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comunicato stampa 
 
 
 

El.En. Spa: il CdA approva la relazione semestrale 2009 
 
 

Principali risultati consolidati al 30 giugno 2009 
 
• Fatturato consolidato: 72,6 milioni di euro  
• Margine operativo lordo: -4,5 milioni di euro 
• Risultato operativo: -9,0 milioni di euro 
• Risultato netto: -2,7 milioni di euro 
• Posizione finanziaria netta positiva per 67,9 milioni di euro 

 
 
Principali risultati escludendo Cynosure dal perimetro di consolidamento 
 
• Fatturato consolidato: 49,0 milioni di euro 
• Margine operativo lordo: 0,2 milioni di euro 
• Risultato operativo: -1,9 milioni di euro 
• Risultato netto: -2,0 milioni di euro 
• Posizione finanziaria netta positiva per 5,6 milioni di euro 

 
  
Firenze, 28 agosto 2009 – 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 semestrale al 30 giugno 2009.  
 
I risultati dei primi sei mesi 2009 risentono della crisi internazionale che aveva solo 
marginalmente interessato il Gruppo nel corso del 2008. Il fatturato consolidato del semestre 
si attesta a 72,6 milioni di euro e registra una riduzione del 36,2% rispetto ai 113,6 milioni di 
euro del primo semestre 2008.  
 
Il calo delle vendite di sistemi è stato del 42,0% nel settore medicale e del 44,8% nel settore 
industriale. Un segnale positivo è stato invece registrato dal fatturato per assistenza tecnica, 
ricambi e materiali di consumo che ha segnato una crescita del 7%, grazie all’aumento della base 
installata degli ultimi esercizi, e a testimonianza del fatto che gli utilizzatori finali hanno 
continuato ad utilizzare i nostri sistemi in maniera sostenuta. Questo fenomeno sembra poter 
indicare che il calo della domanda per i sistemi non è da attribuire esclusivamente al calo della 
domanda finale, ma soprattutto al clima di incertezza che ha scoraggiato i potenziali clienti 
dall’impegnarsi in nuovi investimenti e alla restrizione del credito che ha impedito a molti 
potenziali clienti già decisi all’acquisto di reperire le risorse finanziarie necessarie 
all’investimento. Questo ultimo aspetto ha costituito un elemento peggiorativo rispetto ad altre 
crisi economiche affrontate in passato, che il gruppo aveva ben superato grazie all’elevato 
contenuto tecnologico dei propri prodotti ed ai benefici di differenziazione e innovazione che 
apportano ai nostri clienti tanto da spingerli a investire anche in periodi di crisi. 
 
 
Il margine di contribuzione lordo è pari a 40,1 milioni di euro, in diminuzione del 37,6% 
rispetto ai 64,1 milioni di euro dell’analogo periodo del precedente esercizio, con un’incidenza sul 
fatturato in leggera diminuzione dal 56,4% del 2008 al 55,2% del 2009. 
Il gruppo ha messo rapidamente in atto una serie di azioni tese a ridurre i costi di struttura e 
operativi, ma gli effetti di queste azioni non sono stati tali da ridurre i costi fissi in misura 
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sufficiente a bilanciare nel periodo la diminuzione del fatturato. Peraltro il gruppo non ha ridotto 
gli investimenti in ricerca e Sviluppo e ha proseguito le attività di start up e di turnaround di 
taluni business sostenendone i relativi costi. 
 
Il margine operativo lordo (EBITDA) presenta quindi un risultato negativo per 4,5 milioni di 
euro con un’incidenza sul fatturato del -6,2%, rispetto al risultato positivo di 17,9 milioni di euro 
del 30 giugno 2008. 
 
Il risultato operativo (EBIT) evidenzia un saldo negativo di 9,0 milioni di euro pari al -12,5% 
del fatturato, rispetto al risultato positivo di 15,1 milioni di euro del primo semestre 2008. Il 
risultato operativo risente della crescita dei costi per ammortamenti e accantonamenti, in 
aumento del 59,7% rispetto all’analogo periodo del precedente esercizio. 
 
Il risultato prima delle imposte presenta un saldo negativo di 8,8 milioni di euro, rispetto al 
risultato positivo di 15,9 milioni di euro del 30 giugno 2008. 
 
Il primo semestre 2009 si chiude con un risultato netto negativo di 6,0 milioni di euro, per 
effetto di un carico fiscale di competenza negativo di 2,8 milioni di euro. Di tale risultato la quota 
di pertinenza del gruppo è pari a 2,7 milioni di euro. 
 
