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GRUPPO EL.EN.: FATTURATO PRIMO SEMESTRE IN CRESCITA DEL 4,5%

Il cda approva la relazione semestrale che presenta un risultato operativo di 2,5 mld e
un mol di 3,6 mld
Calenzano, 16 ottobre 2001. Il consiglio di amministrazione del Gruppo El.En., la società leader nella
progettazione e produzione di sorgenti e apparecchiature laser per l'industria e la medicina quotata al Nuovo
Mercato della Borsa di Milano, ha approvato la relazione semestrale al 30 giugno 2001 che registra un fatturato
di oltre 26 miliardi di lire, in crescita del 4,5% rispetto ai primi sei mesi del 2000. Il risultato operativo è stato di
circa 2,5 miliardi di lire e il mol di oltre 3,6 miliardi. La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2001 è positiva per
58,5 miliardi di lire.
L'aumento dei ricavi rispetto al corrispondente semestre del precedente esercizio è dovuto all'incremento delle
vendite registrato nella seconda parte del semestre, grazie soprattutto all'andamento positivo del settore dei
laser industriali che ha segnato una crescita del 30%. Il segmento dei laser per applicazioni medicali ed
estetiche invece ha segnato un decremento del 10% rispetto al corrispondente semestre 2000, determinato
essenzialmente dalla debolezza dei mercati internazionali, dove El.En. produce circa il 40% del proprio
fatturato.
I dati economico-finanziari del Gruppo nel primo semestre 2001 non si discostano in modo significativo da quelli
già comunicati in occasione della chiusura del secondo trimestre. In dettaglio si registra un valore della
produzione pari a 28,08 miliardi di lire contro 27,13 miliardi del corrispondente semestre 2000. Il margine
operativo lordo è stato di 3,61 miliardi di lire con una incidenza del 13% sul valore della produzione, contro 8,07
miliardi del primo semestre 2000 (un calo dovuto anche all'aumento dei costi di struttura e del personale, per
effetto del rafforzamento dell'organico di Ricerca e Sviluppo e del settore vendita funzionale agli obiettivi di
crescita dell'Azienda).
Il risultato operativo è stato di 2,49 miliardi di lire contro 7,56 miliardi e il risultato prima delle imposte è stato di
3,86 miliardi contro 7,54 miliardi del semestre corrispondente. La flessione della redditività operativa rispetto al
semestre precedente è stata determinata dalla diminuita redditività delle vendite e dall'aumento dei costi di
struttura e del personale dimensionati per un volume di attività maggiore di quello sviluppato nel corso del
semestre precedente.
Nel corso del semestre è inoltre proseguita l'intensa attività di Ricerca e Sviluppo finalizzata alla realizzazione di
prodotti innovativi e di nuove metodologie applicative sia in campo medicale sia in campo industriale.
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