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El.En punta a migliorare margini in
trimestre,consolidamento -AD

MILANO, 29 maggio (Reuters) - El.En [Quotazione], società fiorentina specializzata
nella produzione di laser, conta di chiudere il secondo trimestre con un fatturato "in
linea con le previsioni della società" e margini in "deciso miglioramento rispetto ai
primi tre mesi dell'anno". Lo ha detto l'AD Andrea Cangioli all'incontro con gli analisti
senza aggiungere altri dettagli e precisando che "le condizioni macroeconomiche
rimangono incerte e impediscono di avanzare stime sicure". Nell'ultimo trimestre il
fatturato consolidato rappresentato da laser medicali è aumentato del 93% (anche
grazie alle ultime acquisizioni) mentre quello che deriva dai laser industriali è calato
del 14,4%. "Negli ultimi due mesi del 2002, i laser industriali avevano beneficiato di
alcune particolari agevolazioni fiscali, facendo meglio del solito", ha spiegato Cangioli.
Nel breve periodo il gruppo, già formato da 15 società, punta al consolidamento delle
posizioni. "Preferiamo consolidare l'esistente piuttosto che rilevare altre aziende, ora",
ha detto l'AD sottolineando però che El.En ha ancora riserve consistenti "da spendere
qualora si verificassero opportunità interessanti". Il dollaro debole non impatta molto
sui conti della società. "Abbiamo una quota significativa di fatturato generato negli
Usa, che permette di compensare l'effetto negativo", dice l'AD. Per il 2003, Banca
Aletti (specialist sul titolo) prevede un fatturato di 73 milioni di euro (da 54,14 milioni
nel 2002), un Ebitda di 7,4 milioni (da 7) e un Ebit di 4,3 milioni (da 3,97). Il gruppo ha
chiuso il primo trimestre con un valore della produzione in crescita del 90% a 15
milioni di euro, mentre il mol consolidato è calato a 0,564 milioni da 1,1 (o 0,881
milioni senza includere gli effetti della recente acquisizione Cynosure). El.En ha una
capitalizzazione di mercato di circa 70 milioni di euro ed è partecipata al 10,07% da
Mps Merchant. Alle 13,30 il titolo sale del 2,6% ma con volumi sottilissimi.
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