La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo El.En. al 30 giugno 2009 è positiva per 67,9 milioni 
di euro, sostanzialmente invariata rispetto al 31/12/2008.  
 
I risultati consolidati del primo semestre 2009 escludendo Cynosure dal perimetro di 
consolidamento, pur registrando una perdita, manifestano una miglior tenuta rispetto al 
consolidato  che risente della  particolare intensità della crisi del mercato Americano, principale 
sbocco commerciale per Cynosure. Registriamo una riduzione di fatturato di entità inferiore ed 
una minore incidenza dei costi fissi di struttura che danno luogo ad un perdita operativa 
contenuta nel 3,8% del fatturato rispetto al 12,5% riscontrato in sede di consolidato 
complessivo. Il fatturato consolidato è pari a 49,0 milioni di euro (-29,3% semestre su 
semestre); l’ EBITDA è positivo di circa 0,2 milioni di euro (incidenza sul fatturato 0,3%); l’ 
EBIT è pari a di -1,9 milioni di euro (incidenza sul fatturato -3,8%); il risultato ante imposte è 
di -2,1 milioni di euro ed il risultato netto di pertinenza del gruppo è di -2,0 milioni di euro. La 
PFN è positiva per 5,6 milioni di euro. 
 
Le previsioni per l’esercizio 2009, diramate con riferimento al solo subconsolidato redatto con 
l’esclusione di Cynosure, indicavano un calo di fatturato tra il 15% e il 20% con una redditività 
del 4%. I risultati dei primi sei mesi del 2009 sono inferiori alle attese, risentendo di una 
maggiore persistenza e intensità del periodo di crisi. Le condizioni di mercato non hanno 
confermato e consolidato taluni segnali di recupero riscontrati nei mesi di marzo e aprile, 
pertanto ad oggi non riteniamo di poter raggiungere le previsioni annuali. Le condizioni di grande 
incertezza dei mercati non ci consentono di formulare previsioni con il grado di attendibilità 
riscontrato in passato. Sempre limitatamente al consolidato senza Cynosure, l’andamento 
stagionale delle vendite e l’effetto della riduzione dei costi di struttura dovrebbe consentire nel 
secondo semestre un risultato migliore, positivo, recuperando auspicabilmente buona parte delle 
perdite createsi nei primi sei mesi. 
 
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 la relazione 
semestrale al 30 giugno 2009 sarà a disposizione del pubblico presso la sede sociale in 
Calenzano, la Borsa Italiana S.p.A. ed è consultabile sul sito internet della società 
(www.elengroup.com) a partire dal 28 agosto 2009. 
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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 54 milioni di euro. 
 
 
 
Cod. ISIN: IT0001481867 
Sigla: ELN 
Negoziata su MTA 
Mkt capt.: 54 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          
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Tab. 1 – Conto Economico del Gruppo El.En. al 30 Giugno 2009, esposto in forma 
comparativa con i risultati del periodo precedente.  
 
 
 
 
Conto economico 30/06/09 Inc.% 30/06/08 Inc.% Var.% 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 72.551 100,0% 113.646 100,0% -36,2%

Variazione prodotti finiti e capitalizzazioni (1.894) -2,6% 4.447 3,9%  

Altri proventi 1.307 1,8% 548 0,5% 138,5%

Valore della produzione 71.964 99,2% 118.641 104,4% -39,3%

Costi per acquisto di merce 23.883 32,9% 47.393 41,7% -49,6%

Variazione rimanenze materie prime 700 1,0% (4.687) -4,1%  

Altri servizi diretti 7.328 10,1% 11.792 10,4% -37,9%

Margine di contribuzione lordo 40.052 55,2% 64.143 56,4% -37,6%

Costi per servizi ed oneri operativi 23.073 31,8% 23.345 20,5% -1,2%

Valore aggiunto 16.979 23,4% 40.798 35,9% -58,4%

Costi per il personale 21.504 29,6% 22.879 20,1% -6,0%

Margine operativo lordo (4.525) -6,2% 17.919 15,8%  

Ammort.ti, accanton.ti e svalut.ni 4.508 6,2% 2.822 2,5% 59,7%

Risultato operativo (9.033) -12,5% 15.097 13,3%  

Gestione finanziaria 826 1,1% 887 0,8% -6,9%

Quota del risultato delle società collegate (556) -0,8% (19) -0,0% 2817,3%

Altri proventi e oneri netti (18) -0,0% (104) -0,1% -82,6%

Risultato prima delle imposte (8.781) -12,1% 15.860 14,0%  

Imposte sul reddito (2.805) -3,9% 5.551 4,9%  

Risultato d'esercizio (5.977) -8,2% 10.309 9,1%  

Risultato di terzi (3.319) -4,6% 4.999 4,4%  

Risultato netto del Gruppo (2.657) -3,7% 5.311 4,7%  
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Tab. 2 – Stato Patrimoniale del Gruppo El.En. al 30 Giugno 2009, esposto in forma 
comparativa con i risultati del periodo precedente. 
 
