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GRUPPO EL.EN.: PREVISTA CRESCITA DEL 10-12% SU BASE ANNUA

Milano, 18 ottobre 2001 - Il Gruppo El.En. - la società quotata al Nuovo Mercato, leader nella progettazione e
produzione di sorgenti e apparecchiature laser per l'industria e la medicina - prevede una crescita del fatturato
del 10-12% su base annua, avendo già registrato una crescita di oltre il 7% alla fine del terzo trimestre 2001. I
dati sull'andamento dell'attività e sulle previsioni di fine esercizio, illustrati dal management della Società in
occasione dell'incontro di oggi con gli analisti, tengono conto degli eventi di politica internazionale e della loro
influenza sui mercati e rettifica le precedenti previsioni di crescita indicate nel 20%.
c
In particolare, la crescita di oltre il 7% registrata al termine del terzo trimestre rispetto ai primi nove mesi
dell'anno precedente, è articolata in una crescita del 23% e del 14% circa nel settore industriale e service
rispettivamente, e in un calo del 2% del segmento medicale. Non sono state al momento rese note informazioni
sulla redditività del periodo.

Per quanto riguarda il quarto trimestre e la chiusura dell'esercizio, il management ha rivisto le previsioni
precedentemente formulate indicando nel 10-12% la crescita prevista su base annua, articolata nel 2% per il
settore medicale, 30% per il settore industriale, 15% per il service e gli altri ricavi. Per quanto riguarda la
redditività il management ne prevede un miglioramento rispetto ai risultati del primo semestre, senza però
raggiungere i livelli di redditività riscontrati nel precedente esercizio.

Il management ha indicato nelle mutate condizioni di mercato l'impossibilità di raggiungere gli obiettivi
precedentemente indicati, laddove l'incertezza del momento non ha consentito che l'ottima accoglienza riservata
dal mercato agli apparecchi laser presentati nel mese di giugno si tramutasse nel previsto volume di raccolta
ordini, in particolare nel settore medicale/estetico.

In merito alle trattative in corso per una operazione di M&A avente per oggetto una società USA del settore
medicale, il management ha riferito che queste, pur in presenza di un clima di grande incertezza sul mercato in
questione, proseguono nell'ottica di una corretta negoziazione dei termini in relazione appunto alle mutate
condizioni di mercato.


