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El.En. Spa: il CdA approva la relazione semestrale 2012 
 
  
FATTURATO E REDDITIVITA’ IN NOTEVOLE MIGLIORAMENTO NONOSTANTE LA 
CONGIUNTURA ECONOMICA AVVERSA GRAZIE ALLA FORTE INNOVAZIONE E ALLA 
CRESCITA TRAINATA DA USA ED ESTREMO ORIENTE  

 
 
 
Principali dati consolidati al 30 giugno 2012 
 
 Fatturato consolidato: 129,3 milioni di euro (+31,6%) 
 Margine operativo lordo: +12,7 milioni di euro (+124,7%) 
 Risultato operativo: +7,4 milioni di euro (+1333,9%) 
 Risultato netto del Gruppo: +1,6 milioni di euro (-1,6 milioni di euro al 30 giugno 2011) 
 Posizione finanziaria netta positiva per 61,7 milioni di euro 

 
 
Principali dati escludendo Cynosure dal perimetro di consolidamento 
 
 Fatturato consolidato: 74,8 milioni di euro (+11,2%) 
 Margine operativo lordo: +6,3 milioni di euro (+3,9%) 
 Risultato operativo: +3,8 milioni di euro (+19,9%) 
 Risultato netto del Gruppo: +0,7 milioni di euro (-0,7 milioni di euro al 30 giugno 2011) 
 Posizione finanziaria netta positiva per 5,3 milioni di euro 

 
  
Firenze, 29 agosto 2012 – 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 2012. 
 
Nel primo semestre del 2012 il gruppo ha conseguito una crescita del 31,6 % del volume di affari 
sfiorando i 130 milioni di fatturato consolidato, ed è tornato a segnare un buon livello di 
redditività. Questi risultati sono particolarmente soddisfacenti perché ottenuti in condizioni 
economiche avverse, con la propensione all’acquisto in Italia ed in molti paesi europei 
pesantemente influenzata dalla crisi ormai pluriennale e dalla cronica limitazione nella erogazione 
del credito. Sono state la capacità di presentarsi sul mercato con innovazioni di grande interesse, 
alcune acquisizioni perfezionate nel precedente esercizio e la possibilità di operare su mercati 
internazionali meno influenzati dalla vicende economiche che affliggono in particolare l’Europa a 
permettere al gruppo di migliorare il proprio posizionamento complessivo e di ottenere i buoni 
risultati presentati.  
 
Ottimo è il momento che caratterizza l’attività di Cynosure che ha messo a segno un brillante 
rilancio, con una crescita del fatturato del 66% nel semestre. Oltre al successo nella scelta e 
nella gestione sinergica delle attività acquisite - Elémé (sistemi non invasivi per body shaping) e 
HOYA ConBio® (sistemi per la rimozione di tatuaggi e lesioni pigmentate) e al formidabile 
successo del lancio negli USA del sistema Cellulaze, sviluppato congiuntamente a El.En. Spa,  per 
la rimozione della cellulite - Cynosure ha beneficiato delle condizioni dell’economia americana 
decisamente migliori di quelle europee e di quelle riscontrate negli USA negli anni precedenti.   
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Anche le attività del subconsolidato senza Cynosure hanno fatto segnare note positive nel 
semestre. Le vendite di sistemi medicali crescono del 14% grazie all’andamento positivo di tutti i 
brand del gruppo ( Deka, Quanta, Asclepion, Esthelogue, Asa), capaci di rinforzare le posizioni 
nei segmenti applicativi  principali (depilazione laser, skin resurfacing, rimozione tatuaggi e 
lesioni pigmentate), e di espandersi più decisamente in nuove aree applicative, come quelle 
chirurgiche della litotripsia e della chirurgia ORL. Il settore industriale è in crescita del 6%, 
nonostante la crisi del settore manifatturiero che affligge i nostri tradizionali mercati di sbocco e 
ha visto anche il mercato cinese in rallentamento nel periodo.  
 
 
Il margine di contribuzione lordo si attesta a 66,9 milioni di euro, in aumento del 27,6% 
rispetto ai 52,4 milioni di euro dell’analogo periodo del precedente esercizio, pur evidenziando un 
leggero calo nell’incidenza sul fatturato dal 53,4% del primo semestre 2011 al 51,7% del 
semestre in esame. 
 
Ne segue, anche grazie all’attento controllo dei costi operativi e alla migliorata  produttività dei 
costi  del personale, un margine operativo lordo (EBITDA) in aumento del 124,7% rispetto al 
risultato del 30 giugno 2011: nel primo semestre 2012 è pari a 12,7 milioni di euro con 
un’incidenza sul fatturato del 9,8%, in deciso aumento rispetto ai 5,7 milioni di euro del periodo 
a confronto. 
 
Anche per risultato operativo (EBIT) il miglioramento è consistente: dopo ammortamenti ed 
accantonamenti per 5,3 milioni di euro, l’EBIT è di 7,4 milioni di euro pari al 5,7% del fatturato, 
un livello che posiziona nuovamente il gruppo su livelli interessanti rispetto al mezzo milione  di 
euro  di utile operativo del primo semestre 2011.  
 