 
 
  30/06/2009  31/12/2008 Var. 
Stato Patrimoniale   
Immobilizzazioni immateriali 7.135 6.407 727
Immobilizzazioni materiali 29.037 26.258 2.779
Partecipazioni 1.237 1.692 -454
Attività per imposte anticipate 12.824 9.414 3.410
Altre attività non correnti 186 15.408 -15.222
Attività non correnti 50.419 59.179 -8.760
Rimanenze 54.388 57.423 -3.035
Crediti commerciali 38.046 47.310 -9.264
Crediti tributari 6.684 5.609 1.074
Altri crediti 5.239 5.512 -273
Titoli 28.651 18.044 10.607
Disponibilità liquide 49.435 59.114 -9.679
Attività correnti 182.444 193.012 -10.568
TOTALE ATTIVO 232.863 252.191 -19.328

Capitale sociale 2.509 2.509 
Riserva sovrapprezzo azioni 38.594 38.594 
Altre riserve 32.746 27.373 5.372
Azioni proprie -2.576 -2.576 
Utili/(perdite) a nuovo 24.237 22.459 1.778
Utile/(perdita) d'esercizio -2.657 8.329 -10.986
Patrimonio netto di gruppo 92.852 96.688 -3.835
Patrimonio netto di terzi 81.086 84.310 -3.224
Patrimonio netto 173.938 180.997 -7.059
Fondo TFR 2.488 2.469 19
Fondo imposte differite 326 328 -2
Altri fondi 5.351 5.428 -77
Debiti e passività finanziarie 4.645 3.735 911
Passività non correnti 12.811 11.960 851
Debiti finanziari 5.567 5.548 20
Debiti di fornitura 21.076 31.118 -10.041
Debiti per imposte sul reddito 1.293 2.979 -1.686
Altri debiti a breve 18.177 19.589 -1.412
Passività correnti 46.114 59.234 -13.120
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 232.863 252.191 -19.328
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Tab. 3 – Conto Economico del Gruppo El.En. al 30 Giugno 2009 escludendo Cynosure 
dal perimetro di consolidamento, esposto in forma comparativa con i risultati del 
periodo precedente.  
 
 
 
Conto economico 30/06/09 Inc.% 30/06/08 Inc.% Var.% 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 48.993 100,0% 69.312 100,0% -29,3%

Variazione prodotti finiti e capitalizzazioni (293) -0,6% 3.330 4,8%   

Altri proventi 1.194 2,4% 324 0,5% 268,1%

Valore della produzione 49.895 101,8% 72.966 105,3% -31,6%

Costi per acquisto di merce 20.492 41,8% 37.142 53,6% -44,8%

Variazione rimanenze materie prime 239 0,5% (4.048) -5,8%   

Altri servizi diretti 4.499 9,2% 6.871 9,9% -34,5%

Margine di contribuzione lordo 24.665 50,3% 33.001 47,6% -25,3%

Costi per servizi ed oneri operativi 11.891 24,3% 11.466 16,5% 3,7%

Valore aggiunto 12.775 26,1% 21.535 31,1% -40,7%

Costi per il personale 12.610 25,7% 13.105 18,9% -3,8%

Margine operativo lordo 165 0,3% 8.429 12,2% -98,0%

Ammort.ti, accanton.ti e svalut.ni 2.025 4,1% 1.513 2,2% 33,8%

Risultato operativo (1.861) -3,8% 6.916 10,0%   

Gestione finanziaria 351 0,7% (322) -0,5%   

Quota del risultato delle società collegate (556) -1,1% (19) 0,0% 2817,3%

Altri proventi e oneri netti 0 0,0% 0 0,0%   

Risultato prima delle imposte (2.066) -4,2% 6.575 9,5%   

Imposte sul reddito 201 0,4% 2.221 3,2% -91,0%

Risultato d'esercizio (2.267) -4,6% 4.354 6,3%   

Risultato di terzi (265) -0,5% 405 0,6%   

Risultato netto del Gruppo (2.002) -4,1% 3.949 5,7%   
 


