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Firenze, 24 aprile 2002. 
 
L’Assemblea dei Soci di El.En. SpA - società leader in Italia nel mercato dei laser – riunita in data 
odierna, ha approvato il bilancio dell’esercizio 2001 che presenta, a livello consolidato, un fatturato di 
27,844 mln di euro, in aumento del +7,3% rispetto al precedente esercizio ed un margine di 
contribuzione lordo di 13,505 mln euro rispetto a 14,285 mln di euro dell’esercizio 2000. 
 
Il margine operativo lordo 2001 di 3,896 mln di euro risulta in calo rispetto ai 7,632 mln di euro del 2000, 
mentre il risultato operativo registrato è stato di 2,593 mln di euro contro 6,251 mln di euro del 2000. Il 
risultato prima delle imposte ammonta a 3,843 mln di euro contro i 6,474 mln di euro nel 2000, ed il 
risultato d’esercizio è stato di 2,634 mln di euro rispetto ai 3,530 mln di euro nel 2000. Gli investimenti 
lordi in immobilizzazioni immateriali e materiali ammontano a 1,200 mln di euro mentre la posizione 
finanziaria netta rimane positiva per circa 30 milioni di euro. 
 
I dati sulla redditività dell’esercizio 2001 sono stati influenzati dalla contrazione del mercato mondiale 
dei laser medicali, che ha registrato a livello mondiale, una flessione del volume d’affari del -9%, mentre 
la contrazione dei ricavi del Gruppo El.En. nel settore si è contenuta nel –3,2%. 
 
I ricavi del Gruppo nel settore dei laser industriali sono invece cresciuti del +27,8%, migliorando 
ulteriormente l’incremento ottenuto nei primi nove mesi dell’anno. Sul fronte delle spese si registra un 
aumento dei costi per servizi ed oneri operativi che da 3,351 mln di euro del 2000 passano a 5,260 mln 
di euro nel 2001, dovuti soprattutto all’incremento delle spese di R&S e delle spese commerciali e di 
marketing tese a rafforzare la presenza dei prodotti della Società sui mercati interni e internazionali. In 
questa posta figurano anche i costi di consulenze per l’individuazione di obiettivi per operazioni di M&A 
finalizzate alla crescita del Gruppo e concretizzate, di recente, nell’accordo per l’acquisizione della 
quota di controllo di Cynosure Inc. una delle più importati Società statunitensi del settore dei laser 
medicali. Il Gruppo ha inoltre registrato la crescita dell’organico che è passato dalle 105 unità del 31 
dicembre 2000 alle 129 unità del 31 dicembre 2001. 
 
L’Assemblea dei Soci ha deliberato la distribuzione di un dividendo pari a 20 centesimi di euro per 
azione, al lordo delle ritenute di legge, invariato rispetto al precedente esercizio, che sarà messo in 
pagamento a partire dal 30 Maggio 2002 con pari valuta, previo stacco della cedola n. 2 il 27 Maggio 
2002. 
 
L’Assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione di El.En. all’acquisto di azioni proprie 
secondo le modalità previste dal Codice Civile, ed ha inoltre deliberato l’ampliamento del Consiglio di 
Amministrazione con la nomina di Horace Furumoto, fondatore di Candela Inc., attuale Presidente di 
Cynosure Inc. 
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