Il risultato prima delle imposte presenta un saldo positivo pari a 7,1 milioni di euro, al 30 
giugno 2011 era stata registrata una perdita di 0,5 milioni di euro. 
 
Il primo semestre 2012 si chiude con un risultato d’esercizio di 4,1 milioni di euro rispetto alla 
perdita di 2,2 milioni di euro del 30 giugno 2011. Al netto di imposte e di competenze di terzi, il 
Gruppo registra infine un risultato netto positivo di circa 1,6 milioni di euro rispetto alla perdita 
di 1,6 milioni di euro del 30 giugno 2011. 
 
La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo El.En. al 30 giugno 2012 è positiva per 61,7 milioni 
di euro, in aumento rispetto ai 53 milioni di euro del 31 dicembre 2011 grazie alla capacità del 
gruppo di generare flussi di cassa operativi nel periodo. 
 
I risultati consolidati del primo semestre 2012 escludendo Cynosure dal perimetro di 
consolidamento segnano anch’essi un notevole miglioramento in tutti gli indicatori reddituali, 
con un fatturato consolidato in crescita dell’11,2% pari a 74,8 milioni di euro, una minore 
incidenza dei costi fissi ed un EBITDA positivo di 6,3 milioni di euro (incidenza sul fatturato 
8,4%) rispetto a 6,1 milioni di euro del primo semestre 2011; un EBIT positivo di 3,8 milioni di 
euro (incidenza sul fatturato del 5,1%) in aumento rispetto ai 3,2 milioni di euro al 30 giugno 
2011; un risultato ante imposte positivo di 3,6 milioni di euro (incidenza sul fatturato +4,8%) 
in miglioramento del 78% rispetto ai 2 milioni di euro dell’esercizio precedente ed un risultato 
d’esercizio positivo di 1,5 milioni di euro rispetto agli 0,4 milioni di euro del primo semestre 
2011. Al netto delle competenze di terzi il risultato netto del Gruppo ex-Cynosure del primo 
semestre 2012 chiude con un utile di 0,7 milioni di euro rispetto alla perdita di circa 0,7 milioni di 
euro del primo semestre 2011. Grazie ai flussi di cassa operativi generati nel periodo, la PFN è 
positiva per 5,3 milioni di euro rispetto ai 1,8 milioni di euro al 31 dicembre 2011.  
 
A commento dell’evoluzione dell’esercizio in corso si osserva che i risultati del primo semestre 
sono stati soddisfacenti, superiori alle attese per quanto riguarda Cynosure ed il consolidato 
complessivo, in linea con le aspettative per il consolidato senza Cynosure. 
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In considerazione del risultato semestrale e delle condizioni generali prevedibili per il secondo 
semestre, le attuali condizioni permettono, per il consolidato redatto con l’esclusione di 
Cynosure, di confermare per il prosieguo dell’esercizio le previsioni formulate all’inizio dell’anno 
nell’ipotesi di uno scenario economico migliorato: 10% di aumento del fatturato e redditività 
operativa al 5% 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 la relazione 
semestrale al 30 giugno 2012, comprensiva della relazione della Società di Revisione, 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 sez. “Investor Relations / 
Relazioni e Bilanci”) a partire dal 29 agosto 2012. 
 
A seguito delle dimissioni del consigliere Dott. Angelo Ferrario intervenute, per motivi 
strettamente personali, in data 27 agosto u.s., il consiglio nella odierna adunanza ha deliberato 
di rimettere alla volontà degli azionisti ogni decisione in merito alla eventuale designazione di un 
nuovo consigliere dando mandato ai consiglieri delegati di procedere nei termini e con le modalità 
di legge alla convocazione della relativa assemblea. 
 
 
 
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   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          
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Tab. 1 – Conto Economico del Gruppo El.En. al 30 giugno 2012, esposto in forma 
comparativa con i risultati del periodo precedente. 
 
 
 
Conto economico 30/06/12 Inc.% 30/06/11 Inc.% Var.% 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 129.270 100,0% 98.251 100,0% 31,6%

