collegate (645) -0,9% (270) -0,4% 138,6%

Altri proventi e oneri netti 229 0,3% (1) 0,0%  

Risultato prima delle imposte 3.387 4,6% 3.562 4,8% -4,9%

Imposte sul reddito 2.058 2,8% 2.018 2,7% 2,0%

Risultato netto da Continuing operations 1.329 1,8% 1.545 2,1% -13,9%

Risultato netto da Discontinued operations 0 0,0% 2.546 3,4%  

Risultato prima degli interessi di terzi 1.329 1,8% 4.090 5,5% -67,5%

Risultato di terzi da Continuing operations 72 0,1% 849 1,1% -91,5%

Risultato di terzi da Dicontinued operations 0 0,0% 1.636 2,2%  

Risultato netto del Gruppo 1.257 1,7% 1.605 2,1% -21,7%

 
(*) Dati riesposti in conformità all’IFRS5 
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Tab. 2 – Stato patrimoniale consolidato al 30 giugno 2013, esposto in forma 
comparativa con i risultati del periodo precedente. 
 
 
 
  30/06/2013  31/12/2012 (a) Var. 

Stato Patrimoniale   
Immobilizzazioni immateriali 3.469 3.428 42

Immobilizzazioni materiali 20.866 21.415 -548

Partecipazioni 33.767 32.550 1.217

Attività per imposte anticipate 5.873 5.812 61

Altre attività non correnti 33 4 29

Attività non correnti 64.009 63.209 799

Rimanenze 49.396 45.465 3.931

Crediti commerciali 38.514 38.918 -403

Crediti tributari 4.044 3.522 522

Altri crediti 7.524 4.763 2.762

Titoli 200 1 199

Disponibilità liquide 40.723 40.475 248

Attività correnti 140.402 133.144 7.258

TOTALE ATTIVO 204.411 196.353 8.057

Capitale sociale 2.509 2.509 

Riserva sovrapprezzo azioni 38.594 38.594 

Altre riserve 45.074 37.664 7.410

Azioni proprie -528 -528 

Utili/(perdite) a nuovo 31.347 10.867 20.480

Utile/(perdita) d'esercizio 1.257 23.199 -21.941

Patrimonio netto di gruppo 118.252 112.304 5.948

Patrimonio netto di terzi 6.447 11.651 -5.203

Patrimonio netto 124.699 123.954 745

Fondo TFR 3.290 3.340 -50

Fondo imposte differite 1.237 1.315 -78

Altri fondi 4.369 4.385 -16

Debiti e passività finanziarie 9.004 10.281 -1.277

Passività non correnti 17.900 19.321 -1.421

Debiti finanziari 13.917 12.421 1.496

Debiti di fornitura 28.239 22.992 5.248

Debiti per imposte sul reddito 1.801 1.101 700

Altri debiti a breve 17.854 16.337 1.517

Passività correnti 61.811 52.850 8.960

Passività non correnti possedute per la vendita 228 -228

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 204.411 196.353 8.057

 
(a) L’applicazione retrospettiva degli emendamenti allo IAS 19 (“Benefici per i dipendenti”) ha comportato le riesposizione al 31 dicembre 2012 delle 
voci “Attività per imposte anticipate”, “Fondo TFR”; “Patrimonio netto”. 
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Tab. 3 – Rendiconto finanziario consolidato al 30 giugno 2013, esposto in forma 
comparativa con i risultati del periodo precedente. 
 

Rendiconto finanziario per flussi 

 30/06/2013    30/06/2012 (*) (a)   
Flussi di cassa generati dall'attività operativa:      
Risultato d'esercizio continuing 1.329  1.545   
Ammortamenti 1.346 1.484  
Svalutazione Partecipazioni   1  
Quota del risultato delle società collegate 645 270  
Stock Option 4 88  
Acc.to (utilizzo) del fondo T.F.R. -50 66  
Acc.to (utilizzo) dei fondi spese, per rischi e oneri -16 380  
Crediti per imposte anticipate -61 -387  
Debiti per imposte differite -78 -252  
Rimanenze -3.931 -1.343  
Crediti commerciali 403 -285  
Crediti tributari -522 1.214  

Altri crediti -1.496 -863  
Debiti commerciali 5.248 2.799  
Debiti per imposte sul reddito 700 1.163  
Altri debiti 1.517 -213  
Flusso di cassa discontinued operations   6.684  
  3.710  10.806   
       
Flussi di cassa generati dall'attività operativa 5.039   12.351   
Flussi di cassa generati dall'attività di investimento:      
(Incremento) decremento delle attività materiali -692 -1.122  
(Incremento) decremento delle attività immateriali -147 -105  
(Incremento) decremento delle attività finanziarie e non correnti -1.891 -260  
(Incremento) decremento nei crediti finanziari -1.266    
(Incremento) decremento delle attività finanziarie correnti -199 -20  
Flusso di cassa discontinued operations   -7.882  
Flussi di cassa generati dall'attività di investimento -4.195  -9.388   
Flussi di cassa dall'attività di finanziamento:      
Incremento (decremento) passività finanziarie non correnti -1.504 3.845  
Incremento (decremento) passività finanziarie correnti 1.496 -279  
Variazione del patrimonio netto e di area di consolidamento 3.388 -82  
Acquisto (vendita) azioni proprie   -350  
Dividendi distribuiti -3.884 -375  
Flusso di cassa discontinued operations   596  
Flussi di cassa dall'attività di finanziamento -504  3.355   
       
Variazione nella riserva di conversione e altre var. non monetarie -92  2.631   
       
Incremento (decremento) nei conti cassa e banca 248  8.948   
Disponibilità liquide all'inizio del periodo 40.475  48.365  
       
Disponibilità liquide alla fine del periodo 40.723  57.313  

 
(*) Dati riesposti in conformità all’IFRS5 
(a) I valori riflettono l’applicazione dello IAS 19 revised. 
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NOTA: 
 
In accordo con la raccomandazione CESR/05-178b sugli indicatori alternativi di performance, il Gruppo utilizza, in 
aggiunta alle grandezze finanziarie previste dagli IFRS, alcune grandezze derivate da queste ultime, ancorché non 
previste dagli IFRS (non – GAAP measures). Tali grandezze sono presentate al fine di consentire una migliore valutazione 
dell’andamento della gestione di gruppo e non devono essere considerate alternative a quelle previste dagli IFRS. 
 
Il Gruppo utilizza i seguenti indicatori alternativi di performance per valutare l’andamento economico: 

 
- il risultato operativo: detto anche “EBIT”, rappresenta un indicatore della performance operativa ed è 

determinato sommando all’Utile/Perdita di periodo: le imposte sul reddito, gli altri proventi e oneri netti, la quota 
del risultato delle società collegate, la gestione finanziaria; 

- il margine operativo lordo: detto anche “EBITDA”, rappresenta anch’esso 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. 
 

Gli indicatori alternativi di performance sono misure utilizzate dall’Emittente per monitorare e valutare l’andamento del 
Gruppo e non sono definiti come misure contabili né nell’ambito dei Principi Contabili Italiani né negli IAS/IFRS. Pertanto, 
il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri 
operatori e/o gruppi e quindi potrebbe risultare non comparabile. 
 

 


