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GRUPPO EL.EN.: IN FORTE CRESCITA UTILI E FATTURATO, 
ENTRO L'ANNO LA QUOTAZIONE AL NUOVO MERCATO 

Il CdA ha approvato i risultati consolidati del primo semestre 2000 
 
La Società di Calenzano, leader italiano nella progettazione e costruzione di sorgenti laser con posizioni 
di leadership mondiale in alcuni settori specifici, ha registrato nei primi sei mesi di quest'anno un utile 
netto di 4,122 miliardi di lire (+ 17,9%), pari a circa il 16,5% del fatturato, che è stato di 24,9 miliardi (+ 
8,5%) - Positivo andamento per il portafoglio clienti, con una significativa crescita sui mercati esteri e in 
particolare su quello giapponese, dove la Società è stata invitata a far parte di una commissione 
governativa assieme ai quattro piu' importanti produttori di laser medicali 
 
Calenzano (FI), 12 settembre 2000. Il Consiglio di Amministrazione del Gruppo El.En. ha approvato la 
relazione sull'andamento della gestione nel primo semestre 2000. 
Del Gruppo El.En. fanno parte sette società che operano nella progettazione, produzione e 
commercializzazione di sorgenti ed apparecchiature laser per applicazioni medicali, industriali ed 
estetiche, tra cui DEKA M.E.L.A., CUTLITE PENTA, OT-LAS e Valfivre Italia. 
Al 30 giugno 2000, la Società ha registrato ricavi per 24,941 miliardi, con una crescita dell'8,5% rispetto al 
corrispondente periodo del 1999. 
Il risultato operativo è stato di 7,569 miliardi, (+ 4,6%), e rappresenta circa il 31% del fatturato. 
L'utile netto consolidato, pari a 4,122 miliardi, è cresciuto del 17,9%. 
Sulla base dei risultati semestrali il management di El.En. ritiene, tenuto conto anche degli ordini raccolti 
per la seconda metà dell'anno, che a consuntivo del 2000 possa essere realizzato un fatturato 
consolidato superiore ai 50 miliardi di lire, rispetto ai 46,224 miliardi del 1999, con un aumento superiore 
al 10%. 
Tra i fatti di maggiore rilievo che hanno caratterizzato sotto il profilo gestionale i primi sei mesi del 2000, 
da segnalare l'importante accordo con una primaria organizzazione statunitense per la vendita in USA e 
Gran Bretagna della innovativa linea di sistemi laser per taglio fustelle, prodotta dalla controllata CUTLITE 
PENTA: 
"I dati del primo semestre di quest'anno - ha dichiarato il Presidente di El.En. S.p.A, Gabriele Clementi- 
mettono ancora una volta in evidenza gli elevati livelli di redditività della nostra azienda, che ha 
conseguito un utile netto pari a circa il 17% del fatturato, e confermano la validità della decisione di 
quotare i titoli dell'azienda, entro la fine dell'anno, al Nuovo Mercato della Borsa di Milano". 
Il progetto di quotazione dei titoli di El.En. S.p.A., che prevede il collocamento di circa un terzo del 
capitale sociale, è curato da Meliorbanca Gallo & C., in qualità di Global Coordinator e Sponsor; Co-
Global Coordinator è Banca Toscana, entrata di recente nel capitale sociale di El.En, con una quota del 
14,29%. 
Con le risorse reperite attraverso il collocamento, che sarà realizzato dopo l'ottenimento delle necessarie 
autorizzazioni, El.En. S.p.A. intende finanziare lo sviluppo delle proprie attività, con particolare riferimento 
al potenziamento della rete di vendita, alla conquista di nuovo mercati (in particolare Nord America e Far 
East), allo sviluppo di nuove tecnologie laser per applicazioni medicali e industriali, alla realizzazione di 
joint-venture e/o all'acquisizione di società operanti nel settore. 

Fattori di successo 
 
I principali fattori di successo che, a giudizio del management, hanno caratterizzato la forte crescita del 
Gruppo El.En. nel mercato di riferimento sono: 
 
* I rilevanti investimenti nel settore della ricerca e dello sviluppo, al quale El.En. destina circa il 12 % del 
fatturato 
* La disponibilità di know-how multidisciplinare, che consente di sviluppare all'interno dell'Azienda tutte le 
fasi di ideazione, realizzazione e industrializzazione di prodotti innovativi 
* La diversificazione di prodotto, che consente all'Azienda di essere una delle poche realtà internazionali 
presenti contemporaneamente sia nel segmento industriale sia in quello medicale 
* L'efficienza della rete di vendita e di supporto post-vendita. 
 
Il Gruppo 
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El.En. S.p.A. è la Capogruppo ed è operativa nella progettazione e produzione di sorgenti laser ed 
apparecchiature laser per applicazioni medicali, estetiche e industriali. 
Le altre società del Gruppo controllate da El.En. sono: 
 
- DEKA M.E.L.A.: si occupa della commercializzazione di apparecchiature laser medicali e relativi 
accessori in tutto il mondo ad eccezione della Spagna, Argentina e Belgio nei quali El.En. S.p.A. vende 
direttamente e della Francia dove i prodotti vengono commercializzati dalla controllata Deka S.a.r.l. . 
 
- CUTLITE PENTA S.r.l.: produce sistemi industriali di taglio e marcatura laser integrandovi le sorgenti 
laser prodotte da El.En.; quote rilevanti della produzione sono destinate all'esportazione in Europa e nel 
resto del mondo. 
 
- Valfivre Italia S.r.l.: svolge attività di prototipazione nel campo dei sistemi industriali e di lavorazione e 
sperimentazione per le altre società del gruppo. 
 
- DEKA S.a.r.l.: distribuisce in Francia apparecchiature laser medicali e relativi accessori e fornisce servizi 
post vendita per i laser industriali e medicali. 
 
- OT-LAS S.r.l.: progetta e produce sistemi speciali di marcatura laser a CO2 per decorazioni di grandi 
superfici. 
 
- NEUMA LASER S.r.l.: operativa per l'assistenza tecnica nel settore industriale. Attualmente opera in 
Estremo Oriente e Sud America ed è destinata ad allargare la propria area di attività a tutti i Paesi in cui il 
Gruppo è presente. 
 
- M&E: è una nuova società di distribuzione di laser medicali per l'area NAFTA; in particolare si concentra 
nel settore della epilazione laser. 

Pagina 2 di 2EL. EN. -  Hi-Tech Laser Systems

04/04/2013http://www.elengroup.com/ELENGROUP/documenti/press3.htm