Variazione prodotti finiti e capitalizzazioni 3.608 2,8% 6.796 6,9% -46,9%

Altri proventi 1.636 1,3% 1.553 1,6% 5,3%

Valore della produzione 134.514 104,1% 106.600 108,5% 26,2%

Costi per acquisto di merce 56.261 43,5% 49.020 49,9% 14,8%

Variazione rimanenze materie prime 27 0,0% (4.401) -4,5%  

Altri servizi diretti 11.329 8,8% 9.562 9,7% 18,5%

Margine di contribuzione lordo 66.896 51,7% 52.418 53,4% 27,6%

Costi per servizi ed oneri operativi 24.309 18,8% 22.597 23,0% 7,6%

Valore aggiunto 42.587 32,9% 29.821 30,4% 42,8%

Costi per il personale 29.859 23,1% 24.157 24,6% 23,6%

Margine operativo lordo 12.728 9,8% 5.664 5,8% 124,7%

Ammort.ti, accanton.ti e svalut.ni 5.321 4,1% 5.147 5,2% 3,4%

Risultato operativo 7.407 5,7% 517 0,5% 1333,9%

Gestione finanziaria (78) -0,1% (616) -0,6% -87,3%

Quota del risultato delle società collegate (270) -0,2% (400) -0,4% -32,3%

Altri proventi e oneri netti (1) -0,0% (33) -0,0% -97,0%

Risultato prima delle imposte 7.058 5,5% (532) -0,5%  

Imposte sul reddito 2.967 2,3% 1.711 1,7% 73,4%

Risultato d'esercizio 4.090 3,2% (2.243) -2,3%  

Risultato di terzi 2.485 1,9% (673) -0,7%  

Risultato netto del Gruppo 1.605 1,2% (1.570) -1,6%  
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Tab. 2 – Stato Patrimoniale del Gruppo El.En. al 30 giugno 2012, esposto in forma 
comparativa con i risultati del periodo precedente. 
 
 
 
  30/06/2012  31/12/2011 Var. 

Stato Patrimoniale   
Immobilizzazioni immateriali 23.687 23.958 -272

Immobilizzazioni materiali 28.142 27.807 334

Partecipazioni 432 442 -10

Attività per imposte anticipate 6.872 6.354 518

Altre attività non correnti 6.766 5.217 1.549

Attività non correnti 65.898 63.779 2.119

Rimanenze 73.458 69.344 4.114

Crediti commerciali 52.161 50.530 1.631

Crediti tributari 4.574 5.989 -1.416

Altri crediti 8.253 7.056 1.196

Titoli 27.719 24.332 3.386

Disponibilità liquide 57.313 48.365 8.948

Attività correnti 223.476 205.617 17.860

TOTALE ATTIVO 289.374 269.396 19.978

Capitale sociale 2.509 2.509 

Riserva sovrapprezzo azioni 38.594 38.594 

Altre riserve 38.367 36.171 2.196

Azioni proprie -2.576 -2.576 

Utili/(perdite) a nuovo 19.470 20.278 -808

Utile/(perdita) d'esercizio 1.605 -270 1.875

Patrimonio netto di gruppo 97.969 94.705 3.264

Patrimonio netto di terzi 85.300 80.405 4.895

Patrimonio netto 183.269 175.110 8.159

Fondo TFR 2.803 2.761 41

Fondo imposte differite 1.110 1.172 -62

Altri fondi 7.159 6.683 476

Debiti e passività finanziarie 10.579 6.684 3.894

Passività non correnti 21.650 17.301 4.349

Debiti finanziari 12.768 12.997 -230

Debiti di fornitura 38.138 34.576 3.562

Debiti per imposte sul reddito 1.778 762 1.017

Altri debiti a breve 31.771 28.649 3.122

Passività correnti 84.455 76.984 7.471

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 289.374 269.396 19.978
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Tab. 3 – Conto Economico del Gruppo El.En. al 30 Giugno 2012 escludendo Cynosure 
dal perimetro di consolidamento, esposto in forma comparativa con i risultati del 
periodo precedente. 
 
 
 
Conto economico 30/06/12 Inc.% 30/06/11 Inc.% Var.% 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 74.814 100,0% 67.280 100,0% 11,2%

Variazione prodotti finiti e capitalizzazioni 1.015 1,4% 5.408 8,0% -81,2%

Altri proventi 1.432 1,9% 1.403 2,1% 2,1%

Valore della produzione 77.261 103,3% 74.091 110,1% 4,3%

Costi per acquisto di merce 36.790 49,2% 36.247 53,9% 1,5%

Variazione rimanenze materie prime (474) -0,6% (2.330) -3,5% -79,6%

Altri servizi diretti 5.702 7,6% 5.960 8,9% -4,3%

Margine di contribuzione lordo 35.244 47,1% 34.214 50,9% 3,0%

Costi per servizi ed oneri operativi 12.532 16,8% 12.759 19,0% -1,8%

Valore aggiunto 22.712 30,4% 21.455 31,9% 5,9%

Costi per il personale 16.406 21,9% 15.386 22,9% 6,6%

Margine operativo lordo 6.306 8,4% 6.069 9,0% 3,9%

Ammort.ti, accanton.ti e svalut.ni 2.477 3,3% 2.876 4,3% -13,9%

Risultato operativo 3.829 5,1% 3.192 4,7% 19,9%

Gestione finanziaria 5 0,0% (792) -1,2%  

Quota del risultato delle società collegate (270) -0,4% (400) -0,6% -32,3%

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

Risultato prima delle imposte 3.562 4,8% 2.001 3,0% 78,0%

Imposte sul reddito 2.018 2,7% 1.647 2,4% 22,5%

Risultato d'esercizio 1.545 2,1% 354 0,5% 336,8%

Risultato di terzi 849 1,1% 1.002 1,5% -15,3%

Risultato netto del Gruppo 695 0,9% (649) -1,0%  

 
 


